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Istruzione e formazione

1998
Terapista della Riabilitazione
Analisi dello sviluppo della coordinazione oculo-manuale ed importanza di
tale strategia nel trattamento riabilitativo globale del bambino emiplegico -
60/60
Scuola Terapisti della Riabilitazione Azienda U.S.L 5 Spezzino - La Spezia - IT

Esperienza accademica

2016 - IN CORSO
Tutor
Università di Genova - La Spezia - IT
Funzioni tecnico organizzative tutoriali didattiche e gestionali

2008 - IN CORSO
Guida di Tirocinio
Università di Genova - La Spezia - IT
Gestione e insegnamento tecnico-pratico con controllo del percorso
individuale di apprendimento dello studente

2000 - IN CORSO
Docente a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Docenza membro commissione esame per C.I.

2000 - 2002
Assistente di tirocinio
Università di Genova - La Spezia - IT
Gestione e insegnamento tecnico-pratico con controllo del percorso
individuale di apprendimento dello studente

Esperienza professionale

2013 - IN CORSO
Fisioterapista
ASL 5 Spezzino - La Spezia - IT
Riabilitazione-abilitazione problematiche del minore (Neuropsichiatria
infantile)
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2004 - 2013
Coordinatore Fisioterapista
Fondazione Don C. Gnocchi-onlus - La Spezia - IT
Gestione personale area riabilitazione

2002 - 2004
Fisioterapista
Fondazione Don C. Gnocchi-onlus - La Spezia - IT
Riabilitazione neurologica cardio-respiratoria traumatologica

Competenze linguistiche

English
Elementare

Attività didattica
Docente a contratto:

dal a.a. 2000 al a.a. 2002 Riabilitazione in Medicina interna C.I.
Riabilitazione delle disabilità viscerali e disabilità speciali
dal a.a. 2002 al a.a. 2017/18 continuativamente Riabilitazione
Uroginecologica C.I. Riabilitazione delle funzioni viscerali
dal a.a. 2013 al a.a. 2017/18 continuativamente Riabilitazione
oncologica C.I. Riabilitazione delle funzioni viscerali
dal a.a. 2015 al a.a. 2017/18 continuativamente Riabilitazione in
Geriatria e medicina interna C.I. Medicina Interna e Geriatria
dal a.a. 2017/18 Massoterapia generale e kinesiterapia generale C.I.
Cinesiologia, biomeccanica e riabilitazione generale

Docenza per A.D.E. dal a.a. 2005/06 al a.a. 2013/14 in continuità 'Il Metodo
Terzi'
Docenza per A.D.E. a.a. 2003/04 'Il Metodo Terzi'
Relatore a tesi di Laurea C.L. Fisioterapia:

a.a. 2016/2017 tesi “Piede torto congenito equino varo addotto
supinato: quanto il trattamento ortopedico condiziona quello
fisioterapico”
a.a. 2016/2017 tesi “Comparazione di vari approcci di trattamento
nelle cervicalgie croniche”
a.a. 2012/2013 tesi “Incontinenza urinaria femminile: metodiche
tradizionali e proposte per l’automatizzazione nella vita quotidiana”
a.a. 2000/2001 tesi “La Sindrome di Cornelia De Lange: aspetti
genetici e riabilitativi”

 

Interessi di ricerca
Area della riabilitazione neurologica adulto e minore, riabilitazione cardio-
respiratoria, riabilitazione funzioni viscerali, attività pedagogica e metodi di
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apprendimento per migliorare la didattica

Altre attività professionali
Docente all’ Evento formativo residenziale “La movimentazione manuale dei
degenti: dalla teoria alla pratica” organizzato da ASL 5 Spezzino e tenutosi 
dal 19/09 al 22/09/2017, conseguendo Crediti Formativi E.C.M. n° 8
Relatrice al Convegno “Terapia medica, riabilitativa e chirurgica mini
invasiva della incontinenza urinaria da sforzo e da urgenza femminile”
tenutosi il 04/05/2005 presso Centro Tiresia – Lerici (SP) organizzato da
Azienda U.S.L. 5 Spezzino
Dal 1998 ad oggi costante partecipazione ai corsi di aggiornamento
professionale riguardanti la riabilitazione neurologica adulti e minori, le
varie modalità di apprendimento, corsi specifici riguardanti il management,
percorsi gestionali, controllo direzionale ed analisi organizzativa.


