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Fisioterapista 
Insegnante di Pilates  
 

 

Da 21/06/2014 a tuttora 
 
 
 
 
 
 
 
Da 01/09/2015 a 
30/06/2016 
 

Fisioterapista part-time a tempo indeterminato presso RSA “I ciclamini” 

Dipendente della cooperativa sociale “La Pineta”, sede legale in Piazza Lidio Artioli 9/C, 42046 
Reggiolo (RE) 

 Riabilitazione ortopedica geriatrica, riattivazione motoria di sindrome ipocinetica/da 
allettamento, neuro riabilitazione di eventi ictali, compilazione di Piani Assistenziali 
Individuali  (P.A.I.), formazione del personale ASA/OSS per mobilizzazione e 
compilazione PAI, controllo SOSIA, archiviazione cartelle 

 

Insegnante di Pilates terapeutico  

Collaborazione sportiva con il centro studio “Danza & Pilates”, con sede in Via Toniolo 13/a, 
Carpi (MO) ed in via Matteotti, Castelmassa (RO) 

Da 19/05/2014 a 
20/06/2014 

Fisioterapista a tempo determinato presso RSA “I ciclamini” 
Dipendente dell’agenzia di lavoro “Obiettivo lavoro”, filiale di Mantova Corso Vittorio Emanuele 
101, 46100 MANTOVA 

 Riabilitazione ortopedica geriatrica, riattivazione motoria di sindrome ipocinetica/da 
allettamento, neuro riabilitazione di eventi ictali, compilazione di Piani Assistenziali 
Individuali  (P.A.I.) 
 

Da 15/02/2014 a 
30/04/2014 

Fisioterapista libera professionista  
Casa di Cura privata accreditata S. Maria Maddalena, sita in Via Gorizia, 2 - 45030 Occhiobello 
(RO) 

 Riabilitazione post-chirurgica in seguito ad interventi di protesi di anca/ginocchio in 
U.O. Ortopedia e U.O. di Recupero e Rieducazione Funzionale 

 Riattivazione neuromotoria in seguito a periodi di allettamento prolungato in U.O. 
Medicina Generale 

 
Da giugno 2013 a luglio 
2013 

 
Tirocinio con progressiva assunzione di responsabilità in ambito riabilitativo dell’età 
evolutiva 
Servizio SMRIA del centro di riabilitazione “San Giorgio” di Ferrara 

Da aprile 2013 a maggio 
2013 

Tirocinio con progressiva assunzione di responsabilità in ambito neuro riabilitativo 
Unità Spinale - Centro di riabilitazione “San Giorgio” di Ferrara 

Marzo 2013 Tirocinio con progressiva assunzione di responsabilità in ambito ortopedico 
Poliambulatorio Hostilia medica presso Ostiglia (MN) 

Da febbraio 2013 a marzo 
2013 

Tirocinio con progressiva assunzione di responsabilità in ambito geriatrico 
RSA “Casa del sorriso” presso Badia Polesine (RO) 

Da luglio 2012 ad agosto 
2012 

Tirocinio guidato in ambito neuro riabilitativo 
Unità Gravi Cerebrolesioni - Centro di riabilitazione “San Giorgio” di Ferrara 

Da agosto 2011 a settembre 
2011 

Tirocinio guidato in ambito neuro riabilitativo 
Unità spinale - Centro di riabilitazione “San Giorgio” di Ferrara 

Da giugno 2011 a luglio 
2011 

Tirocinio guidato in ambito riabilitativo dell’età evolutiva 
Servizio SMRIA del centro di riabilitazione “San Giorgio” di Ferrara 

Da maggio 2011 a giugno 
2011 

Tirocinio guidato in ambito ortopedico 
Casa di cura Privata “Città di Rovigo” 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
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Da gennaio 2011 a febbraio 
2011 

Tirocinio guidato in ambito ortopedico 
Modulo dipartimentale del centro di riabilitazione “San Giorgio” di Ferrara 

Da agosto 2010 a settembre  
2010 

Tirocinio guidato in ambito ortopedico 
Ospedale civile Mazzolani Vandini di Argenta (FE) 

Da gennaio 2010 a febbraio 
2010 

Tirocinio osservativo in ambito infantile 
Asilo Nido “Gobetti” di Ferrara 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 Da Novembre 2016: studentessa di Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (corso di laurea 

magistrale) presso Università di Padova 
 
 15 novembre 2013: Laurea in Fisioterapia presso l’Università di Ferrara , con la tesi "La valutazione 

dell'atassia nel paziente con cerebrolesione acquisita: traduzione in italiano ed attamento culturale 
della "Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (S.A.R.A.)", con la votazione di 107/110  

 
 Luglio 2008: Diploma di Liceo Scientifico presso "Liceo scientifico Riccioli" di Bondeno (FE), con la 

votazione di 80/100 
 

CORSI DI FORMAZIONE  

 

 Da novembre 2015 ad aprile 2016: “Valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici – 
Concetto Bobath (livello base)”, organizzato da Sinergia&Sviluppo presso Casa di Cura “Villa Maria” di 
Padova per un totale di 112 ore tra teoria e pratica  
Competenze acquisite: conoscenza del concetto e basi epistemologiche, capacità di analisi del 
movimento normale e della funzione, trattamento in fase acuta e prime attività per il tronco, come 
arrivare alla stazione eretta ed attività selettive per gli arti inferiori, deambulazione ed attività per la 
deambulazione adattativa, problematiche prossimali dell’arto superiore e analisi del sistema 
funzionale della prensione e della manipolazione, setting specifici di trattamento e disturbi cognitivi  

 
 Da giugno 2015 a luglio 2015: Corso per istruttori “Power Pilates” (Beginner + Intermediate + 

Advanced Matwork), organizzato da Power Pilates presso la loro sede di Verona per un totale di 48 ore + 
10 ore di tirocinio 
Competenze acquisite: conoscenza dei principi fondamentali del Pilates, conduzione di lezioni Matwork a 
livello base, intermedio ed avanzato 
 

 10-11-12 aprile 2015: “Clinical Pilates”, organizzato da Fisio Kinesis presso la sede Co.ge.s società 
cooperativa sociale di Mestre (VE) per un totale di 20 ore tra teoria e pratica 
Competenze acquisite: identificazione della muscolatura profonda dell’addome, conoscenza della corretta 
meccanica di attivazione muscolare per sviluppare forza nella muscolatura profonda, creazione di 
una seduta di riabilitazione individualizzata alle esigenze e ai sintomi del paziente in base al metodo Pilates, 
conoscenza dei 40 esercizi originali del metodo Pilates ed analisi della corretta esecuzione e 
dell’inquadramento in una specifica patologia, elaborazione di piani di trattamento su patologie di interesse 
riabilitativo 
 

 Da ottobre 2014 a marzo 2015: “Alta formazione in terapia manuale ortopedica”, organizzato da Fisio 
Kinesis presso l’International College of Osteopathic Medicine (ICOM) di Cinisello Balsamo per un totale di 
120 ore tra teoria e pratica 
Competenze acquisite: conoscenza delle componenti anatomiche e delle più recenti acquisizioni 
scientifiche in ambito biomeccanico e fisiopatologico riguardo le lesioni e i disordini neuromuscoloscheletrici, 
utilizzo di tests appropriati per la diagnosi funzionale e la costruzione di un programma terapeutico, utilizzo 
delle tecniche evidence based proposte dalle maggiori scuole di terapia manuale (Maitland, Bienfait, Cyriax, 
Mulligan ed altre), incremento delle capacità di ragionamento clinico 

 
 11-12-13 aprile 2014: “Terapia manuale e strumentale dei Trigger Points Miofasciali”, organizzato da 

Fisio Kinesis presso l’International College of Osteopathic Medicine (ICOM) di Cinisello Balsamo per un 
totale di 20 ore 
Competenze acquisite: palpazione e riconoscimento dei muscoli più colpiti dalla sindrome dolorosa mio 
fasciale, identificazione delle bandellette contratte e dei trigger points, provocazione del dolore proiettato 
tramite la palpazione, realizzazione di test globali e specifici per valutare la presenza dei trigger point nei 
diversi muscoli, attribuzione del dolore di un paziente alla presenza di trigger points nel muscolo 
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corrispondente grazie alla conoscenza dei pattern di dolore riferito dei suddetti muscoli, applicazione delle 
principali tecniche di trattamento conservativo dei trigger points miofasciali 
 

 
CONVEGNI, SEMINARI & CO. 

 
 25 febbraio 2017: Convegno “Tesi verso il futuro – Progetto di valorizzazione delle tesi di laurea in 

Fisioterapia dei Poli universitari del Triveneto 2016” organizzato da Università degli studi di Udine 
presso Auditorium “C. Comelli” di Udine per un totale di 8 ore 

 10 e 21 gennaio 2017: Evento formativo “DAL CURARE AL PRENDERSI CURA: un aiuto a gestire più 
umanamente il processo di presa in carico di una persona malata in fase terminale” organizzato da 
Cooperativa La Pineta presso RSA “I Girasoli” a Virgilio (MN) per un totale di 8 ore 

 17 dicembre 2016: Seminario teorico-pratico “La disfagia nel paziente anziano” organizzato da 
Sinergia&Sviluppo presso Saletta AIFI E/R a Bologna per un totale di 5 ore 

 7 maggio 2016: Convegno scientifico regionale AIFI Veneto “Dalle neuroscienze alla pratica clinica”, 
organizzato da Sinergia&Sviluppo presso l’Hotel Sheraton di Padova per un totale di 6 ore 

 31 ottobre 2015: Convegno “Diamo vita agli anni: Casi clinici in ambito geriatrico”, organizzato da 
Sinergia & Sviluppo presso la Residenza “Anni Azzurri” a Quarto d’Altino (VE) per un totale di 8 ore 

 10 maggio 2014: Convegno scientifico regionale AIFI Veneto “Nuove prospettive nel management 
della persona con dolore cronico. Dalla scienza di base alla pratica clinica”, organizzato da AIFI 
Veneto presso l’Hotel Sheraton di Padova per un totale di 6 ore 

 
 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 

Lingua madre ITALIANA 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B1 B2 B1 B1 B2 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicativo-relazionali acquisite grazie al rapporto ed alla condivisione del 
programma riabilitativo con i parenti del paziente ed il paziente stesso 

▪ Disponibilità al confronto, all’ascolto ed alla messa in atto di strategie risolutive per ciò che concerne 
il carico del lavoro del personale ASA/OSS ed eventuali difficoltà organizzative riscontrate 

▪ Atteggiamento costruttivo nei confronti dei colleghi e dei superiori 

▪ Abilità nell’ascolto attivo e nella creazione condivisa degli obiettivi terapeutici 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Partecipazione al lavoro in team vista la necessità di compilare i Piani  Assistenziali Individualizzati in 
compresenza delle altre figure professionali  

▪ Formazione degli operatori socio-sanitari per la gestione del paziente dal punto di vista di 
trasferimenti e posture e della compilazione dei Piani Assistenziali Individuali (P.A.I.) 

Competenze professionali ▪ Rieducazione neuromotoria secondo il metodo Bobath 

▪ Riabilitazione ortopedica delle restrizioni al movimento, post-chirurgica e traumatica, con particolare 
enfasi sul trattamento articolare/miotendineo tramite terapia manuale ed applicazione clinica del 
Pilates 

▪ Insegnamento del metodo “Pilates classico” a livello base, intermedio ed avanzato 

▪ Utilizzo delle principali terapie fisiche strumentali: ultrasuoni, TENS, ionoforesi, magnetoterapia, laser 

▪ Riattivazione neuromotoria in seguito a periodi di allettamento prolungato 

Competenze informatiche ▪ Certificato ECDL Core Level (nuova ECDL – European Computer Driving Licence): moduli Online 
Essentials, Computer Essentials, Word  Processing, Using Databases, Spreadsheets, Presentation 

▪ Buona capacità di utilizzare i principali database di ricerca clinica quali l’interfaccia Pubmed di 
Medline, il Cochrane Database of Systematic Review e PEDro 

 

Patente di guida Patente B, automunita 
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Curriculum Vitae aggiornato al mese di febbraio 2017.                                                                                                  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 


