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29/09/1988 

 
 

 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

Fraz. Roverassa 11, 

15050 montacuto, Italia 

erminia.casciaro@gmail.com 

(+39) 3284510288 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1/12/2010 – ATTUALE – San Ponzo Semola (PV), Italia 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

Cooperativa Rossago poi dal 4/2018 Cooperativa Marta 

◦ Attività riabilitativa/educativa quotidiana con gruppi di ospiti 

◦ Progettazione e programmazione delle attività 

◦ Stesura di progetti educativi individuali 

◦ Contatti con i famigliari 

◦ Coordinamento dei laboratori artigianali 

◦ Organizzazione di eventi (mostre, esposizioni ecc...) 

 
 

10/2019 – ATTUALE – Pavia, Italia 

Direttrice delle attività didattiche presso il Corso di Laurea in 

Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica dell'Università degli 

studi di Pavia 

Università degli Studi di Pavia 

◦ Docente del corso di "principi legislativi del cooperativismo" e di 
“organizzazione dei servizi socio-sanitari”. 

 
 

02/2017 – ATTUALE – San Sebastiano Curone (AL), Italia 

Presidente dell'Associazione Nazionale degli Artisti Artigiani 

"Artinfiera" 

Leadership, organizzazione eventi, gestione delle risorse economiche, 
ricerca contributi economici e collaborazione con altre realtà del 
territorio, social media manager. 

 

 
04/2019 – 10/2019 – Milano, Italia 

Social Media Manager 

Associazione PSINE (Associazione Psicomotricità Neurofunzionale) 

 
 

02/2019 – 06/2019 – Alessandria, Italia 

Docentee Social Media Managerall'internodelprogetto"No 

More A/Out" 

A.I.A.S. Sez Alessandria e Fondazione SociAl 

 

05/2018 – 10/2019 – Pavia/Varzi, Italia 

Docente presso il corso A.S.A ed il corso per Assistenti Familiari 

Fondazione "Le Vele" Pavia 

◦ Educazione Domestica 

◦ Responsabilità connesse al lavoro di assistenza 

◦ Principali procedure burocratiche sociali e sanitarie 

◦ Elementi di organizzazione sanitaria 

◦ Informatica 

 
 

2014 – 2015 – Pavia, Italia 

Case Manager e Docente 
(formazione sull'Autismo per docenti ed altre figure 
sanitarie) 
ASL di Pavia, Regione Lombardia ed RSD Cascina Rossago 

Collaborazione con ASL di Pavia sulla dgr 392/2013 "Attivazione di 
interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con 
disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e 
dello spettro autistico" 

mailto:erminia.casciaro@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2014 

Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 

Sanitarie con lode 

Università degli studi di Milano 

Gestione aziendale, formazione universitaria e ricerca scientifica. 

Tesi di Laurea: “Modelli di inclusione sociale del paziente psichiatrico nella 
realtà italiana ed internazionale. Stato dell’arte, indici di qualità a confronto 
e costruzione di un modello operativo.” 

Tirocinio presso Area Gestione del CdL Tecniche della riabilitazione 
psichiatrica dell'università degli studi di Milano, dipartimento di scienze 
cliniche "Luigi Sacco" 

Tirocinio presso Area Formazione-ricerca del CdL Tecniche della 
riabilitazione psichiatrica dell'università degli studi di Milano, 
dipartimento di scienze cliniche "Luigi Sacco" 

 

2011 

Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica con lode 

Università degli Studi di Pavia 

Interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. 

Tesi di Laurea: “Carte Poetiche”: l’esperienza di un atelier di 
terapeutica artistica nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura di 
Pavia 

Tirocinio presso Comunità per doppia diagnosi "Crescere Insieme", 
Pavia 

Tirocinio presso RSD "Cascina Rossago", San Ponzo Semola 

Tirocinio presso S.P.D.C dell'azienda ospedaliera, Policlinico San Matteo 
Pavia 

Tirocinio presso RSD "L'Airone", Pavia 

Tirocinio presso C.D. "Torchietto", Pavia 

 
2007 

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con votazione 

100/100 

Liceo Psico-pedagogico "Aldo Moro" di Maglie (LE) 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

ALTRE LINGUE: 

francese 
 

Ascolto 

B1 

Lettura 

B1 

Produzione 

orale 

B1 

Interazione 

orale 

B1 

Scrittura 

B1 

 

inglese 
 

Ascolto 

A2 

Lettura 

A2 

Produzione 

orale 

A2 

Interazione 

orale 

A2 

Scrittura 

A2 



COMPETENZE DIGITALI 

Social Network / Gestione autonoma della posta e-mail / Elaborazione 
delle informazioni / Internet Explorer / Editing foto e video / Ottima 
conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point) / utilizzo di 
piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e 
WeTransfer / Capacità e competenze tecniche / Posta elettronica 
certificata/ Buona capacità di utilizzo delle applicazioni web / ZOOM / 
Padronanza del pc 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

Ottime capacità relazionali acquisite in campo universitario, lavorativo ed 
associativo. Spiccate capacità di comunicazione, anche in contesti 
multiculturali. 
Spiccate capacità di collaborazione e di lavoro in team acquisite in ambito 
lavorativo e non. 
Attitudine positiva nella relazione con il prossimo. 
-Relatrice al convegno “L’autismo dall’ adolescenza all’ età adulta: un 
progetto di vita condivisa” organizzato dall’associazione “Peter Pan onlus” di 
Cagliari (Cagliari, cittadella universitaria, 16-17 maggio 2014). 
-Relatrice al convegno “Autismo, istruzioni per l’uso: attenzioni e possibilità 
nelle relazioni quotidiane” Ascoli Piceno 27 settembre 2014. 
-Relatrice al convegno “Le prospettive per l’autismo in età adulta. 
presentazione del progetto hipe4asd e di altre buone prassi.” Jesi 24 
novembre 2014. 
-Relatrice al convegno “Progetto “dolce verde”. investiamo per il vostro 
futuro.” 28 marzo 2015-Tenuta Pupillo. c.da targia Siracusa. 
-Relatrice al convegno “Le voci dell'autismo “progetti di autonomia”. 23 
maggio 2015 Tortona 
- Docente di un corso opzionale sull'Arteterapia nel corso di laurea in 
tecniche della riabilitazione psichiatrica dell'Università' degli studi di Pavia 
per gli anni 2014-2015-2016-2017. 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E 
PERSONALI 

Capacità di assunzione di responsabilità. Flessibilità, senso pratico, 
dinamismo, resistenza allo stress. Capacità di adattamento, puntualità e 
precisione. Motivazione e tenacia nel perseguire gli obiettivi. Capacità di 
motivare gli altri anche in situazioni difficili. Ottime capacità di 
apprendimento, ottima capacità di lavorare in gruppo e buona 
predisposizione alla leadership. Spiccato orientamento del problem solving 
e gestione dei compiti. Capacità di ascoltare con empatia, creatività, 
pazienza, disponibilità, motivazione. Multitasking, intraprendente e motivata 
al miglioramento. 
Ottima autonomia organizzativa, acquisita attraverso le esperienze di studio, 
di lavoro ed in ambito associativo. 
Ottima intuizione ed osservazione. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Ottima conoscenza della tecnica di fabbricazione della carta a mano 
e del teatro delle ombre. 

 Buona conoscenza dei laboratori artigianali di tessitura, ceramica e 
pittura. 

 Comunicazione strategica. 

 Buona conoscenza e applicazione della Stimolazione Basale, 
proposte educative per persone con disabilità psicofisica grave e 
gravissima o autismo grave. 

 
Patente di guida B 

 

La sottoscritta Casciaro Erminia autorizza questa società/azienda/ente 
all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs.196/03 sulla Tutela 
della Privacy. 

 
29/04/2022 


