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DDaattii  PPeerrssoonnaallii 
  
•Nazionalità: Italiana 
•Luogo di nascita: Conegliano 
•Data di nascita: 8 Maggio 1985 
•Non ho riportato nessun precedente penale  
•Dichiaro di godere di sana costituzione. 
••Stato civile: nubile  

  

IIssttrruuzziioonnee 
 
•Il 12.09.2011 ho conseguito il Master Universitario di 1° livello in 
Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici, presso l’Università degli Studi di 
Genova. 
 
•Il 21.11.2008 ho conseguito la Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli 
Studi di Padova con valutazione 106/110. 

 
•Diploma conseguito nel 2004 presso il Liceo Scientifico Statale         G. Berto, 
con valutazione di 97/100. 
 

•Ho una buona conoscenza della lingua inglese e francese parlata e scritta. 
 
•Ho una buona conoscenza dei programmi informatici di base (Word, 
Excel). Conosco la navigazione in rete e la gestione di posta 
elettronica. 

 
 



EEssppeerriieennzzee  llaavvoorraattiivvee 

�Di carattere riabilitativo 
 

•Dal 2012 collaboro con lo Studio Riabilita di Fossona (PD) nell’ambito 
della riabilitazione domiciliare. 

 
•Dal Novembre 2008 lavoro in qualità di libero professionista presso la 
sezione AISM di Padova e mi occupo di riabilitazione neuromotoria. 

 
•Dal Luglio 2009 al Giugno 2010 ho lavorato a Padova presso l’Istituto 
Soncin nell’ambito della rieducazione funzionale post-chirurgica e della 
riabilitazione ortopedica con terapia manuale e applicazione di 
elettromedicali (Tecar terapia, Hilt Terapia). 

 
•Dal Novembre 2007 a Luglio 2009 ho lavorato presso il centro di 
riabilitazione CEMES (Gruppo Data Medica) di Padova dove mi sono 
occupata di riabilitazione ortopedica con terapia manuale e 
applicazione di elettromedicali. 

 

 

FFoorrmmaazziioonnee 
 

•Maggio - Novembre 2014, Centrale di Zugliano (VI). Corso di I e II 
livello Manipolazione Fasciale di Luigi Stecco. 
•Da Febbraio 2011 corsi di Formazione Terapeutica in Corpocoscienza 
di 1^2^3^ livello ad Asolo e seminari di Formazione per Terapeuti 
presso Medica Ferri di Albignasego (PD) con Giuseppe Chieppa. 
•Ottobre 2012, Padova. Corso La gestione dei trattamenti di gruppo in 
ambito riabilitativo. 
•Settembre 2012, Montegrotto Terme (PD). Corso di 1^livello in 
Tecnica Cranio Sacrale secondo il metodo UPLEDGER. 
•Maggio 2011 – marzo 2012 – marzo 2013, Padova. Corso Recenti 
Acquisizioni sulla SM: Aspetti Riabilitativi 
•Dicembre 2009, Padova. Corso La gestione dei disturbi respiratori 
nella SM e nella SLA. 
•Dicembre 2009, Montegrotto Terme (PD). Corso base e avanzato di 
Tape Kinesiologico by K-Active. 
•Giugno 2009, Padova. Corso La riabilitazione del paziente affetto da 
spasticità. 
•Febbraio 2009, Boara Pisani. Corso Lo studio del sistema tonico 
posturale. 
•Febbraio 2009, Padova. Corso diagnostica funzionale dei disordini 
muscolo scheletrici del ginocchio. 



•Gennaio 2009, Camposampiero. Corso La spasticità: Valutazione 
clinica, trattamento focale e riabilitativo. 
•Maggio 2008, Bassano. Seminario Consapevolezza attraverso il 
movimento secondo il metodo Feldenkrais 
•Marzo 2008, Mestre. Corso di Psicomotricità Relazionale. 

 
 

DDoocceennzzee 
 
 

•Marzo-Maggio 2013 presso Medica Ferri di Albignasego (PD). 
Seminari di formazione personale con metodo Corpocoscienza.  
•Maggio 2012, Treviso. Seminario di formazione “Tecniche di 
movimentazione” per volontari dell’associazione Tonino Bello. 
•Nell anno accademico 2009-2010 sono stata terapista affidataria per 
gli studenti del 3^ anno presso l’AISM di Padova. 

 
 

 
Villafranca Padovana, Giugno 2013 

     
 
    In fede 

    Lorenza Benozzi 
                                                                       
 


