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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome CLAUDIA BASSI 

Data  e luogo di nascita  

Qualifica TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

Amministrazione ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO 

Incarico Attuale LIBERO PROFESSIONISTA 

Numero telefonico dell’ufficio  

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Titolo di Studio Laurea in Terapia occupazionale 

Altri titoli di studio e professionali Diploma di laurea in ingegneria biomedica 

 
 
 

Esperienze lavorative 

(incarichi ricoperti con indicazione 
dei relativi periodi) 

 
Marzo 2017- data attuale          Terapista occupazionale presso PAT Milano 
Ottobre 2016- Marzo 2017 Terapista occupazionale presso Privata assistenza 
Settembre 2014- Ottobre 2016 Terapista occupazionale del servizio di ritardo mentale di media 
sicurezza e 
riabilitazione aperta 
Partnerships in Care – Kneesworth House Hospital, Bassingbourn-cum-Kneesworth (Regno 
Unito) 
Ottobre 2013-Aprile 2014 Team support Community Mental Health Team Elderly CPFT NHS 
Older People- Rural Community Mental Health Team, Sawston Cambs (Regno Unito) 
Dicembre 2010-Marzo 2013 Segretaria presso Edward Language school London Regno Unito 
Giugno 2007-Maggio 2010 Terapista occupazionale presso PAT Milano 
 

  

 
 
 

Capacità e competenze tecniche 
 

Lavorando come terapista occupazionale in diversi settori ho accumulato competenze 
sia 
relativamente ai bisogni fisici (postura, autonomia e fornitura di ausili per lo svolgimento 
delle ADL e 
riabilitazione dell'arto superiore plegico), ma anche relativamente alle problematiche 
psichiatriche e 
comportamentali attraverso l'approfondimento di strumenti di valutazione specifici come 
il 
MOHOST (Model Of Human Occupation Screening Tool), la valutazione del profilo 
sensoriale 
(Sensory profile, Dunn) e i principi dell'integrazione sensoriale (Sensory integration, 
Ayres). 
▪ L'utilizzo dell'AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) con pazienti affetti da 

demenza o 
con ritardo mentale si è dimostrato estremamente rilevante per decidere il il livello di 
assistenza da 
fornire al paziente e quale fosse l'ambiente che ne garantisse la sicurezza ma anche il 
più elevato 
livello di autonomia possibile. L'AMPS si è rivelato un utile alleato anche con pazienti 
dell'area 
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neurologica e ortopadica. 
▪ Durante la mia esperienza al Kneesaworth House Hospital ho collaborato con la 

psicologa clinica 
del team allo sviluppo dei "Behaviour Suppor Plans" secondo i principi del Positive 
Behaviour 
Support. In particolare, attraverso la valutazione occupazionale si evidenziano gli 
elementi e le 
situazioni che scatenano e mantengono comportamenti problematici e allo stesso 
tempo si 
individuano in modo concreto le situazioni e gli ambienti che favoriscono i 
comportamenti positivi. 

  

Capacità e competenze linguistiche 

(indicare il livello: 

eccellente; buono; elementare) 

Lingua Capacità di lettura Capacità di scrittura 
Capacità di 

espressione orale 

inglese eccellente eccellente eccellente 

olandese elementare elementare elementare 

    

 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste ecc., ed ogni 
altra informazione che il 

professionista ritiene di dover 
pubblicare) 

 

25 Giu. 16 Convegno: Essere, appartenere, divenire 

Set. 14–Ott. 16 Formazione specifica: Historical Clinical Risk Management 20 

vers. 3, Model of Creative Ability, The Occupational Therapy Show, Birmingham, 

Model of Human Occupation Screening Tool 
College of Occupational Therapists, Londra (Regno Unito), Corso - Sensory 
Integration: "The Magic Muscle Sense: 

proprioception"" 

12 Mar. 10–13 Mar. 10 Corso - Enabling Occupation (rendere l'occupazione 
possibile) 

5 Ott. 09–9 Ott. 09 Corso di abilitazione AMPS (valutazione delle abilità 
motorie e 

procedurali) 

27 Mar. 09–29 Mar. 09 Congresso Scienze Occupazionali: uno strumento 
per praticare 

terapia occupazionale. 

 
Durante la mia varia esperienza lavorativa ho presentato in inglese e in italiano lezioni e 
corsi a 
colleghi, membri del team mulidisciplinare e ai famigliari dei pazienti: 
-"Mobilità e accessibilità" durante il corso "Il valore degli ausili nelle ADL" (Milano, 
Giugno 2009); 
-"il valore dell'attività nella terapia occupazionale" durante il congresso "Terapia 
Occupazionale: una 
opportunità per le persone disabili" (Milano, Maggio 2009)"; 
-"Fondamenti di terapia occupazionale" formazione interna per assistenti terapisti 
occupazionali 
(Bassingbourn with Kneesworth, Ottobre 2015); 
-"Model Of Human Occupation Screening Tool " formazione interna per terapisti 
occupazionali e 
assistenti terapisti occupazionali (Bassingbourn with Kneesworth, Ottobre 2015). 

 

  

 
Sono consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000 e 

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 
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