Nadia Boccale

laureata in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso l’Istituto di
Neuropsichiatria Infantile dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Ha seguito numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale sulle principali
metodiche riabilitative e su diversi argomenti specifici legati alla riabilitazione in età
evolutiva.
Dal 2001 è docente nel corso di Laurea in Terapia Occupazionale dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore “Agostino Gemelli” di Roma svolgendo insegnamenti sui temi della
riabilitazione in età evolutiva.
Lavora da 24 anni nel campo delle disabilità neuropsicomotorie del bambino presso
il Servizio Età Evolutiva della Cooperativa Sociale C.A.R. di cui è socia; il Servizio è
accreditato dalla Regione Lazio.
Dal 2004 è insegnante di massaggio del bambino formatasi presso l’A. I. M. I. (Associazione
Italiana Massaggio Infantile), confederata con l’I. A. I. M. (International Association
Infant Massage). Ha condotto seminari di formazione professionale sulla riabilitazione
neuro psicomotoria in età evolutiva sia in Italia che all’estero (Repubblica Centrafricana,
Albania, Brasile, Spagna).
Ha collaborato all’individuazione ed applicazione di protocolli di Parent Training
finalizzati al supporto dei sistemi familiari con bambini disabili o prematuri. I risultati di
tali lavori sono stati presentati in 4 congressi internazionali multidisciplinari sulla salute
del bambino (Parigi, luglio 2011; Porto Seguro, agosto 2012; Barcellona, maggio 2013;
Roma, ottobre 2013).
Nel 2014 ha co-fondato il Centro Clinico “Base Sicura” che si occupa di sostenere il
processo di attaccamento e la sintonizzazione affettiva tra genitori e bambini con un
intervento interdisciplinare che prevede una presa in carico globale mente e corpo.
A marzo 2015 ha co-fondato l’Associazione Onlus “Mani Bianche Roma” che si occupa
di avvicinare alla musica ragazzi udenti e ragazzi sordi attraverso l’esperienza di un coro
integrato secondo il sistema fondato dal maestro venezuelano Josè Antonio Abreu. è
occupata della supervisione dei terapisti, della gestione dei gruppi di lavoro e dell’analisi
dei casi. Ha gestito inoltre i gruppi di self help dei genitori dei pazienti in carico e i gruppi
di parent training a sostegno dei genitori nell’educazione dei figli.
Socia fondatrice e presidente dell’associazione Onlus Mani Bianche Roma dall’aprile
2015. Referente clinico del progetto e direttrice del coro delle mani bianche. In quanto
interprete della LIS ed esperta, cura la traduzione dei canti di repertorio in collaborazione
con i musicisti e i sordi che seguono le attività.
Numerose partecipazioni a convegni e seminari, nonché presentazioni di lavori a
convegni nazionali ed internazionali.

