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Istruzione 
• 2014-Diploma di scuola secondaria  presso ITIS Severi Padova Liceo scientifico tecnologico. 
• 2017-Laurea Triennale in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

presso l’ Università degli studi di Padova sede di Santorso (VI) con voto 102/110. 
 
Tesi: “Confronto e valutazione dell’efficacia di un programma di esercizi a maggiore e 
minore intensità in soggetti affetti da lombalgia cronica aspecifica”. 
 

Materie caratterizzanti il corso di laurea: anatomia e fisiologia, chinesiologia, medicina generale, 
valutazione ortopedica e neurologica, prassi terapeutica professionale in riabilitazione 
neurologica/ ortopedica/ viscerale/ geriatrica/dell’età evolutiva. 

Corsi supplementari: corso integrativo sulla riabilitazione geriatrica(argomenti trattati: ricerca su 
banche dati nazionali degli ausili tecnici per gli anziani, classificazione ICF per gli anziani ,la malattia 
di Parkinson, il paziente emiplegico , la sclerosi multipla ,la riabilitazione vestibolare) 

 

Formazione Professionale 
Pianificazione e somministrazione di una serie di terapie e di programmi di esercizio terapeutico 
che coinvolgono intervalli attivi e passivi di rieducazione mobile e muscolare.                                     

• Tirocinio clinico Presso l'asilo Nido Sacro Cuore, via riboli 7 (Schio , Vicenza) dal 12/01/15 al 

23/01/15 

• Tirocinio clinico presso la scuola materna Sacro cuore , via riboli 7 ( Schio, Vicenza) dal 
26/01/15 al  30/01/15                                                             

• Tirocinio clinico presso l'azienda U.L.S.S 12 Veneziana servizio recupero e rieducazione 
funzionale in via Capppuccina 129 (Mestre, Venezia) dall' 11/05/2015 al 3/07/2015 
 
(Patologie trattate: linfedemi agli arti superiori e inferiori, fratture polso/ gomito/ spalla/ 
caviglia, artroprotesi di spalla/ anca/ ginocchio, patologie respiratorie ostruttive, 
applicazione di terapie fisiche quali laser- tens- ultrasuoni, esiti di rottura della cuffia dei 
rotatori)                                                                         

• Tirocinio clinico area Età evolutiva presso l'azienda Ass.Nostra Famiglia Vicenza dal 
3/10/2016 al 2/12/2016     
 
(patologie trattate: Paralisi Cerebrali Infantili, SMA, sindrome di Down, alcune sindromi 
rare; adattamento e scelta di ausili posturali, istruzione del bambino all’utilizzo di ausili, 
calchi e adattamento di ortesi e tutori.)                       



                                 

• Tirocinio clinico area Geriatrica presso l'azienda OIC di Thiene in via Liguria,22 (Thiene, 
Vicenza)         
(patologie trattate: sindromi da allettamento, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, 
esiti di ictus, neuropatie diabetiche, altri tipi di demenze)                  

                                               

• Tirocinio clinico in area Viscerale presso l'azienda U.L.S.S 13 Dipartimento fisiopatologia 
Cardiovascolare (Noale, Venezia)  
(patologie trattate: esiti di infarto del miocardio, di rivascolarizzazione tramite stent o 
bypass, esiti di sostituzioni o plastiche delle valvole cardiache. In questo tirocinio si è 
potuto lavorare insieme a infermiere, equipe medico e ad un laureato in scienze motorie.)   

                     

• Tirocinio clinico in Area Ortopedica Azienda U.L.S.S 16 Ospedale S. Antonio Padova 
(patologie trattate: esiti di fratture a polso, omero, femore; esiti di artroprotesi di spalla, 
anca e ginocchio; esiti di rotture tendinee e ossee della mano; esiti di rottura della cuffia 
dei rotatori; esiti di interventi vertebrali; lussazione di spalla; idrochinesi terapia)       

                                  

• Tirocinio clinico Area Neurologica Casa di cura Villa Margherita via costacolonna,6 
(Arcugnano,Vicenza)  
(patologie trattate : Morbo di parkinson , emiplegia dx e sx, neuropatie di vario tipo)  

• 2017- Linfodrenaggio manuale per gli edemi post-traumatici e post chirurgici  presso 
l’ospedale S.Antonio di Padova i giorni 14,22,28 marzo e 7 aprile.  

• Partecipazione al Corso di Formazione : Utilizzo dei campi LIMFA nei trattamenti riparativi 
cellulari e nel trattamento del dolore nelle patologie osteo-articolari.(Gennaio 2019)

• IL sonno e i suoi disturbi, una revisione degli aspetti  fisiologici,clinici e di trattamento ,22 
aprile 2020

• La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso 
17 maggio 2020

• Iscritto al Master Universitario di 1° livello in Terapia Manuale e Fisioterapia 
Muscoloscheletrica presso la fondazione Don Gnocchi di Milano

 
 
Esperienza lavorativa  
• Personal Trainer , istruttore corsi e intrattenimento con microfono all' evento " a tutto 

benessere" attività indoor presso il centro commerciale emisfero (bassano del grappa) 13-
14 maggio 2017 



• Venditore/Promoter di integratori e alimenti proteici per l’azienda New Penta S.r.l 2014 • 
Animatore ai giochi estivi young club (12-16 anni) presso il Circolo Giovanni Paolo II U.S. 
ACLI Foggia 01/01/2014 al 31/12/2014

• Collaborazione con Focusmed Srl per uso dispositivo elettromedicale Pronexibus plus 
luglio,agosto,settembre 2018 e da gennaio a ottobre per il 2019.

• Fisioterapista “PART TIME” da Settembre 2018 fino a Novembre 2019 presso il centro di 
riabilitazione Europa Medica SRL con sede a Borgoricco.

• Fisioterapista presso l’istituto flebologico italiano  in Centro a Padova da Dicembre 2019 
fino a luglio 2020

• Fisioterapista part time presso Ideal Medica Borgoricco settembre 2020 fino a ottobre 
2020

• Fisioterapista in libera professione

Conoscenze informatiche 
• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft office di windows 
• Ottime capacità di navigazione su internet e di conoscenza dei principali browser di ricerca 
• Buona conoscenza dei sistemi operativi windows 
• Discreta conoscenza dei sistemi operativi Mac

• Capacità di ricerca di articoli scientifici nei mototri di ricerca scientifici 

Lingue conosciute 
• Italiano(madrelingua) 
• Inglese: ottimo livello di conoscenza sia scritto che parlato. (in possesso della certificazione 

di lingua inglese livello B1) 

• Spagnolo: buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata. 

Conoscenze tecniche 
• Conoscenze teoriche e pratiche dell’esercizio terapeutico conoscitivo (ETC) grazie al 

percorso universitario con docenti specializzati nel metodo.

• Aggiornamenti su alte frequenze in fisioterapia , Pronexibus Plus,elettroterapia antalgica.
( luglio-agosto 2018)



• Utilizzo dei Campi Limfa nei trattamento riparativi cellulari e nel trattamento del dolore 
nelle patologie osteo-articolari (gennaio 2019)

• Conoscenze base sulle terapie fisiche(relative alla tipologia di macchinario) : 
elettroterapia,laserterapia,magnetoterapia,tecarterapia,ultrasuonoterapia.

Informazioni Aggiunte 
• Patente automobilistica (patente B) 

• Disponibile a spostamenti 

• Presente assicurazione sanitaria in accordo con A.I.F.I.

• Flessibilità oraria 
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