FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Gava Maria Luisa

CODICE FISCALE

GVA MLS 39R 59H 657J

Indirizzo

Via Grosotto, 5 – 20149 Milano

Telefono

02 33001786 – cell 3382590137

Fax
E-mail

marialuisa.gava@libero.it

Nazionalità

Italiana

Data e Luogo di nascita

19/10/‟39 – Sacile (PN)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

!972/‟73

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1972/1985

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1980/1990
Scuola di Educazione Psicomotoria gestita da una collaborazione Università Cattolica di milano e
Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Istituto dei Ciechi
Educatore
Corresponsabile di un gruppo di ciechi pluriminorati

AIAS di Milano
Psicomotricista
Dal !978 responsabile del settore dell‟AAC (Comunicazione Aumentativa Alternativa)

Consulenza
Docente nell‟ambito del vissuto formativo

1985/1990
AIAS di Milano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente psicologa
Responsabile del settore dell‟AAC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1985/2000
AICA (Associazione Incremento Comunicazione Alternativa) di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000
Libera professionista

Consulente psicologa esperta di AAC (dal 1985/1988)
Dal 1988 al 2000 Direttore tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Psicologia (Università di Padova – Albo degli Psicologi della Lombardia n.5881)
Formazione in Psicoterapia Infantile (Scuola di Psicologia della Provincia di Milano), formazione
in Psicomotricità (AIAS di Milano), formazione in AAC (Parigi, Losanna, Toronto), formazione in
Neuropsicologia (S. Raffaele di Milano e Centro Medico di Foniatria di Padova)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Numerosi corsi di formazione sulle dinamiche psicomotorie e decennale collaborazione con il
Politecnico di Milano per prodotti informatici relativi a codici alternativi o a processi di
apprendimento
Vedi allegato

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese - Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ha effettuato numerose relazioni e pubblicazioni
Partecipa a Convegni e tiene Corsi di formazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizza il PC ( scrittura, Power Point..)

CAPACITÀ E COMPETENZE
SPECIFICHE PER LA
FORMAZIONE
attività di docenza, pubblicazioni,
ecc.

Conduce corsi di formazione dal 1980 inizialmente nell‟ambito psicomotorio e dal 1988
nell‟ambito dell‟AAC
Ha pubblicato un dossier “ …e se manca la parola quale comunicazione e quale linguaggio?”
per Riabilitazione Oggi (‟99), è stata uno dei coautori di “La Comunicazione Alternativa”
(Franco Angeli, ‟90), ha pubblicato il libro “La comunicazione Alternativa tra pensiero e
parola” Ed, F.Angeli, ‟08.
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni sia nazionali che internazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell‟art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l‟uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Milano , 4 settembre „10
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