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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   BARBATI MATTEO 
Indirizzo   Via Rocca di Papa n.43    00046 Grottaferrata (Roma) 
Telefono  Cell 3403730809   fisso  0695210938 

E-mail   matteo_barbati@yahoo.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita    05/03/1990 
   

Titoli professionali  Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•Periodo   Da Novembre 2016 in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  “ASSOHANDICAP” onlus, via P. Nenni 6, 00047 Marino 

 
• Tipo di impiego   Riabilitazione motoria 

• Principali mansioni e responsabilità   Neuropsicomotricità 
 

 
•Periodo  Da  Giugno 2015 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “La Tartaruga onlus”, via costa grande 38i, Monteporzio Catone 
 

• Tipo di impiego  Riabilitazione motoria 
• Principali mansioni e responsabilità   Neuropsicomotricità, Idrokinesiterapia 

 
•Periodo  Da  Maggio 2015 in corso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura “Villa Fulvia”, via Appia Nuova 901, Roma 
  

• Tipo di impiego   Riabilitazione  
• Principali mansioni e responsabilità   Neuropsicomotricità, Idrokinesiterapia 

 
• Periodo  

  
Da Novembre 2014 in corso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato 
  

• Tipo di impiego  Riabilitazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Neuropsicomotricità, Idrokinesiterapia 

 
• Periodo    Da Settembre 2008 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “ Frascati rugby” 
 

• Tipo di impiego   Allenatore sportivo 
• Principali mansioni e responsabilità   Preparazione tecnica, gestione gruppi classe e gruppi sportivi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Periodo     Maggio-giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Villa Fulvia  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  La terapia neuro psicomotoria in acqua come intervento di supporto nei piani di trattamento per 

le patologie dell’età evolutiva. 8°edizione. 
• Qualifica conseguita   Tutor 

   
• Periodo     Maggio-giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Villa Fulvia  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  La terapia neuro psicomotoria in acqua come intervento di supporto nei piani di trattamento per 
le patologie dell’età evolutiva. 7°edizione. 

• Qualifica conseguita   Tutor 
   

• Periodo     Febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso Prof. Benso 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sistema esecutivo attentivo: temi di misura e training   

 
• Qualifica conseguita     

 
• Periodo     Aprile 2016 -Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  CSPG: centro studi postura e globalità 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di terapia Cranio Sacrale 
 

• Qualifica conseguita   Terapista Cranio -Sacrale 1°livello 
   

• Periodo     2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  A.N.I.K.(Associazione Nazionale Idrokinesiterapisti) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Corso di Idrokinesiterapia, metodo A.S.P. 

 
• Qualifica conseguita   Idrokinesiterapista 

 
• Periodo     Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di Medicina e Chirurgia "A.Gemelli", Roma 
   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Durante il corso di studi ha svolto i seguenti tirocini formati 
vi presso: 
•Centro Don Gnocchi "Santa Maria della Pace", Roma 
•Centro di riabilitazione "V.Vojta", Roma 
•Centro UILDM, Roma 
•Ospedale A.Gemelli: reparti di Neurochirurgia Infantile e Neuropsichiatria Infantile  

• Qualifica conseguita   Laurea in "terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva" 106/110 
Tesi: "L'Idrokinesiterapia come terapia di supporto nelle PCI" 

 
• Periodo     2004-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Salesiano "Villa Sora" 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifiche 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 70/100 
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• Periodo     2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONI, FIR 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Allenatore Rugby 

 
• Qualifica conseguita  Allenatore Regionale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA   ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  buono   

• Capacità di scrittura  buono     
• Capacità di espressione orale  buono   

   
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

 
 Dal 1995 Rugby: attività sportiva agonistica (partecipazioni a raduni nazionale juniores dall' U15 

ad U18) Attualmente giocatore serie B, presso la società Frascati Rugby Club 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

  

 Le diverse esperienze formative effettuate mi hanno permesso di acquisire alcune competenze: 
Partecipazione e coordinamento di lavoro in equipe 
• Spirito di adattamento 
• Gestione dei conflitti 
• Superamento delle diversità 
• Collaborazione e capacità organizzative   
 
Appassionato e praticante di altri sport quali lo sci, bicicletta, basket, calcio. 
 
Interessi musicali 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
                                                                               Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle Legge 196/03 sulla privacy 
          
  Grottaferrata,   
                                                                                                                                                    
  
 


