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CHIARA BRUNETTI  Terapista Occupazionale 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

2013 - oggi Terapista Occupazionale in Neuroriabilitazione e SLA 

 Istituti Clinici Maugeri – Milano 

 Trattamento e valutazione ausili per la mobilità (carrozzine leggere, superleggere ed 
elettroniche), ausili per la comunicazione (CAT-co, CAT-s), valutazione ortesi per arto 
superiore e inferiore in collaborazione con tecnici ortopedici. Valutazioni domiciliari 
orientate alla comunicazione aumentativa tramite ausili ad alta tecnologia (CAT) per pazienti 
affetti da SLA e distrofie muscolari. 

2012 - 2013 ADI (Assistenza domiciliare integrata) Progetto pilota sulle demenze 

 Istituti Milanesi Martinitt & Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Milano 

 Intervento di Terapia Occupazionale al domicilio finalizzato alla valutazione 

ambientale e all’educazione del care-giver 

2012 - 2013 Terapista Occupazionale  

 Istituti Milanesi Martinitt & Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Milano 

 Pazienti Ospedale Diurno – RSA - DH – LDR - Ambulatoriale  

Programmi destinati a pazienti in degenza riabilitativa di diverso tipo  

(mantenimento, general geriatrica, specialistica.) 

2012 Terapista Occupazionale domiciliare 

 Istituti Milanesi Martinitt & Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Milano 

 Incremento dell’autonomia del paziente nelle attività della vita quotidiana con 
miglioramento del suo benessere grazie alla possibilità di lavorare nel proprio ambiente 
personale. 

2011 Terapista Occupazionale 

 Lavoro a domicilio – Milano (IT) 

 Collaborazione come Terapista Occupazionale in equipe con altri terapisti 

occupazionali, fisioterapisti e logopedisti americani che seguono la bambina con paralisi 
celebrale infantile. 

2011 Terapista Occupazionale 

 Lavoro a domicilio – Milano (IT) 

 Osservazione, valutazione, individuazione degli obiettivi e creazione di un 

trattamento specifico atto all’incremento dell’autonomia della paziente post-ictus. 
Importante lavoro di educazione del caregiver alla gestione assistenziale. 

2011 Terapeuta “Son-rise” 

 Lavoro a domicilio – London (UK) 

 Programma terapeutico ispirato al metodo Son-Rise dell’Autism Treatment Center of 
America  

2011 Terapista Occupazionale 

 Lavoro a domicilio – London (UK) 

 Collaborazione con Terapista Occupazionale pediatrico. Creazione di un programma di T.O. per un 
bambino autistico di quattro anni. 
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Ospedale di riferimento: PediatricOccupatrionalTherapy, Kentish Town Centre 

2008 Insegnante educatrice 

 Albero Verde – Settimo Milanese (MI) 

 Creazione di giochi e attività ludiche che accompagnino un progetto di sviluppo e crescita 

  

ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 

 

  

2021.2022 

 

 

2018-2019             

 

2012 – 2017 

Corso di formazione SENS-IS – Stimolazione Sensoriale in età evolutiva. 

CERTIFICATE AYERS SENSORY INTEGRATION – percorso di certificazione internazionale CLASI 

Milano 

Corso di Energetica Cinese Livello Base e livello Avanzato 

Milano – centro SoWen 

Membro del consiglio direttivo SITO 

 Promozione e divulgazione della professione di Terapista Occupazionale attraverso 
l’organizzazione di corsi e convegni e la creazione del periodico GITO 

2015 - A-One: ADL – focused Occupation – based Neurobehavioral Evaluation 

 ASP Golgi Redaelli, Milano 

 - Tutori statici: ideazione, costruzione e addestramento nelle patologie più ricorrenti della mano e del 
polso 

 Parma 

2013 Corso metodo Bobath - Docente: Honorè Vernetti Mansin 

 Fondazione Maugeri - San Donato Milanese 

 Valutazione e trattamento del paziente con patologia neurologica 

2011 Corso di Massaggio occidentale classico e del benessere 

 Scuola massaggi Oleòs- Accademia Italiana Scienze Olistiche 

 Temi trattati: decontratturante, circolatorio, antistress. Superamento di esame e possesso di 
certificazione.  

2010 Corso base di elementi di chirurgia e riabilitazione della mano 

 IRCCS Multimedica, Sesto San Giovanni (MI) 

   

2008 – 2010 Stage e tirocini universitari 

  Fondazione Don Carlo Gnocchi Milano 

Neurologia adulti settore DAT 

 Istituto Clinico di Perfezionamento (CTO) Milano 

Unità mielolesioni 

 San Paolo Milano 

Centro per lo studio e la cura dell’Autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 

 Istituto Clinico Humanitas (IRCCS) Milano 

Unità di stroke in fase acuta 

2007-2010 Laurea in Terapia Occupazionale 108/110 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Tesi di Laurea: “Il ruolo delle occupazioni nell’integrazione e nel senso di benessere di 
donne immigrate in Italia” 

2006-2007 Università degli Studi di Milano -  Facoltà di Biologia 

 Frequenza del I° anno, conseguiti 6 esami 

 

2002-2006 Diploma di maturità con indirizzo giornalismo 

 Liceo delle scienze sociali – Gaetano Agnesi - Milano 
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CORSI  

CONVEGNI 

PUBBLICAZIONI 

 

  Marzo 2022 Docente per il corso di Formazione interdisciplinare: Lavorare in team per la 
qualità di vita. Presso il Nucleo Alzheimer del Centro Cottolengo Don Orione di Seregno.  

 Aprile 2021 Docente per Corso di Formazione per Educatori Professionali presso l’RSD del 
Centro Cottolengo Don Orione di Seregno.  

 Settembre-dicembre 2020-21 Docente Universitaria presso Università degli Studi di Pavia. 
Docente del corso in “terapia Occupazionale in Neurologia”. 

 7/5/2018-10/12/2018 Aggiornamenti in neuroriabilitazione. Documentazione clinica, 
percorsi clinici assistenziali e diagnostici, profili di assistenza e di cura. Milano 

 24/5/2017 la terapia occupazionale nella realtà italiana: esperienze a confronto e 
prospettive future. Milano 

 25/2/2017 la scoliosi nei pazienti neurologici in età evolutiva: prevenzione, trattamento 
fisioterapico, ortesico e chirurgico. Milano 

 12/11/2016 Concetto BOBATH: aspetti teorici e applicativi nelle sindromi atassiche. Milano 

 8/5/2015-11/12/2015 Aggiornamenti in neuroriabilitazione. Documentazione clinica, 
percorsi clinici assistenziali e diagnostici, profili di assistenza e di cura. 

 14/3/2015 Le malattie demielinizzanti: valutazione e trattamento riabilitativo sulla base 
dell’evidenza scientifica. Milano 

 24/11/2015 la movimentazione manuale dei pazienti. Milano  

 Aggiornamenti in Neuroriabilitazione: approfondimenti su lesioni del sistema nervoso 
centrale e periferico tenuti da medici specialistici. Milano 2014-2015 

  Affrontare i bisogni delle persone con demenza e delle loro famiglie. Il contributo della 
Terapia Occupazionale basato sull’evidenze. Modena 2014 

  I problemi posturali, valutazioni strumentali, soluzioni per migliorare l’efficacia, ortesi. 
Brescia 2014 

  Demenza: modelli di assistenza domiciliare a confronto. Milano 2013 

  Relatore alla Giornata Nazionale della Terapia Occupazionale: ruolo della Terapia 
Occupazionale al domicilio. Milano 2012 

  Relatore alla Giornata dedicata alla malattia di Alzheimer. Merate 2012 

  Pubblicazione su Giornale di Gereontologia, volume LX numero 6. Terapia Occupazionale e 
attività significative per gli anziani ricoverati nelle RSA 

  Non solo nucleo: presa in carico globale nella gestione delle problematiche correlate alla 
demenza. Milano 2012 

  Il processo in Terapia Occupazionale: clinica, ricerca e formazione. Torino 2011 

  Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano. Milano 2010 

  Alzheimer: le riabilitazioni possibili nelle diverse fasi della malattia. Milano 2010 

  Ricerca bibliografica online e utilizzo delle banche dati. Milano 2010 

  Lo scambio comunicativo nel paziente afasico e la gestione del paziente disfagico. Milano 
2010 

  Movimentazione del paziente allettato. Milano 2010 

  N.S.U. sindrome di negligenza unilaterale ed applicazione in terapia occupazionale. Milano 
2009 

  Congresso Nazionale SITO 2009-2015 

  Convegno “T.O. abilitare al fare quotidiano”. Trento 2008 
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ATTIVITA’  

EXTRA 
LAVORATIVE 

 Studio triennale del canto presso la scuola Civica di Musica Cascina Robbiolo di Buccinasco (MI) 

 2013 – 2019  Studio di  TEATRO presso la scuola “ComTeatro” Buccinasco (MI) con maestro 
Claudio Orlandini. 2020-2022 attrice professionista.  

 Iscritta all’associazione AGESCI dal 1995 AL 2018 con ruoli di responsabile ed educatrice 

 Volontaria dal 2007-2017 dell’Associazione “ONLUS Handicap su la testa” – Via Giambellino 12 
– Milano 

 Studio quinquennale di differenti tecniche di danza artistica ed espressiva: teatro 
movimento, danza del ventre, salsa e baciata, hip hip e boogie-woogie. 

 Pallavolista amatoriale, esperienza decennale a livello agonistico. 

 

 

  

CAPACITA’ 

COMPETENZE 

TECNICHE 

- Buona gestione del pacchetto applicativo MS Office. 

- Buona gestione di diversi software e sistemi di comunicazione alternativa, aumentativa per persone 
con deficit fisici e cognitivi (MyTobii, The Grid3, Multicom7.015, Eyegaze, TM3, TM4, Dialog).  

 

- Esperienza nella valutazione e prescrizione di carrozzine (leggere, superleggere, bascule ed 
elettroniche), sistemi di postura (tronco-bacino-capo-arti superiori), cuscini e comandi alternativi. 
Buona conoscenza del Nomenclatore tariffario. 

- Conoscenza di ausili per l’accesso alternativo al PC (mouse, tastiere, sensori, controllo domotico 
alternativo, campanelli) 

  

PATENTE Patente B, A1, automunita 

  

LINGUE Italiano: madrelingua 

Inglese: fluente 

  

CARATTERISTICH
E 

PERSONALI 

Accogliente, solare, energica. Comunicativa e creativa. Spiccate capacità artigianali, mi diletto nella 
creazione utilizzando legno, metalli, carta e con la pittura. 

  

  

CAPACITA’ 

RELAZIONALI 

ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità di relazione e socializzazione, attenzione verso l’altro. Predisposizione all’analisi e alla 
visione d’insieme con focalizzata attenzione al singolo e al particolare. Competente ed esperta 
nell’organizzazione di eventi ed attività. 

  

  

  

  

 
Chiara Brunetti 


