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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Collaborazione come libero professionista negli studi torinesi RiabiliTo (Via Finalmarina) e Safi 
(Via Cristoforo Colombo), Torino 
Principalmente con pazienti sportive ed ortopedici con particolare attenzione alla valutazione e 
trattamento di ballerine e ginnaste. 

MedicalLab, Torino 
Fisioterapista per pazienti principalmente sportivi/ortopedici seguiti dalla valutazione medica al 
rientro in campo 
	
Domus Laetitiae, Biella 
Cooperativa Sociale - Fisioterapista per pazienti neurologici, ortopedici e con vari gradi di disabilità, 
trattati sia in struttura che con l’ausilio di idroterapia.  
	
ASD Rhythmic School, Biella ed Eurogymnica Torino 
Società sportiva - Fisioterapista: ricerca, prevenzione e trattamenti personalizzati per le ginnaste del 
centro tecnico. 
  
Circolo Tennis Biella  
Fisioterapista sportiva durante le edizioni 2014 e 2015 del challenger internazionale Under 16 
maschile e femminile. 
 
Fisioterapista libero professionista  
Fisioterapista domiciliare e presso studio privato con pazienti di diverse età e con differenti patologie, 
principalmente con sportivi (valutazione, terapia manuale, taping, Kinesio, Tecar, ultrasuoni, 
prevenzione e trattamento individualizzato). 
 
Pallacanestro Biella 
Società sportiva - Squadre maschili Under 17/18 and Under 19/20. Fisioterapista sportiva del settore 
giovanile ed in collaborazione con la serie A2. 
 
Belletti Bona, Biella 
Casa di riposo - Fisioterapista per il mantenimento e la riabilitazione nei pazienti geriatrici. 
 
Casa di riposo di Gaglianico e Favaro, Biella              Rest home directed by Cooperativa Anteo Biella. Physiotherapist for maintenance and rehabilitation in ù 
Casa di riposo della Cooperativa Anteo Biella. Fisioterapista per il mantenimento e la riabilitazione 
nei pazienti geriatrici 
 
Clinica La Vialarda, Biella              Private clinic - Intern in physiotherapy: rehabilitation after prosthesis surgery for hip, shoulder knee and after  
Stagista in clinica privata: percorso riabilitativo dopo impianti protesici di anca, spalla e ginocchio e 
dopo interventi di cuffia dei rotatori e instabilità di spalla.  
	
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
Fisioterapista ai tornei di tennis durante l’estate 2018: circuito ATP maschile e  ITF Femminile 
Special Olympics Italia                                                                                                                                                                             
Responsabile fisioterapista durante la 33° edizione degli Special Olympics estivi tenutosi a Biella a 
Luglio 2017.  
Società sportiva spagnola di ginnastica ritmica, Estepona (Malaga)                                                                                                                               
Allenatrice durante il periodo estivo e durante uno stage nel periodo natalizio, 2007 e 2008.               
Oratorio Santo Stefano, Biella              Oratory – Organisation and management of children’s entertainment during the summer.  
Organizzazione e gestione dei bambini durante le vacanze scolastiche (compiti, giochi di gruppo e 
campeggi).  
 
 

	



Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D.Lgs. 196/2003.   
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EDUCAZIONE 
Esposizione orale della Tesi di fine master al congresso internazionale IFOMPT a Zaragoza 
 
Master in Fisioterapia Sportiva, Milano  
Assistente alla docenza/traduttrice per J.M Zabaleta (ex fisioterapista del Real Madrid CF) durante le 
lezioni. 
Conoscenza, valutazione e gestione delle principali patologie correlate all’attività sportiva.  
Intervento d’urgenza in campo e gestione di una terapia mirata per lesioni/ traumi sportivi. 
	
Master in Terapia Manuale Ortopedica, Zaragoza 
Master riconosciuto da IFOMPT e concluso con lode e diritto di pubblicazione.  
Titolo conseguito: OMT Physical Therapist  
Tesi: “Il controllo lombare attivo nelle adolescenti praticanti ginnastica ritmica a livello agonistico”.  
 
Università di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Laurea in Fisioterapia 
Corso di laurea triennale comprendente aspetti teorici e pratici. Voto di Laurea 105/110. 
Tesi: “L’utilizzo della console Wii nella riabilitazione globale della persona con lesione midollare”. 
 
Liceo Scientifico A.Avogadro, Biella  
                                                                                                         
CERTIFICAZIONI 

• Assistente alla docenza del corso: “Bendaggio funzionale nella prevenzione e terapia del 
trauma sportivo” 

• La termoterapia, indicazioni e utilità terapeutiche nel dolore muscolo-scheletrico 
• Kinesio taping KT1- KT2 
• Corso teorico-pratico per l’utilizzo dell’onda d’urto storz in ortopedia  
• Dry Needling base 
• BLS-D 
• Approccio riabilitativo con il Metodo Pilates 

 
LINGUE 
Bilingue: Italiano e Spagnolo (madrelingue) 
Inglese: professionale (C1) 
CAPACITÀ RELAZIONALI ed ORGANIZZATIVE 
Ho vissuto a Torino 3 anni con altri studenti durante gli anni universitari ed in Spagna (Zaragoza) per 
2 anni durante il periodo estivo per gli studi del Master OMT. Durante la mia adolescenza, ho 
gareggiato a livello nazionale riuscendo però a proseguire gli studi del liceo scientifico. Fin da piccola 
sono stata abituata a lavorare ed organizzare bene il mio tempo per poter raggiungere gli obiettivi che 
mi ero prefissata. Questa capacità di essere determinata e “multi-tasking” è proseguita anche nella mia 
carriera lavorativa e mi ha permesso di poter sviluppare diverse competenze personali e professionali. 
Ho una buona abilità di adattamento in ambienti di lavoro con diverse esigente e tipologie di pazienti. 
Sono motivata ad imparare nuove tecniche e a fare nuove esperienze lavorative specialmente se in 
collaborazione. Mi piacerebbe continuare a lavorare con un team multidisciplinare. Penso di avere una 
eccellente gestione del tempo e riesco ad organizzare in tempi brevi interventi multidisciplinari 
affrontando le situazioni anche complesse con positività e dando la carica al gruppo. Con pazienti e 
con altre figure sanitarie mostro empatia, ascolto e comunicazione.  
Il mio lavoro con lesioni sportive richiede spesso la capacità di effettuare una rapida ed accurata 
valutazione in modo da poter prendere una decisione sulla gestione immediata del paziente ( se 
possibile insieme al medico/responsabile di riferimento). 
Grande senso di responsabilità e senso di collaborazione. 
CAPACITÀ TECNICHE 
Utilizzo di correnti di Kotz, TENS, Artromot, biofeedback, elettrostimolatore, ultrasuoni, Tecar, onde 
d’urto. 
Utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
Patente di tipo B – Automunita. 
AIFI ED ASSICURAZIONE 
Membro AIFI n°: 043925. 
Assicurazione privata con Italiana assicurazioni in convenzione con Aifi. 
INTERESSI e PASSIONI 
Seguo con piacere: Ginnastica, in particolare Ritmica (Campionessa italiana 2006, 2007 e 2008 - 
Campionato di serie A1), Danza, Pattinaggio su ghiaccio, Basket. 
Pratico in modo saltuario: Sci, Tennis, Running, Zumba, Ballo. 
Passioni: Viaggi, Lingue, Teatro. 

 


