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INFORMAZIONI PERSONALI 
FISIOTERAPISTA SPECIALISTA IN AREA PEDIATRICA 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 12/20 ad oggi 

 

 

Dal 04/11/2019 ad oggi           

 

 

 

Dal  01/07/2017 ad oggi 

 

 

 

 

 

Dal 27 /11/2017 a 30/07/2018 

 

 

 

 

 

 

Dal Gennaio 2017 

 

 

 

 

Dal 08/10/ 2012 al 30/06/2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente Nazionale progetto AIFI “La Schiena va a Scuola” con mansione di coordinamento, 
formazione, gestione a livello Nazionale di fisioterapisti, scuole e istituzioni legate la progetto. 

 

Istituto Scientifico Colonna Vertebrale (I.S.I.CO.) 

Fisioterapista in libera professione a tempo parziale (18 ore settimanali) – Trattamento dimorfismo e 
paramorfismi del rachide bambini e adulti 

 

Libera Professionista in area pediatrica presso lo studio associato “Eleuteria” (Velletri-RM): 
Trattamento ambulatoriale e domiciliare di patologie neurologiche (PCI, spina bifida), 
neuromuscolari, malformazioni e sindromi. Trattamento delle problematiche del neonato e del 
lattante, ritardi dello sviluppo psicomotorio, patologie ortopediche e del rachide. Consulenze in studi 
pediatrici, consultori e domiciliari,  

 

Centro di Riabilitazione convenzionato Vaclav Vojta, Roma 

Fisioterapista in libera professione a tempo parziale (18 ore settimanali) 

Riabilitazione estensiva presso l’Ambulatorio dell’ Unità Riabilitativa Età Evolutiva (Ritardi dello 
sviluppo psicomotorio, sindromi genetiche, PCI, spina bifida, piede torto congenito, torcicolli, 
plagiocefalie, paramorfismi e dimorfismi del rachide,piede piatto, Artrite idiopatica giovanili, Disturbo 
dello Spettro Autistico,   ecc...)  

 

Referente per la Regione Lazio del Gruppo Interesse Specialistico (G.I.S.) Fisioterapia Pediatrica 
dell’A.I.FI. con mansioni di coordinamento e organizzazione eventi formativi, partecipazione a 
gruppi di ricerca in ambito pediatrico e collaborazioni con enti  pubblici e privati che operano nel 
campo dell’età evolutiva e della riabilitazione infantile. 

 

Istituto Neurotraumatologico Italiano –I.N.I.  Divisione “Villa Dante”- via Roma,298 – 00012 
Guidonia (RM) - Centro diagnostico e riabilitativo per l’età evolutiva convenzionato SSN 

Fisioterapista in Area Pediatrica (contratto a tempo indeterminato full time) 
 

   ►Fisioterapista nel Servizio di Neonatologia 
- Principali patologie trattate:  prematurità, gemellarità, SGA, plagiocefalia, torcicollo miogeno e 
posturale, piede torto congenito, paralisi ostetriche del plesso brachiale, sindromi, malformazioni, 
ritardo psicomotorio, problematiche sensoriali 

     ►Fisioterapista nel Servizio di Riabilitazione dell’Età Evolutiva: 

 riabilitazione neuromotoria 

- Principali patologie trattate:  ritardi dello sviluppo psicomotorio, sindromi genetiche, 
sindromi metaboliche, PCI, patologie neuromuscolari, patologie respiratorie, 
malformazioni degli arti, spina bifida, paralisi ostetriche del plesso brachiale, esiti 
chirurgici, patologie ortopediche,fratture,  esiti di amputazione, esiti di traumi midollari, 
Oncologia pediatrica, Artite Idiopatica Giovanile  

- Progettazione ausili e ortesi/addestramento all’uso; confezionamento splint su misura e 
bendaggi funzionali correttivi 

 

 Riabilitazione psicomotoria  
-Principali patologie trattate: ADHD, problematiche comportamentali, ritardi mentali, 
autismi,Disturbi dello Spettro Autistico, disprassie, disgrafismi, difetti della coordinazione 
 

 Conoscenza principali test valutativi per l’area neuromotoria e psicomotoria: 
GMFM(Abilità grosso motorie), MACS (abilità manuali), CFCS (funzionamento 
comunicativo), AHA (abilità manuali),EDACS (disfagia), Protocollo APCM, Test VMI per 
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01/04/2014 a Dicembre 2014 

l’integrazione visuomotoria, GAP-T per le prassie transitive, Test delle Campanelle, 
Block Building Test per le abilità costruttive, LAP Learning Accomplishment Profile, Test 
Uzgiris Hunt per lo sviluppo cognitivo 0-2 anni. 

 Partecipazione GLH e riunioni d’equipe; educazione terapeutica e counselling alle 
famiglie 

      ►Fisioterapista nel Servizio di Riabilitazione Ortopedica e dei Paramorfismi e 
           Dismorfismi del   Rachide 
 (atteggiamento scoliotico, scoliosi idiopatica giovanile, scoliosi neurologica, dorso piatto, dorso 
curvo, alterazioni posturali del tronco e degli arti inferiori, dolori di crescita, lesioni muscolari, 
recupero post-chirurgico, osteotomie del ginocchio, intervento di ricostruzione LCA, sindromi 
femoro- rotulee,fratture, distorsioni, alterazioni dell’appoggio plantare, lussazioni di spalla, sindromi 
dolorose della colonna, cefalee) 

 

 

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Firenze 

Ospedale Pediatrico – Servizio di Diagnosi per le Paralisi Ostetriche 

Collaborazione in libera professione part time. 

Fisioterapista pediatrica nell’ambulatorio per le Paralisi Ostetriche: prime visite e controlli per 
diagnosi e trattamento fisioterapico in visita collegiale con il neurochirurgo specialista 

 

Da 06/12/2011 a  08/12/2012 BEL.GE.CA. S.r.l. – Roma, via Orazio 3-  Casa di Cura convenzionata SSN 

 Fisioterapista in libera professione – part time 

 

 

 

Da 04/12/2011 a 06/10/2012 

 
 

Fisioterapista in ambito neurologico 
. 
 
Istituto S.Giovanni di Dio - Fatebenefratelli , via Fatebenefratelli,2 – 00045 Genzano di Roma (RM) 
- Centro di Riabilitazione Privato e Convenzionato SSN 
Fisioterapista in libera professione (36 ore settimanali full time)  in ambito neurologico; servizio di 
idroterapia; presa in carico di pazienti adulti(sclerosi multipla, Parkinson, esiti di ictus, lesioni 
midollari, amputazioni) e in età evolutiva (sindromi, PCI, lesioni del plesso brachiale, 
malformazioni, patologie ortopediche, scoliosi) 

    

Da 04/07/2011 a  01/12/2011 

 
 

S. RAFFAELE S.p.a. Presidio Pisana – via di Val Cannuta, 247 00166 Roma 
IRCCS S.Raffaele , Roma 
Fisioterapista in libera professione (full time ) in ambito neuromotorio; Fisioterapista nel servizio di 
idroterapia 

 

 

Marzo 2011 → Aprile 2011  

 

 

 

 

Febbraio 2010 – Marzo 2011 

 

 

Da 24/11/2008 a  24/11/2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Da Novembre 2008 a  Marzo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Da 2/2008  a  Marzo 2015 
 

 
 

01/2008  08/2010 

 

Studi Medici di Pediatri di Libera Scelta  

Attività di fisioterapia svolta nell’ambito dell’educazione sanitaria, della prevenzione e della 
promozione di salute nel settore pediatrico. Valutazione e trattamento di problematiche del lattante, 
del bambino e dell’adolescente.  

 

TIROCINIO PRATICO E LAVORO VOLONTARIO presso il SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
FUNZIONALE  dell’ AOU MEYER di Firenze 
 
Poligest s.p.a. – via delle Vigne, 20  00040 Nemi(RM) 

 

Casa di Cura Convenzionata SSN 
 

Fisioterapista – contratto tempo determinato part time (18 ore settimanali) nel reparto di 
Riabilitazione Cardiologica: elaborazione progetto terapeutico, esecuzione protocolli riabilitativi, 
gestione del paziente cardiologico , ricondizionamento e recupero pazienti allettati nel reparto di 
Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.).    
 
    

 

  Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – via Prospero Santacroce, 5 00167 Roma  
U.I.L.D.M. Onlus 

 

 Fisioterapista in libera professione in ambito Pediatrico: presa in carico di pazienti  in regime 
domiciliare e ambulatoriale 

 Trattamento fisioterapico, addestramento all’uso di ortesi e/o ausili per: Distrofie muscolari, 
SMA, Spina Bifida, PCI, Oncologia pediatrica, Traumi midollari 

 GLH in sede o a scuola; riunioni di equipe; partecipazione alla progettazione di ausili e/o 
ortesi   

 

  
Centro di riabilitazione “Armonia” – via Piave Km 69  04100 Latina 

 

Centro di Riabilitazione privato e convenzionato SSN 
Fisioterapista in L.P. in ambito neurologico adulti e pediatrici in regime ambulatoriale e domiciliare 
 
Ospedale L. Spolverini – via Antonietta Chigi, 64 00040 Ariccia(RM) 
 Fisioterapista in lavoro volontario nel reparto di N.P.I. : Organizzazione e gestione dei progetti 



 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Da Febbraio 2010 a Aprile 2011 

 
 
  

 

terapeutici, delle sedute terapeutiche e dei rapporti con le famiglie e  con i medici, partecipazione a 
GLH ed incontri formativi. 
Trattamento di PCI, sindromi, malformazioni degli arti, lesioni ostetriche, patologie neuromuscolari, 
patologie oncologiche. Progettazione ortesi, splint e bendaggi funzionali. 

 

  

 

 

Università degli Studi di Firenze- Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer 

Master di I Livello in Fisioterapia Pediatrica 

Tesi : “LO STATO DELL’ARTE DEL TRATTAMENTO FISIOTERAPICO NELLE LESIONI 
OSTETRICHE DEL PLESSO BRACHIALE E  L’OPINIONE DEI GENITORI SUL PROGRAMMA 
DOMICILIARE: STUDIO RETROSPETTIVO SULLA CASISTICA DELL’AOU MEYER 2005-
2010”.Con votazione di 110/110. 
 

Modulo 1: Fisioterapia Pediatrica Core Competence 10 CFU  

Modulo 2: Fisioterapia Pediatrica nell’area muscoloscheletrica 8 CFU  

Modulo 3: Fisioterapia Pediatrica nell’area cardiopolmonare 9 CFU 

Modulo 4: Fisioterapia Pediatrica nell’area neurologica 14 CFU 

Modulo 5: Fisioterapia Pediatrica competenze complementari 9 CFU          

 

Da 11/2004 a 27/11/2007 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso in Fisioterapia sede di Ariccia (RMH) 
Laurea in Fisioterapia conseguita il 27 Novembre 2007 (voto 110/110 con lode) 
Tesi: “La presa in carico di una bambina con emiplegia: integrazione di interventi multidisciplinari 
nell’ottica della riabilitazione ecologica” 

 
Settembre 1999  Giugno 2003 

 

 
Liceo classico “M. T. Cicerone”, Frascati (RM) 
Diploma di maturità con valutazione di novantacinque centesimi. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

22 APRILE  2022 
 

 

09/10/2021 

 

 

 

02/10/2021 e 25/09/2021 

 

 

22/09/2021 

 

 

26/06/2021 

 

 
25 Maggio 2019 

 

 

 

17 Novembre 2018 

 
 

 

17-18 Settembre 2018 

 
 

 

  
 

Maggio 2015 
PARTECIPANTE AL WCPT CONGRESS 2015 di Singapore,con presentazione del Poster  avente 
come oggetto lo studio dal titolo: “The Elbow flexion conctracture in Children with Birth Brachial 
Plexus Lesion: the cases 2010-2014 at Meyer’s Children Hospital, Florence”. 

 

Luglio 2017 

A.Galante, V. Lufrano, Recensione del libro: “Cerebral Palsy in infancy targeted activity to optim ize 
early growth and development” di R.B. Shepherd,  Scienza Riabilitativa 19(4):27-29 Luglio 2017. 

 

 
Docente nel corso di formazione “Progetto La schiena va a scuola – Parte teorica e 
supervisore ai corsi pratici (Roma 28/05/22 – Milano 14/05/22) 

 

Docente nel corso di formazione: “Progetto La Schiena va a scuola – parte pratica” – 
Organizzato da AIFI presso Sede Studiogest – via Cristoforo Colombo 112 Roma (8 ore 8 
ECM) 

 
Supervisore ai corsi di formazione: “Progetto La Schiena va a SCuol – parte pratica” organizzato da 
AIFI nelle sedi di Milano e Bologna 
 

Docente corso di formazione: ““Progetto La Schiena va a scuola – parte teorica” svolto in 
modalità webinar (4 ore – 6 ECM) 
 
Docente al corso di formazione: “Progetto La Schiena va a scuola: corso per formatori” svolto in 
modalità webinar (6 ore 6 ECM) 
 
 
Referente del progetto AIFI  “La schiena va a scuola”  
Docente al corso di formazione: “La schiena va a scuola” per fisioterapisti, organizzato per AIFI 
Lazio, via Pinerolo 3 - Roma 
 
Docente al corso: “Il torcicollo e la plagiocefalia posizionale nel lattante: valutazione e trattamento 
fisioterapico”, per un totale di 8 ore rivolto a fisioterapisti e organizzato da A.I.FI. Lazio presso la 
sede di AIFI Lazio, via Pinerolo 3 -  Roma 
 
Facilitatore al convegno: “La riabilitazione del controllo posturale del bambino con danno cerebrale”, 
organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, viale Baldelli,38 Roma 
 



9 giugno 2018 
 
 
 

13 maggio, 6-13,20 giugno 2018 
 

 
 

12 Ottobre 2017 
 

 
 

8-18 e 22 Maggio 2017 

 

 
 

04 Febbraio 2017 

 

 
21 Gennaio 2017 

 

 

30 Novembre 2016 

 

 

4 Dicembre 2015 

 

 

 

09-10-11 Maggio 2016 

 

 

 
 

12 Dicembre 2015 

 

 

 
21 Novembre 2014 

 

 
29 Marzo 2014 

 
 

12 Ottobre 2013  

 

 
26 Settembre 2013  

 

 
02 Novembre 2012    

 
 

14-16 Settebre 2012 

 

 

 
CORSI  FREQUENTATI 

19-21/11/2019 

19-21/02/2020 

11-13/11/2021 

Docente al corso: “Il torcicollo e la plagiocefalia posizionale nel lattante: valutazione e trattamento 
fisioterapico”, per un totale di 8 ore rivolto a fisioterapisti e organizzato da A.I.FI. Lazio presso Hotel 
Porta Maggiore, Roma 
 
Docente al corso “Il torcicollo e la plagiocefalia nel lattante: la valutazione e il trattamento 
fisioterapico”, per un totale di 15 ore rivolto a fisioterapisti e medici all’interno del programma 
formativo aziendale del centro Vaclav Vojta, via  Pincherle 183, Roma 
 
Relatore al “International Scientific Conference A.I.F.I. 2017” con la relazione “La schiena va a 
scuola, esperienze territoriali e revisione della letteratura”, tenutosi a Roma presso ‘Hotel Capannelle 
– via Siderno,37 
 
Docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia con le lezioni: “La paralisi ostetrica del plesso 
brachiale: valutazione e trattamento fisioterapico” ; “Il trattamento fisioterapico del Piede torto 
congenito”; “Il torcicollo nel lattante: valutazione e trattamento fisioterapico”. 
Università degli Studi “La Sapienza”, sede di Ariccia /RMH). Durata: 6 ore 
 
Docente  al corso “La Promozione dello sviluppo psicomotorio 0-3 anni” tenutosi presso la 
Federazione Italiana Pediatri Napoli, corso Arnaldo Lucci 121 Napoli 

 
Relatore al convengo del G.I.S Pediatrico AIFI con il progetto: “La schiena va a scuola” tenutosi 
presso l’ AOU Meyer, visle Pieraccini 24 Firenze 

 
Docente  al corso “La Promozione dello sviluppo psicomotorio 0-3 anni” tenutosi persso l’ASL RM3 - 
Via del Poggio di Acilia, 00126 Roma RM 
 
 

Valutatore membro del G.I.S. Pediatrico A.I.F.I. Lazio al progetto di studio sullo screening delle 
patologie del rachide in età evolutiva tenutosi presso l’Istituto Ignazio Danti, Alatri (FR) nell’ambito 
del progetto “Okkio alla salute” patrocinato dal Ministero della Salute. 

 
Docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia de “La Sapienza”, sede di Ariccia RM6 nel corso 
integrato di Neuropsichiatria Infantile con un seminario sulla clinica, la valutazione e l’approccio 
riabilitativo nelle Lesioni Ostetriche del Plesso Brachiale, Piede Torto Congenito e Torcicollo 
Miogeno Congenito (ore 4 di lezione). 
 

 
 

Facilitatore al convegno del G.I.S. Pediatrico A.I.F.I. dal titolo: “Il Core Competence del 
Fisioterapista dell'area Pediatrica: proposta per il contesto italiano.” AOU Meyer, viale Pieraccini 24 
Firenze 
 
 

Docente al corso “La Promozione dello sviluppo psicomotorio 0-3 anni” tenutosi presso l’ASL Napoli 
2 – Coop. Sociale L’Orsa Maggiore, viale Traiano, 92 80126 Napoli 

 
Docente al corso “La Promozione dello sviluppo psicomotorio 0-3 anni” tenutosi presso l’ASL 
Provincia di Varese – via Ottorino Rossi,9 21100 Varese 

 
Rerlatore al convegno :”L’arte del nascere bene:la prevenzione e la cura della Paralisi Ostetrica”, 
Ospedale SS.Antonio e Biagio - Alessandria con la relazione dal titolo: “Problem Oriented 
Physiotherapy nelle PO: percorsi fisioterapici differenziati secondo la forma e la prognosi funzionale”. 
 
Docente al corso “La Promozione dello sviluppo psicomotorio 0-3 anni” tenutosi presso l’ASL ROMA 
E – S.Maria della Pietà, Piazza s.Maria della Pietà 5 Roma 

 
Abilitazione come docente al corso “PROMOZIONE DELLO SVILUPPO PSICOMOTORIO PER I 
PEDIATRI DI FAMIGLIA, Centro Brazelton, Firenze, 2012-13 (16 ore). 

 
 

Relatore al  3 rd SINO-Meeting on Brachial Plexus Surgery, Milano con lo studio dal titolo : “The state 
of the art of physiotherapy for children affected with Birth      
Brachial Plexus Lesion: a retrospective study on the cases 2005-2010  at Meyer Children's   
 Hospital - Florence , Italy 

 
 
MASTER ISICO  - Riabilitazione di pazienti affetti da patologie vertebrali – Prima sessione 
MASTER ISICO  - Riabilitazione di pazienti affetti da patologie vertebrali – Seconda sessione 
MASTER ISICO- Riabilitazione di pazienti affetti da patologie vertebrali – Terza sessione 



 

22-23/03/2021 

 

 
 

05/05/2018 

 

 

 

20-21-22 Settembre 2017 

 

 
27-29Maggio ; 22-24Giugno ; 5-7 Ottobre 

2018 
 
 

22-23-24 Giugno 2017 

 

 

 

17-18 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

12 Novembre 2016 

 

 
20 Aprile 2016 

 

 

4-5-6-12-13 Novembre 2015 

 

 
17-18 Ottobre 2015 

 

 

13-14-15 Dicembre 2013 

 

 

 

11-12 Gennaio 2013 
 

 

 

09-10-11Marzo /  11-12-13 Maggio  /  07-08-
09 Settembre  /  16-17-18 Novembre 2012 

 
15-16-17 settembre 2010 

 

 

21-22 maggio 2010 

 

 

15-16 Aprile 2010 
 

 
 

18/22 Giugno 2008 
 

 

 

27-28-29 Gennaio 2006 

 
 

 
Centro Brazelton Italia 
Corso NBO - Osservazione del comportamento del neonato – Certificazione Internazionale 
Durata 16 ore – 12,5 ECM 
 
AIFI LAZIO con ISICO – Hotel Portamaggiore Roma 
“Il trattamento conservativo della scoliosi: dalle linee guida internazionali all’utilizzo di 
programmi terapeutici e supporti informatici dedicati” – 8 Ore 12 ECM 

 
Corso di formazione: “Training nell’uso clinico della scala Bayely III”, docente Dr. Betty Hutchon 
Bayley Trainer, organizzato presso l’Ospedale Pediatrico MEyer, viale pieraccini, Firenze – 18 ore 
23,4 ECM 
 
Corso di Terapia Manuale Osteopatica Neonatale e Pediatrica. Tenuto dal prof. Robert Nicault. 
Formative Zone presso Centro Vojta (via Salvatore Pincherle 186, Roma) 
24 ore – 50 ECM 
 
Centro Touchpoints Brazelton Roma presso Auditorium Antonianum, viale Manzoni 1 
“Touchpoints: L’approccio Brazelton con le famiglie per sostenere lo sviluppo del bambino”. 
30 0re – 30 ECM 

 
Centro Brazelton - via del boldrone 2, Firenze  

“Il Neonato dimesso Dalla T.I.N.: Follow-Up Neuroevolutivo ed Intervento Abilitativo” –  
Valutazione dello sviluppo del nato pretermine e dei principali quadri clinici. Semeiotica 
neuroevolutiva nel nato pretermine in base alla fase di sviluppo. Programmazione dell’intervento 
abilitativo con il bambino e con la famiglia.16 ore 12,5 ECM 

 
Gruppo Scientifico Scoliosi (GSS): “Scoliosi Idiopatica in Età Evolutiva, imparare tramite casi 
clinici:strumenti di valutazione e protocolli di terapia basati sull’EBM”. Milano – Centro 
Vismara   
 

 “PBLSD: Triage e primo soccorso in Pediatria” RM6 presso l’istituto “Villa Dante”, Gruppo INI, via 
Roma 298 – 00012 Guidonia (RM) 8 ore 20 ECM 

 
Associazione Culturale Il Trifoglio, via G.Garibaldi,218 00012 Guidonia (ROMA) “ABA, le 7 
dimensioni: la terapia cognitivo-comportamentale nel bambino” – durata 30 ore 

 
 “La Dimensione del Gioco Simbolico nel bambino” tenuto dal  Prof. Bernard Aucouturier – Zaihr 
srl via F. Imparato,182 80146 Napoli  16 ore. 13 ECM 

 
ART s.r.l. viale Brigata Bisagno, 22 Genova : “La disabilità visiva nello sviluppo del bambino 
con patologia neuromotoria: valutazione e riabilitazione all’interno di un percorso olistico 
integrato” – 25 ore 20 ECM 

 
Fondazione Don Gnocchi di Varese, Staff formazione con docente dott.FT Giuseppe Borgo 
(Bobath EBTA Tutor) :: “L’utilizzo del TAPE nell’ambito del concetto Bobath Pediatrico” – 12 
ore 10 ECM 

 
Fisiocorsi Società Cooperativa e Mezieres Italia Formation  

Corso di posturale metodo Mezieres  

 
Centro Brazelton - via di Boldrone 2, Firenze : “L’esame neuro evolutivo e la promozione dello 
sviluppo psicomotorio nel 1° anno di vita – 24 ore 15 ECM 

 
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Vilale Pieraccini,24 Firenze : “GROSS MOTOR 

FUNCTION MEASURE”. 12 ore. 10 ECM 
 
Centro Brazelton - via di Boldrone 2, Firenze : “La valutazione del comportamento del neonato a 
termine e la promozione del suo sviluppo neuro comportamentale”.  
16 ore. 12,5 ECM 
Università Cattolica, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma 
“Approccio metodologico riabilitativo delle facilitazioni neuro cinetiche progressive, elaborazione del 

concetto Kabat  alle patologie  neurologiche e ortopediche”.16 Ore. 
 

Spinal Pubblications Italia srl, Via Spontini, 3   20131 - Milano : “KINESIO TAPE, corso base e 

corso 1: estremità superiori ed inferiori” -16 ore.  
 
 



16-17 ;  23-24 settembre e 7-8 ; 21-22 
ottobre 2006   

 

CONVEGNI / SEMINARI 
 

15-17 Novembre 2017 

  

 
21 Gennaio 2017  

 

 

30 Aprile 2016   

 
19 Dicembre 2015 

 

 
13-14 Marzo 2015 

 

 

 

  18  20 novembre 2008  

                

 Associazione Italiana Idrokinesiterapia – via dei Panfili 104  00121 Roma 

CORSO DI IDROKINESITERAPIA :METODO A.S.P.  – 64 0RE. 

 

 
VIII Corso di Formazione Permanente in Neuroriabilitazione dell’Età Evolutiva: “Approccio del 
GIPCI alla Riabilitazione del bambino con PC: storia naturale ed esperienze di intervento 
basate sulle neuroscienze”. Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani – Palazzo san Teodoro, Napoli 

 

CONVEGNO NAZIONALE GIS FISIOTERAPIA PEDIATRICA AIFI - “Il contributo del fisioterapista alla 
prevenzione primaria e alla promozione della salute in età pediatrica”. Firenze. 9,5 ECM 

 

Partecipante al congresso :“R&R 2016”, X Evidence Based Meeting, ISICO (Istituto Scientifico 
Colonna Vertebrale) e GSS (Gruppo Studio Scoliosi),  Royal Garden Centro Congressi (Assago) 
 

CONVEGNO NAZIONALE GIS FISIOTERAPIA PEDIATRICA AIFI - “Il Core Competence del 
Fisioterapista dell’area pediatrica”.  

Firenze. 9,5 ECM  

 

Partecipante al convegno Internazionale Multidisciplinare “Mi Fido di Te”, Valorizzare la competenze 
del bambino, dell’adolescente e della coppia genitoriale – Tributo B.Brazelton – ACP, Regione Lazio, 
ISIPISE, Centro Brazelton Firenze presso Auditorium Antonianum, Roma 

 
Partecipante al convegno dal titolo: “Localizzazione delle lesioni cerebrali e funzioni evolutive” 
Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani – viale Bianca Maria, 38   20129 Milano                                                       
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANA 

Inglese / Spagnolo        

• CAPACITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E DI 
ESPRESSIONE ORALE 

 BUONO, BUONO, BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

 

 

Nel corso della mia esperienza di lavoro, con gli adulti prima e  con i bambini e le loro famiglie in 
particolar modo, ho potuto sviluppare una certa sensibilità ed empatia già presenti nel mio 
carattere come attitudine personale. Inoltre,grazie alla formazione svolta, ho approfondito alcuni 
ambiti come la comunicazione professionale, le strategie di educazione terapeutica, le tecniche di 
counselling e di ascolto attivo fondamentali per instaurare una buona relazione. 
In ambito lavorativo, data la mia esperienza in tante realtà differenti, ho potuto fare esperienza di 
lavoro di equipe con varie figure professionali che mi hanno arricchito  e permesso di gestire nel 
modo più efficace i rapporti interdisciplinari. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 

 Da Gennaio 2017 mi occupo, come referente del G.I.S. Fisioterapia Pediatrica dell’A.I.FI., di 
progetti di ricerca e formazione nella regione Lazio, collaborando con colleghi provenienti da tutte 
le provincie. Mi occupo dal 2020 di coordinare a livello Nazionale il progetto AIFI “La Schiena va a 
Scuola” e sono occupata dell’organizzazione di eventi ricreativi e ludici (concerti, spettacoli teatrali) 
per i bambini. Da Dicembre 2016 mi occupo della segreteria dell’Associazione “Rio e Villa 
S.Lorenzo”,Amatrice (RI) nata dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia il 26 Agosto  
svolgendo attività di comunicazione ai soci e di organizzazione delle raccolte fondi. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona capacità di confezionamento di bendaggi funzionali , applicazione kinesiotape – neurotape, 
costruzione  di splint in materiale termoplastico. 
 

Buon uso del pacchetto Office e  Internet. 
Ottima conoscenza sistema operativo Windows. 

 

PATENTE 
 

 Tipo B 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 
Roma, 11/12/2022  Ambra Galante       

 


