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PROFILO

Specializzata in Riabilitazione dei
Disordini Muscoloscheletrici e nei
Disordini Temporomandibolari. Amo il
mio lavoro ed aiutare il paziente a
raggiungere i suoi obiettivi. 

+39 3398590125

CONTATTO

federica.pranzetti@gmail.com

www.omniafisio.com

LINGUE

Italiano - Madrelingua
Inglese -intermedio  

REFERENZE

Disponibili su richiesta.

FORMAZIONE ACCADEMICA

Università Politecnica delle Marche - UNIVPM

Laurea in Fisioterapia 110/110 con lode
conseguita il 13/11/2012 

Università degli Studi di Genova - Campus di
Savona
Master di I livello in Riabilitazione dei Disordini
Muscoloscheletrici, conseguito con lode
2013/2014 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Bene&Fisio, poliambulatorio di Recanati | 2012-2022

Le mie responsabilità come fisioterapista della struttura
consistevano nella presa in carico, gestione e terapia di
ogni paziente che accedeva vi accedeva. 

Titolare di Omnia•Fisio, Montelupone | da Marzo 2022 

Collaboratrice alla Docenza nella Scuola di Riabilitazione
CranioMandibolare del Prof. Valerio Palmerini | dal 2021 

Titolare e Fisioterapista di studio fisioterapico rivolto alla
prevenzione e cura dei Disordini Muscoloscheletrici e
Temporomandibolari.

Trattamento di pazienti neurologici per circa 9 mesi  nel
biennio 2013-2014 

L IBERO PROFESSIONISTA

Santo Stefano Porto Potenza Picena | 2013-2014
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Laureata in Fisioterapia nel 2012 col massimo dei voti presso l’Università Politecnica delle
Marche, ho poi proseguito gli studi presso l’Università di Genova, ottenendo il titolo riconosciuto
a livello internazionale di OMPT (Orthopaedic Manipulative Physical Therapist).
Ho iniziato fin da subito l’attività lavorativa come libera professionista presso un poliambulatorio
privato, portando sempre avanti la passione per l’aggiornamento, che mi ha permesso di
conoscere e poi approfondire il mondo dei Disordini Temporomandibolari fino ad arrivare a
diventare collaboratrice alla docenza all’interno del team del Prof. Palmerini Valerio;
un’esperienza che mi ha permesso di andare anche a formarmi all’estero.

Ho aperto il mio studio professionale Omnia•Fisio nel Marzo 2022, dove effettuo terapia
manuale e tratto per lo più disordini temporomandibolari, cefalea e disturbi Muscoloscheletrici.
 
in questi anni i principali corsi frequentati dopo il Master Universitario sono stati: 
Manipolazione Fasciale I e II livello, metodo Stecco
Neurodinamica Clinica,  con Shacklock
Corsi di Riabilitazione Craniomandibolare, con Prof. Palmerini
Cranio Mandibular Congress, Roma 2019
Pain Coach Academy 2021
Sindromi da Disfunzione del Sistema del Movimento secondo i concetti di Sahrmann
Valutazione, diagnosi e riabilitazione delle patologie di spalla, con Jeremy Lewis
Ragionamento clinico in terapia manuale nelle cefalee te si è e cervicogeniche, con De Las
Penas

 


