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Istruzione e Formazione: 

2017 – 2020: Università degli Studi di Ferrara, Laurea in fisioterapia                                          

                                  Conseguimento del titolo con voto 110/110. 

 

2020:     Partecipazione al convegno “Disfunzioni del bacino e dell’anca. Dal mito alle 

evidenze scientifiche”. 

 

Gennaio-Febbraio 2021: Affiancamento al Dr. Guidi per apprendere l’utilizzo 

dell’ecografia nella pratica fisioterapica. 

 

2021-2022:  Formazione tramite corsi FAD sulla gestione ed il trattamento delle 

patologie muscolo-scheletriche in età adulta e geriatrica seguendo i concetti della 

terapia manuale e secondo le più recenti linee guida della letteratura scientifica. 

Corsi FAD sulla riabilitazione in acqua e sull’utilizzo della terapia strumentale.  

Ho continuato la formazione per aumentare la mie conoscenze sull’utilizzo 

dell’ecografia nella pratica fisioterapica.  

 

 

Esperienza nei tirocini: 

Durante gli studi ho svolto diversi tirocini per un totale di 1178 ore. Queste ultime 

sono suddivise, come segue, nei diversi ambiti fisioterapici in cui ho svolto tirocinio: 

- 525 ore svolte nell’ambito muscolo-scheletrico; 

- 450 ore svolte in ambito neurologico; 

- 128 ore svolte nell’ambito dell’età evolutiva; 

- Infine 75 ore svolte in ambito geriatrico. 

 



Esperienza lavorativa: 
2021 → : Fisioterapista presso Poliambulatorio Physios di Rovereto s/S 

2021 → : Fisioterapista presso Poliambulatorio Riattiva/Inaqua di Mirandola 

25 Agosto 2022 : Assistente alla didattica di una lezione del corso di laurea di 

Fisioterapia UNIFE sull’utilizzo dell’ecografo nella pratica fisioterapica. 

 

 

Competenze: 

Durante i tirocini ho potuto costruire le basi su alcune competenze come il lavoro in 

team, la comunicazione con i pazienti, l’educazione terapeutica ed ho messo in 

pratica le diverse fasi del processo fisioterapico dall’anamnesi fino al trattamento. 

Successivamente con l’esperienza lavorativa ho avuto modo di affinarle 

ulteriormente e apprendere nuove competenze come l’utilizzo della terapia 

manuale, dell’ecografia muscolo scheletrica, oltre ad aver appreso i principi 

dell’idrokinesiterapia e della terapia strumentale. 

 

Lingue: 

Inglese, livello B2 


