
 

"Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03)"  

Data: 01 agosto 2022 

I T  
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  BELVISI LETIZIA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  letizia.belvisi@aslroma6.it; letizia.belvisi@pec.tsrm.pstrp.org 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

Stato civile   

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)  GIUGNO 2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Presidio Ospedaliero “Villa Albani” 

Via Aldo Brandini n°32, 00042 Anzio (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  A.S.L RM/6 

• Tipo di impiego  Fisioterapista- Categoria D2- a tempo INDETERMINATO  36 ore settimanali 

   

Date (da – a)  DICEMBRE 2009 A MAGGIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Presidio Ospedaliero “Villa Albani” 

Via Aldo Brandini n°32, 00042 Anzio (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  A.S.L RM/6 

• Tipo di impiego  Fisioterapista- Categoria D- a tempo determinato 36 ore settimanali 

 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2004- MAGGIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura “Villa dei Pini” 

Via Casal di Brocco, 19, 00042 Anzio (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria accreditata 

• Tipo di impiego  Fisioterapista- libera professione 

   

• Date (da – a)   GENNAIO 2004-SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Specialistico “Città di Nettuno” 

Via Armando Diaz, 11, 00048 Nettuno (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria accreditata 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

   

ISTRUZIONE  
• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in FISIOTERAPIA presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” 
(az.Policlinico Umberto I) con votazione 110/110 e lode 

mailto:letizia.belvisi@aslroma6.it
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione ortopedica- neurologica- riabilitazione pediatrica. Rieducazione Posturale. 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 I° livello 

Iscrizione albo professionale  Iscritto n°618 in data 28/11/2018  

   

ESPERIENZA DI DOCENZA 
AZIENDALE 

  

  Insegnamento “Laboratorio Professionalizzante: IL MASSAGGIO  

Corso di Laurea Fisioterapia- Sapienza Università di Roma- Sede Ariccia 

Anni accademici 2018-2019 -  2019-2020/ - 2020/2021 

 

Insegnamento “Basi di Emergenza e Pronto Soccorso. Disciplina: “Trattamento degli esiti 
cicatriziali e Principi del Linfodrenaggio” 

Corso di Laurea Fisioterapia La Sapienza di Roma- Sede di Ariccia 

Anno Accademici: 2021/2022-   2020/2021 

LAUREA MAGISTRALE  Studentessa in corso AA 2021/2022 e 2022/2023 CLM Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie Sapienza di Roma Az Policlinico Umberto I 

 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio-Aprile 2021 Corso Webinar di 30 ore con 15 sessioni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGGIORNAMENTO IN LINFOLOGIA  
Performance Provider 
Pr Jean Paul Belgrado, Ph D 
Coordinatore dell'Unità di Ricerca di Linfologia e Riabilitazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornare le conoscenze teoriche che portano all’adozione di buone pratiche nella 
gestione degli edemi cronici (linfedemi). 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PRINCIPI DI LINFODRENAGGIO- CORSO FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 18 ECM 

 

• Date (da – a)  16-17 Dicembre 2019  Ospedale Spolverini Ariccia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE BPCO: 
APPROFONDAMENTI IN RIABILITAZIONE CARDIO-RESPIRATORIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi patologie respiratorie e cardiache ad interesse riabilitativo. Principi e applicazioni 
riabilitazione cardio-respiratoria. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 18 ECM 

 

 

• Date (da – a)  16-17 Dicembre 2019  Ospedale Spolverini Ariccia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE BPCO: 
APPROFONDAMENTI IN RIABILITAZIONE CARDIO-RESPIRATORIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi patologie respiratorie e cardiache ad interesse riabilitativo. Principi e applicazioni 
riabilitazione cardio-respiratoria. 
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• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 18 ECM 

 

 

• Date (da – a)  24-25 novembre 2019 - Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica- Test e Trattamento delle cicatrici in ambito fisioterapico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Descrizione e tecniche riabilitative delle più efficaci tecniche in uso nel trattamento delle 
cicatrici: 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 20 ECM 

 

 

• Date (da – a)  17-18-19  ottobre 2019 – Ospedale Spolverini Ariccia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APPROCCIO RIABILITATIVO "ISICO" SULLE PATOLOGIE DEL RACHIDE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e Trattamento riabilitativo in soggetti con dismorfismi al rachide(scoliosi-
ipercifosi-iperlordosi) 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 36,1 ECM 

 

• Date (da – a)  26-27-28 ottobre / 14-15-16 dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Terapia Manuale- Metodo Ticchi e TRIGGER POINT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento e rivisitazione delle modalità valutative, diagnostiche e terapeutiche 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 50 ECM 

 

 

• Date (da – a)  19/09/2018 - 21/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Inglese Scientifico 1 livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti concreti per la comunicazione in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione Crediti ECM 

 

 

• Date (da – a)  05/12/2016- Anno accademico 2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MASTER UNIVERSITARIO di I livello in Agricoltura Sociale  

Scuola IaD- Università degli Studi di Roma Tor Vergata con votazione 106/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione delle categorie di analisi, degli strumenti tecnici e della cultura di innovazione 
necessari per progettare e gestire attività di impresa sociale. 

• Qualifica conseguita  Master di I livello 

 

 

  

• Date (da – a)  13 dicembre 2016. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gli obiettivi di Performance e il Pensiero Divergente: scopo-inquadro e risolvo- 
organizzato dalla Asl Roma H 6- presso Sede Centrale Albano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Performance e motivazione nell’ambito lavorativo. Comunicazione efficace 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

  

 

 

• Date (da – a)  17 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso BLSD: -ASL Roma H -presso Villa Albani (Anzio, Roma), 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 retraining tecniche e sequenze di rianimazione cardiorespiratoria e utilizzo del D.A.E nelle 
diverse fasce di età e secondo le linee guida internazionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequentazione e superamento della prova teorica e pratica - 8 ore 

   

 

• Date (da – a)  7-8-9-10 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ABA-VB: - Associazione La Fenice, presso l’Università Europea di Roma –Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Approccio integrato comportamentale ABA-VB per autismo e difficoltà correlate” Modulo 
Base 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  dal 26/02/2015 al 13/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Metodo di Riabilitazione Globale a Mezzo del Cavallo- M.R.G.C (Global Rehabilitation 
Method with Horse)- Organizzatore: ANIRE (Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione 
Equestre) -  tenutosi a MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione professionale in Riabilitazione equestre-ippoterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento della prova finale con qualifica di IPPOTERAPISTA. 
Crediti Formativi 50. 

   

 

  • Date (da – a)  08/11/2014 e 15/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO BLSD: - ASL RomaH - presso Villa Albani (Anzio, Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tecniche e sequenze di rianimazione cardiorespiratoria e utilizzo del D.A.E nelle diverse 
fasce di età e secondo le linee guida internazionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento delle prove teorica e pratica. 

   

 

• Date (da – a)  1 e 2 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Le nuove figure emergenti nella continuità assistenziale”- Asl RomaH- svoltosi ad 
Albano Laziale 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi ECM 14 

   

 

• Date (da – a)  dal 12 al 14 giugno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Le professioni sanitarie infermiere e fisioterapista, differenze di ruolo: nuovi modelli 
e strumenti di integrazione professionale”- Asl RomaH svoltosi ad Ariccia (Rm) 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi ECM 18 

   

 

• Date (da – a)  16-17 gennaio 2012; 20-21 febbraio 2012.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Taping Neuromuscolare Corso Base – organizzato da Taping Neuromuscolare Institute 
Italia- Docente David Blow- Roma Ore docenza: 32. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione taping nei disturbi muscolo-scheletrici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale. Crediti Formativi ECM: 36,9 

   

 

• Date (da – a)  5-9 Maggio/1-5 settembre/ 17-21 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Trattamento conservativo degli Edemi - organizzato da New Master SRL – Roma 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linfodrenaggio secondo Metodo Vodder 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale. Crediti Formativi ECM: 50 

   

• Date (da – a)  3-4 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Intensivo Tecar - organizzato da Medical Services,- presso Forum Sport Center – 
Roma- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Effetti della radiofrequenza applicata ai tessuti biologici secondo sistema Tecar 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi ECM: 13 

   
 

• Date (da – a)  dal 19 al 26 novembre 2006/ dal 14 al 20 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Metodo MEZIERES (Modulo Base e Avanzato) organizzato da AIFIMM FORMAZIONE- 
tenutosi a Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rieducazione posturale individuale e di gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame pratico finale. Crediti Formativi ECM: 50 
per l’anno 2006 e 50 crediti per l’anno 2007 

   
 

• Date (da – a)  16 Dicembre 2006. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Spalla & Imaging – Dott. Di Giacomo- tenutosi allo Sheraton Hotel- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lesione cuffia dei rotatori spalla e Intervento in artroscopia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
 

• Date (da – a)  19-20 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in Chirurgia e Riabilitazione e Closed Meeting sulla riabilitazione della Spalla- 
Dott Di Giacomo- Concordia Hospital- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Test muscolari e lesione cuffia dei rotatori spalla 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
 
 

• Date (da – a)  9 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Linee Giuda nell’imaging delle patologie articolari e muscolari- 
Interpretazioni e percorsi diagnostici presso INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano- 
Grottaferrata- Roma- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi Immagini RX-TAC-RM 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
 

• Date (da – a)  dal 22 aprile 2005 al 18 dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facilitazioni Neurocinetiche Progressive FNP- Elaborazione Metodo Kabat-  (G. 
Monari e Collaboratori)- organizzato da Cosar srl- tenutosi a Roma- Policlinico “A. Gemelli” 
Ore docenze: 190 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame muscolare- riabilitazione neurologica- squilibri muscolari 
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• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione e superamento dell’esame teorico-pratico con votazione 
30/30. Crediti Formativi ECM: 50 

   
 

• Date (da – a)  Data 21-22 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Back School di I°, II°, III° livello- organizzato da Formazioneventi- ATLAS 
(Alternative Terapeutiche Medicina Integrata) -Pescara- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento riabilitativo della lombalgia, lombosciatalgia, lombocruralgia, della cervicalgia 
e della cervicobrachialgia attraverso la metodica della Back School e della Neck School.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame pratico finale. Crediti Formativi ECM: 12 

   
 

• Date (da – a)  dal 25 al 28 novembre 2004.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso McKenzie - organizzato da “The McKenzie Institute Italia”-  tenutosi a Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi e Terapia Meccanica Parte A: colonna lombare 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi ECM: 29 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

•  Capacità di espressione orale  Buono 

  La conoscenza dell’inglese è migliorata anche a seguito di:  
- corso di inglese di 1 settimana tenuto a Londra (Regent School) nel 2006; 
- viaggi all’estero, tra cui U.S.A. e Inghilterra 

 

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. 

 Capacità di ascolto, capacità di instaurare buoni rapporti professionali con colleghi, 
pazienti, caregivers.  

 

 

 

 

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. 

 Buone le capacità organizzative che si sono esplicate in ambito lavorativo, soprattutto nella 
realizzazione di eventi formativi e di integrazione sociale all’interno della azienda 
ospedaliera.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona capacità nell’uso del computer, facilità nell’apprendimento di nuove 
competenze tecniche  

 

   

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B 
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Nettuno, 9 Dicembre 2021 

 

 


