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Occupazione desiderata/settore professionale
Fisioterapista

Istruzione e formazione
LLP/Erasmus 2009-2010
Universidad de Sevilla

19 Dicembre 2009
Corso di aggiornamento professionale sul Metodo E.T.C.
Rieducazione neuro-cognitiva del paziente cerebellare
A.L.I.C.E. Abruzzo, Università degli studi dell’ Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dal 5 al 10 Ottobre 2009
Corso base E.T.C.
Rieducazione neuro-cognitiva del paziente neurologico
A.L.I.C.E. Abruzzo, U.O.C. Medicina Riabilitativa

Sala Congressi, Monastero Santo Spirito – Ocre (AQ)

Dal 12 al 13 Dicembre 2008
Convegno di studi sui traumi dello sport “Il recupero dei traumi dello sport fra movimento,
conoscenza, esperienza”
Rieducazione neuro-cognitiva dello sportivo traumatizzato
ASL di L’Aquila, A.I.F.I. Abruzzo, Panathlon, SIMFER, Università degli studi dell’ Aquila – Facoltà
di Scienze motorie, CARISPAQ, Scuola sottufficiali della guardia di Finanza
Sala Congressi, Scuola Guardia di Finanza – L’Aquila

Da Settembre 2007
Laurea triennale abilitante in fisioterapia
Rieducazione motoria e neuro-cognitiva dei pazienti ortopedici e neurologici, ginnastica posturale
individuale e di gruppo, terapia fisica
Università degli Studi dell’ Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia
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Capacità e competenze sociali
Grazie al periodo di tirocinio accademico, svolto in strutture ospedaliere, ambulatoriali e
assistenziali, sono in grado di relazionarmi con persone affette da patologie di varia gravità sia
neurologiche che ortopediche, creando un clima di fiducia e di lavoro proficuo e riesco senza

difficoltà a seguire gruppi di pazienti eterogenei per patologia clinica in lavori collettivi, orientati
al conseguimento di un comune obiettivo.

Capacità e competenze organizzative
Gestisco senza difficoltà l’esame obiettivo e il piano di trattamento di chiunque richieda la mia
prestazione, adattandomi alle sue esigenze e indirizzando il lavoro verso il conseguimento di
obiettivi conoscitivi di difficoltà crescente.

Capacità e competenze tecniche
La carriera accademica e la scelta di specifici corsi di specializzazione e di aggiornamenti, mi
rendono competente nei settori più noti della riabilitazione, ma anche nel più innovativo settore
neuro-cognitivo.

Capacità e competenze informatiche
So gestire autonomamente software interattivi per la rieducazione dei circuiti neuronali con
controllo a feedback e per la rieducazione degli apparati vestibolare, urinario e viscerale.

Altre capacità e competenze
La pratica agonistica dell’atletica leggera mi ha notevolmente sensibilizzata rispetto alla
conoscenza del corpo e alla sua percezione e ha sustanziato le conoscenze maturate in sede
accademica, rendendomi più abile nella rieducazione dei traumi da sport e delle problematiche
ortopediche.

