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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da dicembre 2005 a ottobre 2017 dipendente a tempo indeterminato
presso Data Medica divisione CEMES s.r.l. in via G. Boccaccio,106
Padova. Con mansione di impiegata come fisioterapista, terapie fisiche e
riabilitazione manuale, assistenza riabilitativa ambulatoriale.
Da settembre 2004 a luglio 2005, massofisioterapista e terapie manuali ,
presso Cooperativa sociale "Sollievo" Bosco Marengo (AL). Con
mansione di assistenza riabilitativa su ospiti R.S.A.
Da gennaio 2002 a luglio 2004 da dipendente a tempo indeterminato
presso CEMES s.r.l. via G Boccaglio, 106 Padova. Con mansione di
impiegata come fisioterapista ,terapie fisiche e riabilitazione manuale,
assistenza riabilitativa ambulatoriale .

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Dal 30.07.1997 al 30.10.2009 , attività d soccorritrice su ambulanze
servizio S.U.E.M. 118 ,acquisita mediante formazione specifica
conseguente alla partecipazione alle attività della O.N.L.U.S. "Castellazzo
Soccorso", via P. Caselli, 3 (zona industriale la Miccarella) di Castellazzo
Bormida (AL).
Dal 17.09.2001 al 17.12.2001 per venti ore settimanali, tirocinio volontario
come masso fisioterapista presso L.U.O. Ovada (AL), recupero e
riabilitazione funzionale U.S.L. 22 regione Piemonte.
Dal 13.06.2000 al 18,07.2000 tirocinio come volontario come masso
fisioterapista, presso Casa di cura privata "S. Camillo s.r.l." via G. Marconi,
4 in Firenze.
Dal 2.08.1999 al30.09.1999 tirocinio come volontario come masso
fisioterapista, presso A.S.L. 22 nella sede di Ovada (AL).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Diploma di qualifica di Massofisioterapista, conseguito il 11 giugno 2001 presso
Istituto professionale, I.P.S.I.A. per ciechi "A. Nicolodi" in Firenze.

Lavoratrice appartenente alle "Categorie Protette" (Legge n.68/1999) con
iscrizione all'albo Nazionale Professionale per Massaggiatori e Massofisioterapisti
non vedenti n. ordine 1660 c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Roma.
Suddetto diploma di qualifica è equipollente ai diplomi ed attestati, al diploma
universitario di fisioterapista.
Decreto 27 luglio 2000.
Corso teorico pratico sulla prevenzione e gestione degli episodi di aggressività,
organizzato da Cyber-Medica Padova, tenutosi il 24.05.2011 presso Data Medica
Padova, via Zanchi, 89 in Padova. Crediti ECM: 10 anno 2011.
Corso sulla gestione del rischio e sicurezza del paziente, organizzato da CyberMedica Padova, tenutosi il 19.02.2011, presso Euganea Medica Albignasego
(PD).
Crediti ECM: 3 anno 2011.
Corso verifica-revisione qualità (l'approccio sistemico in riabilitazione), organizzato
da Cyber-Medica Padova, tenutosi il 19.02.2011, presso Euganea Medica
Albignasego (PD).
Crediti ECM: 4 anno 2011.
Corso di flebolinfologia e terapia manuale dell'edema veno-linfatico. Progetto e
programmi riabilitativi- Modulo b", tenutosi i giorni 27-29.11.2009 in Vicenza,
ASSFER.
Crediti ECM: 27.
Corso di flebolinfologia e terapia manuale dell'edema veno-linfatico. Progetto e
programmi riabilitativi- Modulo a", tenutosi i giorni 6-8.11.2009 in Vicenza,
ASSFER.
Crediti ECM: 28.
"Corso sul piede e sulla schiena trattamento secondo Mc Connell", organizzato da
Newmaster s.r.i,,tenutosi i giorni 27-28.05.2007, in Padova.
Crediti ECM: 17.
"Corso sul ginocchio trattamento secondo Mc organizzato da Newmaster s.r.I.,
tenutosi i giorni 25-26.05.2007, in Padova.
Crediti ECM: 17.
"Corso di emolinfodrenaggio", organizzato dal Centro Studi Gymnasium
s.r.l.,tenutosi i giorni 26-27.02.2005 e 5-6.03.2005, in Torino.
Crediti ECM:34.
"Metodo Gymnasium in ginnastica pre-post parto", organizzato da Gymnasium
Athletic Club, tenutosi i giorni 11-12.09.2004, in Trani (BA).
"Metodo Gymnasium- tecnica dei rullini piroettanti", organizzato da Gymnasium
Athletic Club, tenutosi il 28.12.2003, in Trani (BA).
'Valutazione e trattamento riabilitativo dei paramorfismi e dimorfismi del rachide",
organizzato daA.I.M.M.,tenutosi i giorni 13-15.06.2003, presso Verona.
Crediti ECM: 25.
"Chinesiologia applicata allo studio e al trattamento delle alterazioni posturali",
organizzato daA.I.M.M.,tenutosi i giorni 30.11-01.12.2002, presso Verona.
Crediti ECM: 17.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Competenz e comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano
Inglese, Francese

▪ Predisposizione ai rapporti interpersonali e personali con l’equipe di lavoro;
▪ Attitudine alla comunicazione;
▪ Entusiasmo e predisposizione al continuo aggiornamento.

▪ Capacità di lavorare in autonomia e in gruppo;
▪ Flessibilità e capacità di adattamento;
▪ Buone capacità organizzative;
Utilizzo del Personal Computer:

Competenze professionali

▪ Conoscenza di base del programma Word
▪ Capacità di navigazione e ricerca in rete

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 16 settembre 2009 donatrice AVIS, presso sezione AVIS di Monselice
(PD).

Dati personali

Allego diplomi e attestati da me conseguiti e già citati in curriculum
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

