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OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

ALBO

Fisioterapista
Laurea in Fisioterapia
Iscritta al n°45 dell’albo della professione sanitaria di fisioterapista, presso l’ordine 
TSRM PSTRP di Pisa, Grosseto, Livorno.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Dicembre 2019 ad oggi Fisioterapista
Minihospital Sandro Pertini, via Antonio Gramsci 29, Capannoli (PI)

• Terapie fisiche strumentali;
• Trattamento del rachide cervicale, cervico-dorsale e lombo-sacrale;
• Riabilitazione post-chirurgica e post-infortunio;
• Esercizio terapeutico;
• Trattamento dei disturbi temporo-mandibolari e terapia miofunzionale;
• Clinical Pilates;
• Idrokinesiterapia;
• Massoterapia;
• Riabilitazione neurologica;
• Kinesio Taping.

Dal 27 Maggio 2016 ad oggi Fisioterapista
Pubblica Assistenza, via C. Comaschi, 46 Cascina (PI)

Centro convenzionato USL

• Terapie fisiche strumentali;
• Riabilitazione lesioni traumatiche e non dell’arto superiore;
• Riabilitazione lesioni dell’arto inferiore;
• Ginnastica posturale;
• Kinesio Taping;
• Massoterapia;
• Riabilitazione domiciliare: protesi anca e ginocchio, riabilitazione neuro-cognitiva in pazienti 

con morbo di Parkinson e con esiti di ictus cerebrale. 

Da Ottobre 2016 a Gennaio 2020 Fisioterapista
Centro fisioterapico Francesco Ceccotti, via Malenchini 72, Collesalvetti (LI)

• Terapie fisiche strumentali;
• Trattamento del rachide cervicale, cervico-dorsale e lombo-sacrale;
• Trattamento dei disturbi temporo-mandibolari e terapia miofunzionale;
• Riabilitazione delle lesioni di spalla;
• Riabilitazione delle lesioni di tutto l’arto inferiore;
• Massoterapia;
• Kinesio Taping.
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Da Ottobre 2016 a Giugno 2017 Fisioterapista
Associazione “Non più sola”, via Fleming, 4 Pontedera (PI)

Guida di un gruppo di donne operate di cancro al seno nell’attività di camminata.

Da Febbraio 2016 ad Ottobre
2016

Tirocinante Fisioterapista 
Centro Energy, Piazza Nilde Iotti 12, Pontedera (PI)

Terapie fisiche strumentali, riabilitazione di ginocchio (ricostruzione LCA e interventi al menisco), RPG,
riabilitazione delle lesioni di spalla.

Dal 2013 al 2016 Aiuto cuoca
La Civetta, viale Europa 25, Pontedera (PI)

Settore della ristorazione

Durante Luglio e Agosto 2012 Volantinaggio
Open Doors s.r.l. via Cassola 28/8, Monteveglio (BO)

Distribuzione di volantini presso centro commerciale “I Gigli” (Firenze)

28/09/2011 – 30/11/2011 Barista/Cameriera
MioMieo cafè di Marconcini S. e Bimbi M., Pontedera (PI)

Settore della ristorazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2020 Corsi FAD eseguiti sulla piattaforma Streamededu.com
• Imaging, principi fondamentali.

• Idrokinesiterapia.

• Riabilitazione fratture di clavicola.

• Dolore sacro-iliaco: valutazione e trattamento Evidence-Based.

2020 Corso FAD: Emergenza sanitaria Covid-19
Istituto superiore di sanità

19 Novembre 2020 Corso BLSD per operatori sanitari IRC (Italian Resuscitation 
Council)
AdiForms

07-08 Settembre 2019 Corso di formazione: Manipolazioni Vertebrali
Dott. Ft. Filippo Zanella 

Manipolazioni articolari rachide cervicale, dorsale e lombo-sacrale secondo le tecniche HVLA. 

16-17-18 Novembre e 14-15-16
dicembre 2018

Articolazione temporo-mandibolare e sistemi coinvolti: approccio 
fisioterapico, osteopatico, posturale
Docenti: Marco Bergamini, Irma Bencivenga
Fisiocorsi Formazione srl
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21 Aprile 2018 Corso BLSD per operatore laico
Corso organizzato da Pubblica Assistenza Cascina Onlus

21-22 Ottobre 2017 Corso di formazione: Terapia Manuale ed esercizio terapeutico nelle
cefalee
Docente: Matteo Castaldo
PhisioVit Srl

30 Settembre – 1 Ottobre 2017 Corso di formazione: Trigger Points nel dolore muscoloscheletrico
Docente: Matteo Castaldo
PhisioVit Srl

18-19 Marzo 2017 Corso di formazione: Il metodo Pilates applicato alla riabilitazione 
conservativa del rachide
Studiogest Srl

28-29 Gennaio 2017 Corso di formazione: Trattamento riabilitativo della spalla
Docente: Francesco Inglese
Le Querciole Service & commerciale Srl, via di Cisanello 1/A, Ghezzano (Pisa)

• Le patologie di cuffia: cause scatenanti, valutazione, trattamento conservativo e post-
chirurgico;

• Le discinesie scapolo-omerali;
• La capsulite adesiva: trattamento della rigidità di spalla;
• Cenni sul trattamento delle lussazioni di spalla.

10-11 Dicembre 2016 Corso di formazione: Il Taping Drenante e Propriocettivo
Studiogest Srl

• Applicazioni al collo e all’arto superiore: cervicalgia, patologie di spalla, epicondilite e tunnel 
carpale;

• Applicazioni al tronco e agli arti inferiori: ernie lombari, sindrome del piriforme, patologie di 
ginocchio e caviglia.

 

29-30 Ottobre e 19-20 Novembre
2016

Corso base di Anatomia Palpatoria
PhisioVit Srl

Studio teorico e pratico delle strutture anatomiche di tutto il corpo umano.

Marzo 2015 Corso di massaggio classico svedese
Diabasi Srl, scuola nazionale di massaggio. 

Principali tecniche di massaggio occidentale: sfioramento, frizione, impastamento, percussione.

Ottobre 2012 - Novembre 2015 Laurea triennale in Fisioterapia
Votazione riportata: 110 e lode
Corso di Laurea in Fisioterapia, Università di Pisa

Tirocinio svolto presso:
• Ospedale di Cisanello: reparti di Ortopedia, Neuroriabilitazione (mielolesioni, ictus, sclerosi 

multipla, morbo di Parkinson, gravi cerebro-lesioni), Cardiochirurgia e Pneumologia.
• Ospedale S. Chiara: ambulatori di Ortopedia e Stomatognatica.
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• ASL 5 di Pisa e di Fornacette.
• Terme di Casciana: protesi ginocchio e anca, riabilitazione arto superiore, riabilitazione in 

acqua termale, riabilitazione posturale, massoterapia.

Ottobre 2009 – Aprile 2011 Corso di Laurea in Infermieristica (non terminato)
Università di Pisa

Tirocinio svolto presso Ospedale F. Lotti di Pontedera nei reparti di:
• Medicina Generale;
• Ostetricia e Ginecologia;
• UTIC.

Dal 2004 al 2009 Diploma di scuola media superiore
I.T.I.S. G. Marconi, Liceo Scientifico Tecnologico, Pontedera (PI)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Competenze comunicative Buone capacità relazionali e comunicative sviluppate in ambito universitario e lavorativo, dove mi 
sono trovata a confronto con più persone, anche di nazionalità diversa.

                       Competenza digitale Ottime capacità nell’utilizzo dei programmi di base del computer e nella navigazione su Internet.
In possesso dell’ECDL, patente europea per l’utilizzo del computer.

Patente di guida Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali " e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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