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Qualifica professionale offerta terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Descrizione del profilo 
professionale richiesto

Centro di riabilitazione ricerca terapista della neuro e psico motricità iscritto 
all'albo da inserire in equipe. In riferimento alle diagnosi ed alle prescrizioni 
mediche, il professionista si occuperà di attuare interventi terapeutici e 
riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di 
simbolizzazione e di interazione del bambino; attuare procedure rivolte 
all'inserimento dei soggetti portatori di disabilità e di handicap neuro-
psicomotorio e cognitivo; svolgere attività terapeutica per le disabilità neuro-
psicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età evolutiva utilizzando 
tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo; partecipare 
alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia; 
documentare le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli 
obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che si 
modificano in rapporto allo sviluppo. 

Numero lavoratori 1

Esperienza professionale richiesta NO

Descrizione della qualifica Svolge, in collaborazione con l'equipe multiprofessionale, gli interventi di 
prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle 
aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e psicopatologia dello 
sviluppo

Descrizione e durata 
dell esperienza 

---

Profilo professionale ricercato
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Requisiti richiesti

Conoscenza informatica autonomia nell'utilizzo del pc e dei principali programmi (pacchetto Office), 
email, internet

Disponibilità a trasferte

Capacità di lavorare in sinergia con il gruppo di lavoro per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni, condividendo informazioni, progetti 
e risorse.
Propensione all'ascolto ed al dialogo, disponibilità nelle relazioni con il 
pubblico

SI

Altre conoscenze e capacità

Capacità e conoscenze 

---Ulteriori requisiti non essenziali ma 
preferenziali

Possesso patentini ---

Patente BPossesso di patenti di guida

Conoscenze linguistiche 

INGLESE

Grado lettura LIVELLO INTERMEDIO

Grado parlato LIVELLO INTERMEDIO

Grado scritto LIVELLO INTERMEDIO

Istruzione

Laurea in Terapia della Neuro e Psico Motricità dell'età evolutivaDescrizione del titolo di 
studio:

LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni)Corso di studio

Gruppo medico

Professioni sanitarie della riabilitazioneTitolo di studio livello 4

Titolo di studio livello 3

LAUREA - VECCHIO O NUOVO ORDINAMENTO (CORSI DI DURATA COMPRESA TRA I 2 E I 6 
ANNI)

Condizioni lavorative offerte
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Dati dell'annuncio di lavoro

Data di pubblicazione

Codice annuncio di riferimento

16/04/2021

1500021211000000000184030

Data di scadenza 24/05/2021

Annuncio si avvale dell'attività 
di preselezione

SI

Dettagli annuncio

Sede di lavoro

Durata del contratto

Tipologia di rapporto di lavoro 
offerto

Contratto collettivo applicato

Livello contrattuale

Ulteriori condizioni

Retribuzione lorda annua

Modalità di lavoro

SASSARI

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

---

---

contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato o collaborazione autonoma libero professionale

PART TIME

---

---
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Per candidarsi è necessario: 

1. Registrarsi sul portale  www.sardegnalavoro.it, 

2. Cliccare su "Accedi ai servizi" dalla home page per eseguire il login 

3. Entrare nella sezione Borsa Lavoro nel menù a sinistra, cliccare su "aggiorna e pubblica CV", compilare e 

pubblicare il proprio CV 

4. Una volta pubblicato il CV, sempre attraverso la funzione "Borsa lavoro" - "Ricerca annunci di lavoro", 

ricercare l'annuncio indicando nell’apposito spazio il codice 1500021211000000000184030 

5.  All'interno della pagina dell'annuncio di interesse, cliccare sul pulsante "candidati" 

 

Link all’annuncio su Borsa Lavoro: https://bit.ly/3bpHcWG  

Scadenza 24/05/2021 

Per informazioni: CPI DI SASSARI, 070/7593120 - 070/7790000 mail: nopiga@regione.sardegna.it 

 

 


