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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PENTASSUGLIA DEBORA 

Indirizzo  VIALE MARGHERITA N° 16, 70011, ALBEROBELLO (BA) 

Telefono  +39 339 432 76 35 

Fax   

E-mail  debora.pentassuglia@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/04/1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  28/11/2015 - AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolare di uno studio professionale in Corso Trieste e Trento n° 112/L, CAP 70011, Alberobello 

(BA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di fisioterapia 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia manuale per la riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici e vascolari (trattamenti 

conservativi e anche post-chirurgia). Confezionamento di bendaggi funzionali, multistrato, con 

bende all’ossido di zinco e cumarina, HVLA manipulation. 

 

• Date (da – a)  01/01/2014 – 27/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista: consulente esterno presso studi professionali di fisioterapia a Bari e 

provincia. 

• Tipo di azienda o settore  Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Fisioterapista  

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia manuale per la riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici e vascolari (trattamenti 

conservativi e anche post-chirurgia). Confezionamento di bendaggi funzionali, multistrato, con 

bende all’ossido di zinco e cumarina. 

 

• Date (da – a)  01/02/2014 - AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.I.D.M.O.V.  CAP 6514, Losanna 1002 (Svizzera) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “OriginalMethode” Vodder 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione, organizzazione delle lezioni e insegnamento dei seguenti argomenti: anatomia, 

fisiologia, patologia del sistema linfatico, il Metodo di Drenaggio Linfatico Manuale “Original 

Methode” Vodder, nozioni di chirurgia dei linfatici, terapia combinata per il trattamento del 

linfedema, bendaggio multicomponente, tutori elastocompressivi. 

 

• Date (da – a)  20/01/2011-30/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Salute, cont.da Muscio 11/A, CAP 70011, Alberobello (BA) 
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• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio di fisioterapia 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e pianificazione degli appuntamenti. Idrkinesiterapia, terapia manuale, terapia 

fisica (tecar, laser HILT, elettroterapia, radar, magneto), psicomotricità, trattamenti a domicilio. 

 

• Date (da – a)  01/06/2010-19/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Salute, cont.da Muscio 11/A, CAP 70011, Alberobello (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio di fisioterapia 

• Tipo di impiego  Fisioterapista (praticantato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Idrokinesiterapia, terapia manuale, terapia fisica (tecar, laser HILT, elettroterapia, radar, 

magneto). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28-29/01/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D:M.O.V. sede centrale Losanna, Docente “Cours de taping appliqué à lymphoedème: 

différentes techniques” (in lingua francese) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Eziologia del linfedema, tecniche di bendaggio in relazione allo stadio di evoluzione, materiali e 

metodi a confronto 

• Qualifica conseguita  Attestato di docenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  14/12/2016-10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Master Universitario di 1 livello in “Riabilitazione dei disordini 

muscoloscheletrici” Campus di Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia topografica e funzionale, bioimmagini, chinesiologia e biomeccanica applicata, 

neurofisiologia, neurologia, psicologia, psicosomatica e scienze del comportamento, 

reumatologia, elementi di statistica e metodologia della ricerca, ortopedia e traumatologia, teoria 

e metodologia della terapia manuale. Individuazione, valutazione e trattamento dei disordini 

muscoloscheletrici distretti: caviglia e piede, ginocchio e anca, pelvi e rachide lombare, rachide 

lombare, toracico e coste, cingolo scapolare, gomito, polso e mano, rachide cervicale e 

articolazione temporomandibolare, pratica clinica. 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di 1 livello 

 

• Date (da – a)  5-6/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, dott.ssa Corinne Becker 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento del linfedema: chirurgia e riabilitazione. L’intervento di autotrapianto linfonodale, il 

drenaggio linfatico manuale e il bendaggio multistrato. 

• Qualifica conseguita  Diploma di docente A.I.D.M.O.V. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  29-30/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 American Academy of Manipulative Therapy AAMT, Dr. Firas Mourad 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 HVLA manipulation 

• Qualifica conseguita  SMT-1 certificate (allegato 4) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 
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• Date (da – a)  08/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 American Academy of Manipulative Therapy AAMT, Dott. Ft Firas Mourad, Dott. Ft Filippo 

Maselli, Dott. Ft Denis Pennella, Dott. Ft Fabio Cataldi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’ utilizzo della manipolazione (HVLA) nella terapia manuale: dalle migliori evidenze scientifiche 

alla sua efficacia clinica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 12 

 

• Date (da – a)  23/04/2016-01/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto S. Agostino presidio di riabilitazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docente   

Corso teorico-pratico: “La modulazione del tono posturale con tape elastico terapeutico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 48,5 

 

• Date (da – a)  03/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL BA “Il linfedema nel 2016: nuovo approccio terapeutico” dott. Giuseppe Visconti, dott. Vito 

Montanaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microchirurgia del linfedema: anastomosi linfo-venose e autotrapianto linfonodale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  10/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Puglia, Polo Universitario ASL Brindisi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice 

Corso “L’ AIFI Puglia e l’esercizio della libera professione in fisioterapia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  24/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MTLab Dott. Ft Filippo Maselli, Dott. Ft Denis Pnnella, Dott. Ft Fabio Cataldi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Revisione manipolazioni HVLA (hight velcity low amplitude) 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  18/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Puglia, Convegno regionale “Il Mal di schiena 

nell’epoca dell’evidence: dalla definizione alla diagnosi differenziale in fisioterapia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice  

“Lumbar bone metastasis mimicking low back pain” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 9 

 

• Date (da – a)  03/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Medicina e Chirurgia Policlinico di Bari 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Membro della commissione per la seduta di Laurea in Fisioterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  19/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Medicina e Chirurgia Policlinico di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Membro della commissione per l’esame di abilitazione per la seduta di Laurea in Fisioterapia, in 

qualità di dirigente AIFI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  26/06/2015-8/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione “La terapia Manuale nella riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici” 

dott. Ft Filippo Maselli, dott. Ft Giuseppe Giovannico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La storia della Terapia Manuale, Linee guida, Anamnesi, Diagnosi differenziale in fisioterapia, 

test di valutazione, tecniche di trattamento, Hight Velocity Low Amplitude (HVLA) Manipulation 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 crediti ECM 50 

 

• Date (da – a)  27/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dott.ssa Corinne Becker 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osservatrice in sala operatoria per interventi di super micro chirurgia “Autologous Lymph Nodes 

Transfer” ALNT, presso Clinica Villa Letizia, Milano 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  18-19/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Shoulder Sud Meeting, DePuy Synthes Institute, Presidente Prof. Biagio Moretti, Palazzo S. 

Giorgio, Trani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le fratture dell’omero prossimale, chirurgia artroscopica della spalla, chirurgia protesica della 

spalla, workshop casi clinici complessi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  23/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti “Whiplash: il colpo di frusta cervicale- dalla diagnosi 

funzionale alla sua gestione in terapia manuale”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dott. 

Ft Filippo Maselli, dott. Ft Denis Pennella, dott. Ft Fabio Cataldi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biomeccanica del rachide cervicale, whiplash definizione e trattamento secondo EBM 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  16/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti “La spalla tra totem e tabù”, dr Giovanni Di Giacomo, 

dott. Ft Fabrizio Brindisino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia articolare della spalla, i risultati della chirurgia e del trattamento conservativo a 

confronto secondo le migliori evidenze scientifiche 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  15/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GOIM Gruppo oncologico dell’Italia Meridionale, “Novità Terapeutiche in Oncologia alle soglie 

del 2016” resp. evento Prof. Gennaro Palmiotti, dott.ssa Corinne Becker 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice  

“Trattamento riabilitativo dopo Autotrapianto linfonodale per linfedema secondario”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 15 

 

• Date (da – a)  19-20/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Scuola quadri, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La figura del fisioterapista libero professionista, responsabile Ufficio Libera Professione Regione 

Puglia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  26/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Abruzzo, SOROPTIMIST International d’Italia 

club di Chieti, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Chieti, “Linfedema: cos’è, cosa fare, 

come convivere con questo partner dal carattere difficile”. Francavilla al Mare (CH) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice  

“Terapia e bendaggio elastocompressivo nel trattamento del linfedema” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 5 

 

• Date (da – a)  9-11/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 7° International Seminar “Robert Stemmer” The compression Therapy and Phlebolymphology, 

Pavia, dott.ssaT.L. Aloi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice  

“Il trattamento del linfedema dell’ arto superiore: Drenaggio Linfatico Manuale Original Methode 

Vodder” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 16,5 

 

• Date (da – a)  04/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti regione Puglia, Polo Universitario ASL Brindisi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice  

“Libera Professione”, noramtive di riferimento per l’apertura dello studio professionale di 

fisioterapia e ambulatorio medico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  24/10/2014-10/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso a Vercelli 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docente 

Anatomia, fisiologia, patologia del sistema cardiovascolare e linfatico. Manovre del drenaggio 

linfatico manuale (collo, viso, arto superiore, arto inferiore, addome, torace, dorso, zona lombare 

e glutea, cavo orale, linfedema secondario e primitivo), la storia del Metodo, Il linfedema 

diagnosi e trattamento, bendaggio multistrato e tutori elastocompressivi per la gestione del 

linfedema, chirurgia dei linfatici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  04/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Aggiornamento in flebologia”, Medi, Brindisi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elastocompressione e tutori per il linfedema 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  28/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La spalla dolorosa: valutazione e trattamento evidence based in fisioterapia, dott. Ft Aldo Ciuro, 

dott. Ft Filippo Maselli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linee Guida per il trattamento della spalla dolorosa, biomeccanica della spalla, tecniche di 

trattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 9 

 

• Date (da – a)  14/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti “Principi di anatomia palpatoria in terapia manuale” dott. 

Ft Filippo Maselli, dott. Ft Denis Pennella, dott. Ft Fabio Cataldi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Origine e inserzione dei principali muscoli, individuazione e palpazione. Spalla, rachide lombare, 

cervicale, ginocchio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 10,5 

 

• Date (da – a)  06/06/2014-21/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso a Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente in formazione 

Anatomia, fisiologia, patologia del sistema cardiovascolare e linfatico. Manovre del drenaggio 

linfatico manuale (collo, viso, arto superiore, arto inferiore, addome, torace, dorso, zona lombare 

e glutea, cavo orale, linfedema secondario e primitivo), la storia del Metodo, Il linfedema 

diagnosi e trattamento, bendaggio multistrato e tutori elastocompressivi per la gestione del 

linfedema, chirurgia dei linfatici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  10/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 International Lymphoedema Symposium, dr. Corinne Becker, American Hospital Paris, France 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Speaker  

“International experience of physiotherapy after surgery: italian experience” 

 

• Qualifica conseguita  Certificate of attendance 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  06/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “La centralizzazione del paziente iperbarico: dal medico prescrittore all’assistenza 

ambulatoriale integrata”, Nike centro di Ossigenoterapia iperbarica, Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice 

“Il trattamento delle ulcere con Drenaggio Linfatico Manuale e bendaggio con ossido di zinco e 

cumarina” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  22/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop: valutazione e trattamento evidence based della sindrome radicolare lombare 

(sciatica) in fisioterapia, dott. Aldo Ciuro, dott. Ft Filippo Maselli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biomeccanica del rachide lombare, linee guida per il trattamento della sindrome radicolare, 

diagnosi differenziale in fisioterapia, tecniche di trattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 9 

 

• Date (da – a)  10-12/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Congresso politico “La fisioterapia per la sostenibilità del 

Sistema Salute”, Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione come responsabile Ufficio Libera Professione AIFI Puglia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  9-10/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti “Physical Therapy for pain management: new 

perspectives and best practices”, Presidente Dott. Ft Davide Albertoni, dott.ssa Ft Paola Caruso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modelli interpretativi del dolore, la valutazione del dolore, il trattamento del dolore in fisioterapia. 

GIS Sport AIFI 1° Advance in sport rehabilitation: the shoulder. GIS Neuroscienze 

aggiornamenti in neuro-riabilitazione. GIS Terapia Manuale e GIS Fisioterapia geriatrica: terapia 

manuale e fisioterapia nei disordini dell’anziano.. GIS Reumatologia: studi comparati e evidenze 

nelle patologie muscolo-scheletriche. GIS fisioterapia pediatrica: approccio fisioterapico al dolore 

nel bambino e nell’adolescente valutazione e strategie di intervento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 5 

 

• Date (da – a)  28/09/2014-01/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIMFER Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, 42° Congresso Nazionale SIMFER, 

Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice  

“Trattamento del linfedema post- Lymph Nodes Transfer, se come quando il taping” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 3,6 

 

• Date (da – a)  06/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop: valutazione e trattamento evidence based della lombalgia in fisioterapia, dott. Ft Aldo 

Ciuro, dott. Ft Filippo Maselli 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linee guida sul trattamento della lombalgia in fisioterapia, lombalgia specifica e aspecifica, 

diagnosi differenziale, tecniche di trattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 9 

 

• Date (da – a)  28-29/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso specialistico teorico-pratico sulle patologie di spalla, dott. Ft Francesco Inglese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le patologie della cuffia dei rotatori, anatomia, fisiologia, patologia della spalla, tecniche di 

trattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

  

• Date (da – a)  21-22/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso di taping applicato al linfedema, Vercelli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docente 

Anatomia, fisiologia, patologia del sistema linfatico, tecniche di trattamento del linfedema a 

confronto, bendaggio multistrato e taping, misurazione diretta e indiretta del linfedema 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  13-15/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Giulianova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente in formazione 

Dimostrazione manualità di Drenaggio Linfatico Manuale ed eventuale correzione dei 

partecipanti. Il bendaggio compressivo multistrato e i tutori elastocompressivi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  24-25/05//2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso Taping applicato al linfedema in coll. Con 

AIFI Abruzzo, Giulianova (TE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docente 

Anatomia, fisiologia, patologia del sistema linfatico, tecniche di trattamento del linfedema a 

confronto, bendaggio multistrato e taping, misurazione diretta e indiretta del linfedema 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  17/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Congresso regionale “Nuovi ruoli e responsabilità del 

fisioterapista: quali prospettive per valorizzare la professione nella nostra regione”, Dott. Ft Fabio 

Domenico Mazzeo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Codice deontologico del fisioterapista, aspetti giuridici della professione, elezione membri del 

direttivo 

• Qualifica conseguita  Responsabile ufficio libera professione AIFI Puglia, Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 5,3 

 

• Date (da – a)  06/12/2013/-13/04/2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso completo di formazione in coll. Con AIFI 

Abruzzo, Giulianova (TE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente in formazione 

Anatomia, fisiologia, patologia del sistema linfatico, tecniche di trattamento del linfedema a 

confronto, bendaggio multistrato e taping, misurazione diretta e indiretta del linfedema 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  15/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti “L’utilizzo dell’ ICF nella progettazione dell’intervento 

riabilitativo”, dott. Ft Michele Cannone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il protocollo riabilitativo per il fisioterapista, utilizzo e compilazione dell’ International 

Classification of Functioning ICF 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 10,5 

 

• Date (da – a)  17-19/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” Dr. 

Vodder, Corso di aggiornamento sul trattamento degli acufeni, Presidente dott.ssa Denisa 

Giardini, Vercelli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trattamento del cranio e delle orecchie con DLM, indicazioni e pratica delle manovre. 

Esperienze cliniche a confronto. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  16-17/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GOIM Gruppo oncologico dell’Italia Meridionale, “Novità Terapeutiche in Oncologia alle soglie 

del 2014: viaggio tra terapie avanzate e desiderio di una vita normale dopo il cancro” Presidente 

Prof. Gennaro Palmiotti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di cura nel malato oncologico, la 

terapia oncologica secondo le migliori evidenze scientifiche  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  14-15/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di bendaggio funzionale, PMA Produttori Medicali Associati, Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materiali per il bendaggio funzionale, indicazioni sul bendaggio funzionale di caviglia, ginocchio, 

polso-mano, spalla 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  23/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Congresso SIA Società Italiana di Artroscopia di chirurgia della spalla: dalla sindr. da 

impingement alla protesi inversa. Pres. G. Vavalle, G. Zambonin 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sindrome da impingement, acromionplastica, lesioni riparabili della cuffia dei rotatori, 

tendinopatia calcifica, lesioni irreparabili della cuffia dei rotatori, riabilitazione post-chirurgica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 6 
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• Date (da – a)  09/11//2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” Dr. 

Vodder, Assemblea Generale presso la sede centrale, Losanna (Svizzera) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Revisione dello Statuto, elezioni nuovi membri del Comitato, consegna diplomi agli insegnanti 

AIDMOV, Corso di aggiornamento per gli insegnanti sul trattamento con DLM post-autotrapianto 

linfonodale. 

• Qualifica conseguita  Membro del Comitato AIDMOV. Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  15/03/2013-22/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso completo di formazione patrocinato da AIFI 

Puglia,, Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente in formazione 

Anatomia, fisiologia, patologia del sistema linfatico, tecniche di trattamento del linfedema a 

confronto, bendaggio multistrato e taping, misurazione diretta e indiretta del linfedema 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  16-20/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 International society of Lymphology, 24° ISL Congress, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Genetics and lymphangiogenesis, anatomy, pathophysiology, instrumental diagnostics, 

lymphatic malformations, imaging in lymphatic diseas (lymphoscintigraphy and dynamic 

magnetic resonance), physical treatment (CPT complex physical therapy, MLD manual lymph 

drainage, compression therapy in the management of complex oedema, garments), surgery in 

lymphoedema (lymph nodes transfers), other therapies in lymphoedema. 

• Qualifica conseguita  Certification of attendance 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  07-08/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di bendaggio flebolinfologico, PMA Produttori Medicali Associati, Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materiali per il bendaggio flebolinfologico, utilizzo delle bende con ossido di zinco e cumarina 

efficacia e limiti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

 

• Date (da – a)  18-19/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” Dr. 

Vodder, Corso di aggiornamento monotematico sul trattamento del linfedema di arto inferiore, 

dott.ssa Denisa Giardini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La tecnica chirurgica di autotrapianto linfonodale in pazienti con linfedema di arto inferiore. 

Protocollo di trattamento. Dimostrazione e pratica del trattamento post-chirurgico con DLM e 

bendaggio multistrato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 21,5 

 

• Date (da – a)  12102012-24022013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso completo di formazione in cllaborazione con 

AIFI Abruzzo 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente in formazione 

Anatomia, fisiologia, patologia del sistema linfatico, tecniche di trattamento del linfedema a 

confronto, bendaggio multistrato, misurazione diretta e indiretta del linfedema 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

 

• Date (da – a)  10-11/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Kinesio Taping KT1/KT2, KTAI Kinesio Taping Association International, dr. Kenzo Kase 

(Bari) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concetti fondamentali e avanzati del Kinesio Tape, tecniche di applicazione. 

• Qualifica conseguita  Certificate of Course Competition KTAI 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  03/11//2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” Dr. 

Vodder, Assemblea Generale presso la sede centrale, Losanna (Svizzera) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Revisione dello Statuto, elezioni nuovi membri del Comitato, presentazione dei nuovi soci, 

consegna diplomi agli insegnanti AIDMOV, Corso di aggiornamento per gli insegnanti sul 

trattamento con DLM post-autotrapianto linfonodale. 

• Qualifica conseguita  Membro A.I.D.M.O.V. Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  12/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno “Linfedema: chirurgia, riabilitazione, integrazione territoriale”, dott.ssa Denisa 

Giardini, dott.ssa Corinne Becker, Vercelli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il linfedema: definizione e patologia, progetto riabilitativo per il linfedema primitivo e secondario, 

possibilità chirurgiche, la tecnica dell’autotrapianto linfonodale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 5 

 

• Date (da – a)  25/11/2011-26/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso completo di formazione in collaborazione 

con AIFI Abruzzo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente in formazione 

Anatomia, fisiologia, patologia del sistema linfatico, tecniche di trattamento del linfedema a 

confronto, bendaggio multistrato, misurazione diretta e indiretta del linfedema. Presentazione 

casi clinici trattati. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

  

 

• Date (da – a)  20/05/2011-20/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale “Original Methode” dr. 

Vodder, Presidente dott.ssa Denisa Giardini, Corso completo di formazione, Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiologia, patologia del sistema linfatico, il drenaggio linfatico manuale DLM 

indicazioni e controindicazioni, il dr. Vodder e la scoperta del DLM, tecniche di trattamento del 

linfedema a confronto, bendaggio multistrato, misurazione diretta e indiretta del linfedema. 

Trattamenti con DLM: catene linfonodali del collo, arto superiore, arto inferiore, viso, anca, 

dorso, zona lombare e glutea, torace, addome, spalla, cavo orale. Chirurgia della mammella. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione (allegato n°3) 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 101 

 

• Date (da – a)  17-18/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1° Congresso nazionale S.I.LO. Società italiana di linfologia oncologica, Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il paziente oncologico con linfedema: prevenzione, diagnosi precoce e monitoraggio. Tecniche di 

trattamento a confronto. Presentazione risultati dei gruppi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 5 

 

• Date (da – a)  03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 S.I.L.O. validazione del questionario sulla valutazione della qualità di vita “” dalla lingua francese 

a quella italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le attività di vita quotidiana ADL (activity daily living) nel paziente con linfedema, 

somministrazione del questionario alle pazienti con linfedema di art superiore secondario a 

intervento per ca mammario con dissezione ascellare. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  4-5/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Chinesiterapia decongestiva e attività fisica e sportiva nel linfedema: esperienze a 

confronto”, Coordinamento interregionale delle Malattie Rare de Piemonte e della Valle d’Aosta, 

Università degli studi di Torino, ASL TO2, Elodie Stasi, Daniele Aloisi, Dario Roccatello 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento riabilitativo del linfedema, misurazione diretta e indiretta, attività sportiva per i 

pazienti con linfedema, scale di valutazione della disabilità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Crediti ECM 7 

 

• Date (da – a)  25-26/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di aggiornamento “Pianeta parkinson”, Presidio di Riabilitazione ASL Br, Fondazione San 

Raffaele Ceglie Messapica (BR), Prof. Gianfranco Megna, dott. Fabio Colonna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Neuroanatomia, neuropatologia della malattia di parkinson, protocolli diagnostico-terapeutici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  10/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “B.L.S.D. effettuato secondo le linee guida I.R:C. dagli istruttori del Centro Formazione 

A.S.L. Bari addestrandosi alla Rianimazione Cardio-Polmonare di Base con uso di Defibrillatori 

Semi-Automatici Esterni (DEA), Azienda Sanitaria Locale BA/4, dr. Marco De Giosa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’arresto cardiopolmonare, il massaggio cardiaco, l’utilizzo del DEA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  05/11/2007-07/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 

(Policlinico) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia umana, fisiologia, neuroanatomia, neurofisiologia, cinesiologia, patologia generale, 

patologia clinica, anatomia dell’apparato locomotore, medicina generale e specialistica, 

riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale, medicina legale, fisica, statistica, biologia, 

farmacologia, neuropsichiatria infantile, pediatria, cardiologia, reumatologia, pneumologia, 

ortopedia, architettura, psicologia clinica, oncologia. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia, votazione 110/110 con lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea di Primo livello in Fisioterapia classe SNT/2 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unità operativa di pediatria generale e specialistica “Federico Vecchio” Policlinico di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione di piccoli pazienti oncoematologici 

• Qualifica conseguita  Lettera di elogio per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti (allegato n°2) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  26/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Il bendaggio linfatico: tecniche a confronto”, S.I.L.O. Società Italiana di Linfologia Oncologica, 

Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materiali per il bendaggio linfologico, tutori elastocompressivi per la gestione del linfedema 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  26-27/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Stato vegetativo e stato di minima coscienza: un futuro possibile?”, Fondazione San 

Raffaele Ceglie Messapica (BR), Prof. Gianfranco Megna, dott. Fabio Colonna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione del paziente in coma vegetativo, protocollo riabilitativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  30/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshp c/o punto cliente centro protesi, Bari, Sovr. Medico regionale dr. Pietro Amico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gli ausili per le attività di vita quotidiana per i disabili neurolesi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  25-27/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “La riabilitazione neurocognitiva: principi teorico-pratici, stato attuale e prospettive future”, 

Istituto centro di riabilitazione dei Padri Trinitari, Castrignano del Capo (LE), Prof. Carlo Perfetti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le strutture del processo di apprendimento, l’Esercizio terapeutico cognitivo, l’importanza della 

propriocezione, ausili per l’ETC 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  24/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “La tossina botulinica in medicina riabilitativa”, centro congressi Villa Romanazzi Carducci, 

Bari 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia del sistema nervoso, le lesioni centrali, trattamento medico-riabilitativo degli esiti in 

pazienti con stroke 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  09/2006-09/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Farmacia, corso di Laurea a ciclo unico in Farmacia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica analitica, chimica organica, fisica con elementi di matematica, biologia, inglese 

scientifico, anatomia. Esami del primo anno sostenuti al completo fino al 28/07/2007 con la 

media di  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴29 

• Qualifica conseguita  / (Rinuncia agli studi per iscrizione al 1° anno del cdl in fisioterapia) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 /  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

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. 

 MI RELAZIONO FACILMENTE CON PERSONE E COLLEGHI PERCHÉ RITENGO CHE L’INTESA E LA 

COLLABORAZIONE SIANO ESSENZIALI IN UN  GRUPPO (SOPRATTUTTO DI LAVORO). CREDO CHE 

L’ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA SIANO ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STILE DI VITA. HO GIOCATO PER NOVE 

ANNI A PALLAVOLO, ATTUALMENTE MI DEDICO ALLA CORSA E IN GENERALI AGLI SPORT CHE SI 

SVOLGONO ALL’APERTO. 

 

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. 

 ORGANIZZO AUTONOMAMENTE IL PIANO DI LAVORO, RISPETTANDO LE PRIORITÀ DELLE PERSONE E LE 

SCADENZE DI LAVORO. HO MATURATO QUESTA CAPACITÀ DURANTE L’ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE. 

SVOLGO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER L’ASSOCIAZIONE GABRIEL PRESSO L’ UNITÀ OPERATIVA DI 

ONCOLOGIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VENERE (CARBONARA-BARI) E IN GENERALE AL 

SERVIZIO DEI MALATI ONCOLOGICI, NELLO SPECIFICO PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN ONCOLOGIA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO QUOTIDIANAMENTE I SEGUENTI SOFTWARE: WINDOWS VISTA, MICROSOFT OFFICE (WORD, 

POWERPOINT, EXCEL), ADOBE FIREWORKS. NAVIGO IN RETE PER RICERCARE ARTICOLI SCIENTIFICI DEL 

SETTORE E UTILIZZO DISPOSITIVI UTILI PER I TRATTAMENTI DI TERAPIA MANUALE (STABILIZER, 

FONENDOSCOPIO, SFIGMOMANOMETRO). AUTODIDATTA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI DISEGNO E REALIZZAZIONE DI AUSILI UTILI PER IL LAVORO.  

ARTICOLI SCRITTI SULLA RIVISTA AIFI PUGLIA “LA NOSTRA VOCE”: “FACCIAMO DELLA NOSTRA 

PROFESSIONE LA COSA PIÙ BELLA CHE ESISTA- EVENTI FORMATIVI AIFI: UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 

PER I SOCI”, “IL PRIMO SOCCORSO PER IL FISIOTERAPISTA MODERNO: OBBLIGO O NECESSITÀ?”, 

“CONGRESSO SCIENTIFICO SIFIR- GIS AIFI 2014- NON SI PUÒ AVERE DOLORE E NON SENTIRLO (M. 

HOGH)”, “AIFI FREE-LANCE (LIBERA PROFESSIONE)”, “EDEMA E LINFEDEMA: SE, COME, QUANDO IL 

TAPING”, “CHIRURGIA DEL LINFEDEMA: LYMPH NODES TRANSFER”, “ALI PER LE DONNE CON CA 

MAMMARIO: DESCRIPTIVE CASE STUDY”, “SENTIRE PRIMA DI TOCCARE”  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dott.ssa Denisa Giardini, dott.ssa Corinne Becker 

www.aidmov.it 

www.lymphoedemacenter.com 

 

 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: DIPLOMA DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO 

ALLEGATO 2: LETTERA DI ELOGIO U.O. PEDIATRIA 

ALLEGATO 3: DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE A.I.D.M.O.V. 

ALLEGATO 4: STM-1 CERTIFICATE, AAMT 

ALLEGATO 5: DIPLOMA DI INSEGNANTE AIDMOV 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i dati riportati corrispondono a verità. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del DLgs 30 giungo 2003, n. 196. 

 

 

Bari, 18/10/2016 

 

Debora Pentassuglia 

 

http://www.aidmov.it/
http://www.lymphoedemacenter.com/
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