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I

Tìrocinio
- Dal '16 al 27 gennaio 2017 tirocinio presso Asilo Nido "Maglio di Sopra", Valdagno (Vl)

- Oal 30 gennaio al 3 febbraio 2017 tirocinio presso Scuola per I'irìfanzia "Maria lmmacolata , Sctrio
(vt)

- Dall'8 magqb al 1 giugno 201 7 "Riabilibzione area neumlogica" presso 'Servino RRF Oq pdale
Alto Mc6rnino-, Santorso (Vl)

- Dal 5 al 30 giugno 201 7 "Riabilitazione area g€riaùica' p'rBsso Casa di Rip6o "Fordaziotì, )

Marzotto', ldagno (Vl)

- Dall' 'l ottobre al 3'l otobre 2018lrocinio'Riabilitazione area cardiologica e viscerale' pr€;so
"Servino Cardioactioo', Thiene (Vl)

- Dal 5 novembe al 30 novembre 201 9 'lÌrocinio "Riabilitazione arca geriatica" presso Cas r di
rico\€o "Muzan", Malo (Vl)

- Dal 7 gennaio al '1 mazo 2019 
-Iìrocinio 'Riabilitazjone età evolutiva" presso 'Associazio.r' La

Nostra Famiglia", Mcenza

- Dall'l l rnazo al 10 maggio 2019 'Riabilitazione alea neurologica" presso 'Servizio RRF C'spedale
Alb Vrcentino", Santorso (Vl)

- Dal l3 maggio al 5 luglio 2O19'Iirocinio "Riabilitazione ortopedica" presso 'Servino RRF Casa della
Salde', Sdrio (Vl)

I

ISTRUZIONE E FORMAzIONE I

2016-2019 laurea triennale in fisioterapia
Università degli studi di Padova, Santorso (ltalia)

Valutazione e prindpali tecnicfìe di interuento in riabilibziorìe ortopedica (inteNenfy'fi-athJre dr spalh,
aùopIotesi di ginocchio e anca, fa[ure di pdso e gomito, lornbalgia) , neurdogica
(emiplegiE/ernipare§ desha e sinistra, lesione cerebèllare, midollare, neuopatia periferica..l,

cardiologica, età evolutiva (PCl) e geriatica

2o1o-2o15 Diploma di maturiG scientifica
Liceo G.G. Trissirìo, \Abagno (ltalia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
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Lingue sfanier€ coirpRÈNstoN.lE mRLATo pRoouzoa,E scRrrA

Ascdto Le{irra lnbrazire Prcdrlkx€ orale

ingl€s€ 82 82 82 82 82

ryI€ d stuliin lngua iu€s€ (82)

tedesco A1 Al Al A1 A I

Lir,Eli: A1 eA2: ubnb b6e - Bl e 82: LjbnEautoodno-Cl o C2:Ubnis avanzab
ClldpcoÌn b Érm d ffirìùbd& lir$p

CornpeEnze cornunicali\re Buone cornpeterìzo cornunicative e rBlazi$aliacquisitB durants la mia €spedsnza dilirocinio neife
anni del corso di laurea

Competenze digitali AUtovAtuIAZoì.lE

Ehborazbne Creazonedi ^. Risoln ime dio6[e (rmunÉazbne .. srdJlezzzr(rmenu! paoo|emt
nlotmazonl

Uiente aubnorno Utente autonomo lrtgnb autonorno Utente autgnorno Utente base

CdlpàE d{Éel - S.he.ieFfrrb/*rEirb

Lnilizo dei diversi fogrammi del pac€fìetto Ofrce (Word, Excel, Power Point), navilrazirrìe rldh r€te
intemel
Ricarca §llle bandìe dati PUBMED, PEDro e Coctìrane.

Alùa competenze Pabnlino BLS - D: mrso BLS - D per autcrizazi»e dl'rso del defibilhbre semiaubrnalicc estem
(DAE)

Patente di guida AM, Al, B

ULTERIORI INFORMAZIONI I

Partecipazione a m€i - seminari - - Corso di prassi brapeutica professionale in riabilibziorp geriatica (Santorso, 2018);
mrìgressi - convegni - Corso di rnassaggio base e massaggio sportivo (20 1 9): corso teorico-pratico sulle prirrcipd tecniche

di massaggio base e spodivo (pre e post gara), tecrìiche fasciali, stetcfìing, tigger point e c[ nFatù.rre
muscolari:

- Seminarb "lnserimènto nel mondo dd la\rc.o: indicazbni per i laureandi in fisbterapia" (Co,ìegliano,
2019);

Seminario teoriccpEtco Fisioteralia e Sporl (Conegliano, 201 9);

- Corso di aggidnamento: 'll pazionete afasico ed aprassico: alla ricer€a di un approccio riahilibtivo
integ€to' (Santorso, 201 9);

Convegno sul metodo Stecco: 'La fascia' (Santorso, 2019).
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