Camilla Caldelari
Eccomi, sono Camilla, ergoterapista dal 2008, specializzata in ambito pediatrico.
Ho svolto la formazione di base in ergoterapia presso la scuola superiore medico tecnica di
Lugano (SSMT), attualmente diventata SUPSI. Terminati i miei studi ho lavorato un anno in ambito
psichiatrico per poi intraprendere la mia specializzazione in pediatria.
Ho lavorato presso il Centro di Terapie per l’Infanzia “IL GIROTONDO” di Losone (2009-2017) e in
contemporanea presso lo studio CEP di Bellinzona (2009-2012).
Dal 2015 ho pure iniziato a lavorare come indipendente presso lo STEP di Biasca e da settembre
2019 presso lo studio SISU.
Negli anni ho avuto modo di lavorare con bambini da neonati fino all’età di 12 anni circa,
conoscendo e approfondendo diversi ambiti della pediatria (neonatale, disturbi sensoriali e
selettivi, autismo, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, paralisi cerebrali, disturbi della
coordinazione motoria, disturbi visuo-percettivi e della g,...).
Svolgo regolarmente corsi di formazioni e ho ottenuto due specializzazioni in ergoterapia:
- CAS in Integrazione Neuro Sensoriale (I.n.S, Losanna 2010)
- Master MOVI (Modello Vivaio, Terapia occupazionale e psicoanalisi, Milano 2014).
Inoltre i moduli di formazioni Brazelton mi hanno permesso di ampliare ulteriormente le mie
conoscenze, improntando così la mia specificità negli ambiti con i bambini più piccoli di tenera età.
Formazioni nell’ambito neonatale:
- Accompagnamento allo sviluppo del neonato pretermine dalla terapia intensiva al Follow-up
neuroevolutivo ( Calciolari e Cazzani, Locarno, 2013)
- Brazelton A: La valutazione del comportamento del neonato e la promozione dello sviluppo
neurocomportamentale (Rapisardi- Davidson, Firenze 2015)
- Brazelton B: La semeiotica neuroevolutiva e la promozione dello sviluppo psicomotorio del I
anno di vita ( Rapisardi e Davidson Solduno- Locarno 2015)
- DIR & Integrazione sensoriale: approccio in ambiente prescolare (AmyZier, Roma, 2014)
- Disfagia in età evolutiva valutazione e trattamento (M.J-Tessier, Losone 2017)
- Nuove tecniche e tecnologie per migliorare il posizionamento e facilitare l’autonomia residua
(Vezzano Ligure, 2015)
Nell’ambito dell’autismo:
- Intervento in ergoterapia con bambini con disturbo dello spettro autistico (Losanna Leblanc e
Rouleau, Losanna, 2012)
- Autismo e metodo ABA (Sorengo, 2016)
- Riconoscere e depistare le particolarità legate a un disturbo dello spettro autistico durante la
valutazione iniziale in ergoterapia (C.Mainville, Bellinzona, 2019)
Nell’ambito delle funzioni esecutive e nell’ambito visuo-spaziale:
- Stimolazione cognitiva in ergoterapia attraverso l’attività manuale (Crameri, Bellinzona, 2010)
- Approccio delle stimolazioni visive nella pratica riabilitativa pediatrica (Calderara, Locarno 2011)
- I movimenti oculari di lettura: aspetti neuropsicologici di valutazione e trattamento ( M.Lecce,
Breganzona, 2013)
- Approccio CO-OP (Petrig, Lugano 2013)
- Disturbi generalizzati dello sviluppo (Faggioli, Mendrisio 2011)
- Le funzioni esecutive in età evolutiva (Pina Scarpa, Mendrisio 2011)
- Dislessia e disturbi oculomotori (Bucci, Mendrisio 2014)
Dal 2009 al 2013 sono stata attiva come membro della commissione di valutazione dei lavori di
diploma per l’associazione ASE Ticino, partecipo regolarmente a formazioni specifiche e ai gruppi
d’intervento in pediatria.

