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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ceglia Viviana 

Indirizzo  Via Alcide De Gasperi n° 52 S. Egidio del Monte Albino (SA) 84010 

Telefono  339/6780291  -   081/915731 

E-mail  viviana.ceglia@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 

Professione 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

 • Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 

impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 23/02/1990 

 

Fisioterapista 

Iscritta al n. 182 dell'Albo della professione sanitaria di Fisioterapista, 

presso l' Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 

(Ordini TSRM  PSTRP) dal 18/01/2019. 

Socio dell'Associazione Italiana Fisioterapisti  (A.I.FI.) 

Socio della Società Italiana Fisioterapia e Riabilitazione (S.I.Fi.R.) 

 

 

 

Luglio 2013 - Dicembre 2013 (tempo determinato) 

Dicembre 2013 - oggi (tempo indeterminato) 

Sanatrix Nuovo Elaion -  Eboli (SA) 

 

Sanità convenzionata 

Fisioterapista 

Riabilitazione ortopedica, neurologica, pediatrica. Idrochinesiterapia. Terapia 

fisica strumentale. 

 

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  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 08 Ottobre 2018 - in corso 

British Institutes - Nocera Inferiore 

 

 CEFR Livello A2  

 

 

 

 

27 - 30 Settembre 2018 

Pilates Fisios di Silvia Raneri 

 

Pilates Fisios Matwork e piccoli attrezzi. 

Corso teorico-pratico per l'apprendimento della tecnica Pilates Fisios a corpo 

libero e con piccoli attrezzi, al fine di poter elaborare un programma 
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• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

riabilitativo completo applicabile a differenti tipologie di pazienti. 

Attestato di Formazione - Istruttrice Pilates 

 

19 Dicembre 2014 – 14 Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 A.I.D.M.O.V. Associazione Internazionale di Drenaggio Linfatico Manuale 

Original Methode Vodder. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso permanente A.I.D.M.O.V. di Drenaggio Linfatico Manuale "Original 

Methode" dr. Emil Vodder. 

Anatomia e Fisiologia del sistema linfatico. Il drenaggio linfatico manuale, 

indicazioni e controindicazioni. Il dr. Vodder e la scoperta del DLM. 

Trattamenti con DLM: catene linfonodali del collo, arto superiore, arto 

inferiore, viso, nuca, dorso, zona lombare e glutea, torace, addome. Spalla 

dolorosa, lombalgia, coxartrosi, cavo orale, il linfedema. Fisiopatologia del 

linfedema, diagnostica, prevenzione e terapia medica, chirurgia e FKT, 

chirurgia della mammella. Bendaggio linfologico multistrato e chinesiterapia 

decongestiva, misurazione del linfedema, tutori elastici. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

• Date (da – a)  3, 31 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.I.FI. Campania. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La responsabilità professionale del fisioterapista, aspetti giuridici e fiscali della 

professione. 

Contenuti scientifici tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 

di ciascuna professione, specializzazione e attività ultra specialistica. 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  22,23 Marzo – 5,6 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 NeuroMuscolar Taping Institute - Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso base Taping NeuroMuscolare.  

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

Diploma di specializzazione 

Settembre 2009 -  Aprile 2013 

Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Corso di Laurea in Fisioterapia, Polo Didattico di Sant'Angelo dei Lombardi, 

Avellino. 

Anatomia umana, fisiologia, neuroanatomia, neurofisiologia, cinesiologia, 

patologia generale, clinica, malattie apparato locomotore, medicina generale 

specialistica, riabilitazione motoria, riabilitazione in età evolutiva, 

riabilitazione neuropsicologica, riabilitazione geriatrica e fisioterapia 

strumentale. 

Laurea di Primo livello in Fisioterapia, votazione 110/110 con lode e plauso 

della commissione 

 

2009 – 2013 

Azienda Sanitaria locale Avellino ( Fondazione Don Carlo Gnocchi - Ospedale 

"G.Criscuoli" - Sant'Angelo dei Lombardi, Presidio ospedaliero di Ariano 

Irpino, Presidio Ospedaliero "Landolfi" - Solofra, Centro Austrialia) 

Attività di tirocinio in riabilitazione ortopedica, neurologica, gravi 

cerebrolesioni acquisite (GCA), pelvica, pediatrica. Idrochinesiterapia. Terapia 

fisica e strumentale. 

Esami annuali 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 07 Giugno 2011 

ASL SALERNO - Settore Formazione ed Educazione Sanitaria 

 

"Il Rischio Biologico in Ambito Ospedaliero" 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

12/10/2011 

Fondazione Don Carlo Gnocchi - Polo Lazio Campania Nord 

 

"Educazione Sanitaria in Età Scolare" 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

05-06/12/2011 

SIMFER - ROMA 

 

COMUNICARE IN SANITÀ -  "Dall'informazione alla condivisione 

terapeutica" 

Attestato di partecipazione 

08/07/2008 

 

Liceo Scientifico Statale Mons. B. Mangino di Pagani 

 

Materie Scientifiche 

 

Istruzione Scientifica 

16/05/2008 

EIDOS INFORMATICA S.R.L. ANGRI (SA) 

 

Informatica di base, informatica avanzata, reti informatiche – internet, 

pacchetto Office. 

 

Patente Europea ECDL (European Computer Drining Licence). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale 

 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

  

 

 

ITALIANO 

 
INGLESE  

Buono 

Buono 

Elementare  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personale ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali". Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 

del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente 

sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni 

contenute nel presente curriculum. 

           08 Febbraio 2019                                                             

                                                                                                                                Dott.ssa Viviana Ceglia 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

FRANCESE 

Buono 

Buono 

Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 Capacità di lavorare in modo sinergico, flessibile ed empatico con tutte le 

figure dell'equipe multidisciplinare. Abilità nella gestione dei rapporti con 

pazienti e colleghi. Notevole senso di responsabilità, moralità ed  etica 

professionale. 

 

 

Gestione e organizzazione di progetti e di programmi riabilitativi rispettando le 

priorità, le scadenze e gli obiettivi. 

 

 

Competenze specifiche nell'area della riabilitazione ortopedica, neurologica, 

gravi celebrolesioni acquisite, pediatrica, propriocettiva, cardio-respiratoria, 

pelvica ed idrochinesiterapia grazie all'esperienza universitaria, lavorativa ed ai 

corsi di formazione.  

Competenze specifiche nella tecnica Pilates Fisios. 

Competenze specifiche nel Drenaggio Linfatico Manuale e nelle tecniche di 

Bendaggio linfologico multistrato.  

Competenze specifiche nell'applicazione del taping neuromuscolare. 

Competenze tecniche nell'utilizzo e programmazione di mezzi fisici: 

ipertermia, tecarterapia, laserterapia, magnetoterapia, elettroterapia antalgica, 

elettrostimolazione, ultrasuono, infrarosso.  

Redigere una relazione sul percorso riabilitativo eseguito, utilizzando strumenti 

che forniscono dati oggettivi riguardo i risultati raggiunti (scale di valutazione, 

misurazioni dirette e indirette, etc.). 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali software 

applicativi (Word, Power Point, Excel, Acces). 

 

 

Scrittura abitudinaria di poesie e brevi racconti.  Lettura abitudinaria di libri di 

vario genere. Ascolto di brani musicali. Amore per i viaggi alla scoperta di 

nuovi luoghi. Attitudine alla creatività. 

 

Attività sportive - Scout Agesci  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B – auto indipendente 

 


