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F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Informazioni personali 
 

Nome PETROLLI, Elisa 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail 
 

Nazionalità 
Data di nascita 

 
Profilo Professionale 

 

Via Marconi 20/A, 39055 Laives (BZ), Italia 
(+39) 340 5320 999 
elisa.petrolli@gmail.com 
 
Italiana 
31/07/1986 
 
FISIOTERAPISTA, MUSICOTERAPISTA. 

Esperienza lavorativa 
 

Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 02/03/2015 a oggi 
Stiftung St. Elisabeth, Jesuheim 
Via casa del Gesù 24, I-39057 Cornaiano/Appiano (BZ) 
Centro Socio-Sanitario  
Fisioterapista / Musicoterapista 
attualmente 78,95% (30h/sett / 8:00-14:00) 
Valutazione fisioterapica, trattamento fisioterapico integrato da tecniche di terapia 
manuale osteopatica, Musicoterapia individuale e di gruppo, trattamento di pazienti 
di diverse età con patologie/disabilità (poli-artrosi, esiti di fratture, esiti di protesi, 
esiti di amputazione arti, patologie a carico dell’apparato respiratorio, cardio-
circolatorio, digerente e uro-genitale, patologie a carico del sistema nervoso centrale 
e periferico, patologie genetiche e disabilità correlate…), trattamento di pazienti con 
patologia psichiatrica più o meno severa. 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (chiusura P.IVA) 
Physiotherapie Alexander Biasion 
Salus Ortopedia Dr. Gorreri Robert 
Studio di Ortopedia e Riabilitazione privato 
Fisioterapista 
Valutazione fisioterapica, valutazione posturale, trattamento fisioterapico integrato 
da tecniche di terapia manuale osteopatica, ginnastica posturale individuale, terapia 
manuale e terapia riabilitativa. 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 01/04/2014 al 31/12/2016 
PhysioLogic di Elisa Petrolli, 
Zona Produttiva Vurza 24, 39055 Laives (BZ) 
Studio di Riabilitazione privato 
Fisioterapista / Terapista HumanTecar® 
Valutazione fisioterapica, valutazione posturale, trattamento fisioterapico integrato 
da tecniche di terapia manuale osteopatica, ginnastica posturale individuale, 
Tecar®terapia. 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Dal 02/09/2013 al 31/01/2014 
Casa di Cura-Pflegeheim St. Anna 
Treibgasse 13, Lana (BZ) 
Casa Per Lungo Degenti 
Fisioterapista 50% (sostituzione a tempo determinato) 
Valutazione fisioterapica, trattamento di pazienti di diverse età con 
patologie/problematiche quali esiti di trauma cranico, Sclerosi Multipla, Mb. 
Parkinson, poli-artrosi, esiti di fratture, esiti di protesi, esiti di amputazione arti, 
patologie a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, patologie a carico 
del sistema nervoso centrale e periferico… 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Da Settembre 2011 al 31/03/2014 
STUDIO RIABILITATIVO di Elisa Petrolli 
Via Maso della Pieve 4/A, 39100 Bolzano (BZ) 
Studio di Fisioterapia e Riabilitazione privato 
Fisioterapista 
Valutazione fisioterapica, trattamento fisioterapico, corsi di ginnastica posturale 
specifica per patologie della colonna vertebrale individuale e in gruppo, 
HumanTecar®, RPW Onde d’urto 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Da Luglio 2011 a Dicembre 2015 
Residenza per Anziani St. Josef 
Centro 44/A, 39010 Tesimo (BZ) – Ordine teutonico Lana 
Residenza per Anziani 
Fisioterapista 
Valutazione fisioterapica, trattamento di persone anziane con 
patologie/problematiche quali Mb. Parkinson, poli-artrosi, esiti di fratture, di protesi, 
di amputazione arti, patologie a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, 
del sistema nervoso centrale e periferico… 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Da Aprile 2013 a Aprile 2014 
Federazione Italiana Unihockey Floorball 
Via Giovanni Rasori 7 – 20145 Milano 
Squadra Nazionale Maschile di Unihockey Floorball 
Fisioterapista 
Valutazione fisioterapica, trattamento di atleti semi-professionisti 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Da Settembre 2011 a Aprile 2013 
Federazione Italiana Sport Invernali 
Via Piranesi – Milano 
Squadra Nazionale di Combinata Nordica 
Fisioterapista 
Valutazione fisioterapica, trattamento di atleti professionisti 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Da Dicembre 2010 a giugno 2011 
Massagepraxis Vedani Junior – Beinjamin Vedani 
Via Cassa di Risparmio – Bolzano 
Studio di Fisioterapia privato 
Fisioterapista 
Valutazione fisioterapica, trattamento di pazienti 
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Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

A.A. 2006/07 – A.A. 2009/10 nell’ambito della formazione in fisioterapia, ciascuna 
della durata media di quattro settimane 
Ospedale di Bolzano, reparti di Chirurgia, Medicina, Ematologia, Terapia Fisica e 
Riabilitazione, Asilo nido, Via Lorenz-Böhler – Bolzano 
Ospedale di Merano (BZ), reparti di Ortopedia, Terapia Intensiva e Riabilitazione, 
Riabilitazione Pediatrica 
Casa di Cura “Bonvicini”, Bolzano 
Casa di Riposo “Don Bosco”, Bolzano 
Sport Clinic Center, Firenze 
Clinica Neurologica (Neurologische Klinik) Bad Aibling (Germania, Baviera) 
Clinica Traumatologica (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik) Murnau am 
Staffelsee (Germania, Baviera), reparti di Ortopedia e Traumatologia 
ASL e Cliniche private 
Tirocinante fisioterapista 
Valutazione fisioterapica, test, progetti e programmi fisioterapici, trattamento di 
pazienti con e senza supervisione del tutor. 
 

Istruzione e Formazione 
 

 Studi Principali 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

A.A. 1999/2000 – A.A. 2004/2005 
Liceo Scientifico Tecnologico, G. Galilei, Via Cadorna, Bolzano. 
 
Maturità Scientifica 
100/100 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

A.A. 2006/07 – A.A. 2009/10 
Università degli Studi di Ferrara, sede di Bolzano (Scuola Provinciale Superiore di 
Sanità “Claudiana”) – CDL in FISIOTERAPIA 
Fisioterapia e riabilitazione in ambito ortopedico-reumatologico, neurologico 
(Secondo Perfetti – esercizio terapeutico conoscitivo), nell'anziano, nell’ambito 
cardio-respiratorio e viscerale, nell’età evolutiva; Scienze di base (fisica, biochimica, 
biologia, microbiologia), Anatomia e Istologia, Inglese scientifico, Psicologia, 
Prevenzione e sicurezza nei servizi sanitari, Fisiologia, Cinesiologia e metodologia della 
riabilitazione, Patologia, Clinica e Farmacologia, Evidence-Based Practice e 
metodologia della ricerca, Organizzazione sanitaria e gestione della professione. 
DOTTORE IN FISIOTERAPIA 
105/110 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

A.A. 2012/13 – 2017/18 
Nuova Scuola di Osteopatia, Treviso (TV) 
Terapia Manuale Osteopatica 
Osteopatia dell’apparato muscolo-scheletrico, Osteopatia cranio-sacrale, Elementi di 
Ortopedia, medicina fisica e Reumatologia, Neurologia, Diagnostica per immagini, 
Biologia ed Embriologia, Patologia generale, Psicologia clinica, Osteopatia Viscerale e 
Fasciale, Integrazione, Tirocinio pratico 
Attestato di frequenza fino al 5° anno* 
50+50 Crediti ECM, ISTITUTO EUROPEO PER LA MEDICINA OSTEOPATICA (2013+2014) 

*Formazione in Osteopatia: NON CONCLUSA. Durante la frequenza del 6. Anno il direttore della scuola ha deciso di 
chiuderla e trasferirsi all’estero, abbandonando gli studenti. Essendo le scuole di Osteopatia private, le altre scuole di 
Osteopatia non riconoscevano tutta la formazione e pretendevano il recupero di più anni. In quel momento non mi è stato 
possibile proseguire per motivi personali. 
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Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

A.A. 2018/19 – 2021/22 
CESFOR, Centro Studi e Formazione, Bolzano (BZ) 
CORSO TRIENNALE DI MUSICOTERAPIA 
Il percorso didattico è composto da lezioni teoriche, laboratori pratici, sessioni di 
supervisione collettiva e da un tirocinio sul campo. Le materie sono suddivise in 
quattro macro-aree: psicologica, pedagogica, medico/acustica e musicoterapica. 
MUSICOTERAPISTA (formazione certificata di primo livello, legge nazionale 14.1.2013 
n° 4). Seguirà nel corso del 2022/23 l’esame nazionale di qualifica (legge 4/2013), e di 
certificazione della figura professionale previsti dalla norma UNI 11592 (professionista 
delle arti terapie). 
110 con lode/110 
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita) 

 

A.S. 1998/99 per 4 anni  – poi dall’A.S. 2014/15 fino al 2021/22  
Scuola di musica in lingua italiana "A. Vivaldi", Bolzano (BZ) 
PIANOFORTE 
Studio dello Strumento, Tecnica, Teoria musicale, Armonia e Composizione, 
Improvvisazione Jazz. 
Diploma del corso. 

 

Corsi POST LAUREA (dal più recente al meno recente) 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 11/05/2021 al 10/05/2022 
Edi.Ermes Srl (Formazione FAD) 
Come logora curare: la sindrome del Burn-Out 
Attestato del corso, 7 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 18/10/2021 al 19/10/2021 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
Schulung Key-User Programm Senso 7 
Attestato del corso, 22,4 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

01/07/2021 – 31/12/2021 
IKOS SRL (Formazione FAD) Stimolazione cognitivo-linguistica. Dalla stimolazione 
cognitiva nel paziente geriatrico allo specifico di attività finalizzate al linguaggio. 
Attestato del corso, 10 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

01/03/2021 
Sente-Mente® Formazione 
Vivere il Tempo Ultimo 
Attestato del corso 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

15/06/2020 – 02/12/2020 
SINERGIA E SVILUPPO SRL (Formazione FAD) Introduzione alla Fisioterapia 
Respiratoria e cenni di gestione del paziente affetto da Covid-19. 
Attestato del corso, 9,1 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 02/11/2020 al 24/11/2020 
Sente-Mente® Formazione 
Le consegne socio sanitarie educative 
Attestato del corso 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

22/01/2020 – 14/09/2020 
IKOS SRL (Formazione FAD) Cinematica e disfunzioni di movimento della corsa: 
valutazione clinica e trattamento efficace. 
Attestato del corso, 15 crediti ECM. 
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Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

15/05/2020 – 03/06/2020 
SINERGIA E SVILUPPO SRL (Formazione FAD) Il dolore, conoscerlo per trattarlo: la 
prospettiva del Fisioterapista. 
Attestato del corso, 10 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Qualifica conseguita 
 

01/04/2020 – 19/05/2020 
SINERGIA E SVILUPPO SRL (Formazione FAD) Fisioterapia e persona con esiti di 
danno neurologico nel suo ambiente di vita. Libera professione e attività domiciliare 
nella gestione condivisa della cronicità. 
Attestato del corso, 5 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Qualifica conseguita 

01/04/2020 – 30/04/2020 
SINERGIA E SVILUPPO SRL (Formazione FAD) Quanto forte è forte abbastanza? 
Dibattito tra esperti e lettura di articoli selezionati sul tema della Posologia 
dell’Esercizio in Fisioterapia. 
Attestato del corso, 5 crediti ECM. 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

01/02/2020 – 25/04/2020 
SINERGIA E SVILUPPO SRL (Formazione FAD) Oltre la contenzione: un tema urgente 
in ambito socio-sanitario. 
Attestato del corso, 5 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 16/10/2019 al 07/11/2019 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
PEI Piano Educativo Individualizzato 
Attestato del corso, 19 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

24/09/2019 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
Das Recht auf Leben und Sterben  
Attestato del corso 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 27/08/2019 al 11/11/2019 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
Kinaestetics Aufbau (Corso avanzato) 
Attestato del corso, 35 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 14/05/2019 al 24/05/2019 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
Basale Stimulation in der Pflege 
Attestato del corso, 27 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 17/04/2019 al 18/04/2019 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
Wilde Rosen - Rose Selvatiche 
Attestato del corso, 19 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 29/10/2018 al 30/10/2018 
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige 
Validation® corso base - gestione di persone affette da malattia demenziale 
Attestato del corso, 19 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 17/10/2018 al 18/10/2018 
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige 
Utenti affetti da malattia mentale e le sfide nella gestione quotidiana 
Attestato del corso, 20 crediti ECM 
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Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Qualifica conseguita 
 

06-07/10/2018 
CENTRO MOSES SRL (Milano) Le cadute nell'anziano, il superamento della 
contenzione e il trattamento delle fratture di femore: valutazione, cura e 
prevenzione. 
Attestato del corso, 16,2 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 

28-29/04/2018 
EDI.ERMES (Milano) Musicoterapia nella patologia neurodegenerativa - la 
stimolazione ritmica nella riabilitazione del Parkinson e dell’Alzheimer. 
Obiettivi dell’attività teorica: • Aspetti clinici delle patologie di Parkinson e Alzheimer 
• La riabilitazione nella patologia neurologica • Presupposti scientifici della 
riabilitazione con la musica • Il protocollo di ricerca clinica in musicoterapia. 
Obiettivi dell’attività pratica: laboratorio musicale: • Il metodo di stimolazione ritmica 
• Tecniche di ascolto • La notazione musicale come strumento di riabilitazione 
cognitiva • Il pattern ritmico come strumento di riabilitazione motoria • 
Potenziamento di abilità neuropsicologiche: percezione, memoria, attenzione • 
Potenziamento di abilità motorie: propriocezione, movimento volontario • Esercizi 
ritmici mirati alla riabilitazione neuropsicologica e motoria • Tecniche di ascolto 
mirate al potenziamento di memoria e attenzione. 
Attestato del corso, 16 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 22/01/2018 al 21/02/2018 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
Kinaestetics Corso Base - für Berufe im Gesundheitswesen 
Attestato del corso, 37 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 29/05/2017 al 13/06/2017 
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige  
La valutazione del rischio da movimentazione pazienti tramite metodologia MAPO 
Attestato del corso, 31 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 17/11/2016 al 17/01/2017 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
Kinaesthetics-Werkstatt (laboratorio) 
Attestato del corso, 11 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 27/10/2016 al 30/11/2016 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
Verbale Deeskalation (Prodema®) 
Attestato del corso, 39 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 21/09/2016 al 05/10/2016 
Bildungshaus Lichtenburg, Stiftung St. Elisabeth 
La sessualità delle persone con handicap e delle persone anziane 
Attestato del corso, 19 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 09/03/2016 al 09/03/2016 
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige 
Attraverso la propria responsabilità verso benessere e soddisfazione al lavoro 
Attestato del corso, 10 crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Dal 25/03/2015 al 25/03/2015 
Provincia Autonoma di Bolzano - ripartizione politiche sociali 
Integrare i settori nel sistema Senso 6 
Attestato del corso, 10 crediti ECM 
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Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 

17-18-19 Settembre 2015 (totale 24 ore di camera dissettoria) 
Anatomical Dissection of Human Body at Plastinarium: Upper and Lower Limbs 
Plastinarium, Uferstrasse 26, 03172 Guben, Germany 
Tecniche dissettorie e Storia della dissezione, Dissezione di arto superiore e inferiore. 
 
Attestato del corso 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Qualifica conseguita 
 

15/03/2015-09/06/2016 + 15/01/2016-31/12/2016 
ASSFER FAD (Formazione a distanza)  
1.mod. Il ruolo dell'alimentazione nei processi infiammatori 
2.mod. L’alimentazione nello sportivo 
Attestati dei corsi, 5+5 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 

25/02/2015 – 21/06/2015 (2 weekend) 
Studiogest SRL presso Nuova Scuola di Osteopatia, Treviso (TV) 
Il trattamento viscerale nella pratica riabilitativa 
1°Anatomia Topografica, Patologica, Palpatoria (punti di repere), Test di esclusione, 
Fisiologia dei vari organi della cavità addominale, Presa di contatto con le varie 
strutture addominali, Ascolto viscerale, Test-valutazione-trattamento di: fegato, 
cistifellea, sfintere di Oddy, stomaco, duodeno, piloro, cardias. 
2°Test-valutazione-trattamento di: tenue, radice del mesentere, colon, treiz, Test-
valutazione-trattamento di: pancreas, milza, dotto di Wislung. Casi clinici. 
Attestato del corso, 37 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Aprile 2013 
Zumba Fitness ® 
 
Attestato del Corso 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

Qualifica conseguita 
 

05/05/2012 – 08/11/2012 
Studiogest SRL, Fisioterapia Sportiva, Firenze. 
La Caviglia e il Piede, La Spalla, Il Ginocchio e Le Lesioni Muscolari nell’atleta 
professionista. Anatomia, biomeccanica e traumatologia sportiva. Cenni sugli infortuni 
sul campo di gara. Cenni sugli aspetti chirurgici. La riabilitazione post-chirurgica, la 
riabilitazione conservativa. La terapia fisica. Gli esercizi propriocettivi. La terapia 
manuale. I Tutori. Dimostrazione di Bendaggi (Funzionale e Kinesiotaping), con 
particolare riferimento ad atleti ad alte prestazioni. 
Attestato del corso, 50 crediti ECM. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 

14/05/2011-05/06/2011 (2 weekend) 
ASSFER SAS – Kinesiologic Taping corso Base ed Avanzato 
K-Active Taping 
Cosa è/come agisce il Kinesiology Tape, Fisiologia nel Taping, Tecniche di applicazione, 
Precut Taping, Test per i colori, Anatomia, applicazioni cliniche del taping su pazienti 
ortopedici e neurologici.  
Attestato dei Corsi, 36,5 Crediti ECM 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 

17/02/2011 – 06/12/2011 
ASSFER SAS (Formazione FAD) Perché trattare la fascia? Anatomo-fisiologia e 
soluzioni fisioterapiche. 
 
 
Attestato del corso, 9 crediti ECM. 
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Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

Febbraio 2011 e Agosto 2012 (2 settimane) 
STABILIZZAZIONE e MOBILIZZAZIONE della Colonna Vertebrale con Metodo SM 
System  
MUDr. Richard Smíšek – Praga 8 
Anatomia dell’apparato muscolo-scheletrico, Patologie a carico del rachide nel 
bambino, nell’adulto, nell’anziano, nello sportivo e durante la gravidanza. 
Trainer Certificato del Metodo SM System 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 

Marzo 2011  
Terapia Manuale Dolce della Colonna Vertebrale secondo metodo Dorn-Breuss 
 
Attestato del Corso 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 

A.A. 2009/10 + 22/11-03/12/2010 
Dr. Vodder Akademie, Alleestrasse 30 – 6344 Walchsee (Austria) 
Linfodrenaggio Manuale, corso base e avanzato. 
Trattamento di linfedemi primari e secondari, tecniche di bendaggio. 
Diploma dell’Accademia Vodder 
 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

Madrelingua 
 
Italiana 

Altre lingue 
 

 Tedesco (Patentino B2 – Provincia Autonoma di Bolzano) 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 

 Inglese 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

Buono 
Buono 
Buono 
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Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 
 

 
Possiedo buone capacità di relazione con colleghi e pazienti, non ho mai avuto 
difficoltà nel lavoro in team. Ho un carattere inizialmente introverso, ma sono una 
persona volenterosa, volitiva e che mette sempre tutta l’energia e l’impegno nello 
studio e nel lavoro.  
Ho acquisito queste competenze a partire dalla scuola elementare, sviluppandole 
molto al liceo, per svilupparle ulteriormente nel corso della formazione universitaria, 
post-universitaria e in particolar modo nei tirocini, e sul luogo di lavoro. 
Ogni esperienza lavorativa è stata estremamente formativa. 
Grazie alle scuole di osteopatia e musicoterapia ho migliorato nettamente la 
conoscenza della persona, a partire dall’analisi su se stessi.  
Nel mio lavoro prendo sempre in carico la persona nella sua integrità corpo-mente-
spirito, considerando ogni aspetto della sua esistenza, da quello fisico, a quello 
emotivo e psichico, a quello nutrizionale. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 
Mi è capitato in più occasioni di coordinare o essere referente per lavori di gruppo a 
scuola e all’università, ho collaborato con squadre di atletica leggera e pattinaggio 
artistico su ghiaccio; ho coordinato la fisioterapia per due squadre nazionali: la 
combinata nordica e l’unihokey floorball. Mi piace organizzare progetti anche 
all’interno della struttura socio-sanitaria nella quale lavoro: esempio gruppi di 
prevenzione delle cadute, micro formazioni interne rispetto la MAPO e la 
Movimentazione Manuale dei Pazienti aggiungendo elementi di cinestetica e 
conoscenze fisioterapiche. 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

 
Buone competenze nell’utilizzo di computer, programmi Office come Word, Excel, 
Power Point, Fotografia. 
 
Specifico dell’ambito fisioterapico: TECAR®Terapia, ultrasuoni, RPW onde d’urto, 
elettrostimolatore Compex®, Magnetoterapia 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

 
Suono il pianoforte dall’età di 10 anni. Continuo a studiare musica all’Istituto Musicale 
Vivaldi di Bolzano. 
Collaboro con l’associazione “Artist Club” Bolzano, che si occupa dell’organizzazione 
del Festival Studentesco. 
Ho scritto e pubblicato un libro di poesie: “Il Giardino del Cuore”, LibroItaliano World, 
2007.  
Nel 2005 premio “Dante Alighieri” come riconoscimento per lo studio della 
Letteratura Italiana. 
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Altre capacità e 
competenze 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 

 
Sono un’amante dello sport, pratico a livello agonistico atletica leggera (specialità 
mezzofondo) dall’età di 13 anni; sono tesserata FIDAL con l’Atlethic Club Bolzano. 
Amo il movimento e stare all’aria aperta. 
 
Il 21/12/2006 sono stata vittima di un incidente stradale. Sono stata investita da un 
uomo che guidava in evidente stato di ebbrezza. In seguito a questo incidente, ho 
riportato numerose fratture e traumi, che mi hanno costretta in ospedale prima 
all’ospedale S. Chiara di Trento e poi alla Clinica Universitaria di Innsbruck per circa 4 
mesi. Ho subito oltre una trentina di interventi al fine di scongiurare l’amputazione 
degli arti inferiori.  
Mi sono sottoposta ad un lungo periodo di riabilitazione fisioterapica e osteopatica, 
tutt’oggi mi tengo controllata. 
Nonostante tutto, sono perfettamente in grado di praticare sport e lavorare in piedi 
tutto il giorno. 
Questa esperienza io preferisco definirla “il mio tirocinio da paziente”, poiché è 
accaduta durante il primo anno di università. Mi ha permesso di mettermi “dall’altra 
parte”, imparando a provare le sensazioni che i nostri pazienti cercano di descrivere, 
mi ha dato un elevato livello di empatia e di capacità di comprendere. 
 
Dopo alcune esperienze negative, il 25 giugno 2020 sono diventata mamma di una 
bambina. 
 

Patente o patenti 
 
A, B 
 

Allegati 

 

 
Diploma di Laurea in Fisioterapia 
Diploma di Musicoterapia 
Attestato di Bilinguismo 
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