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COMPETENZE LAVORATIVE

 LAUREA IN FISIOTERAPIA

Universita' degli studi di Bari 
Votazione 110/110 e Lode
(2018)

FORMAZIONE

LINFODRENAGGIO ORIGINAL METHODE VODDER

Corso permanente Drenaggio Linfatico Manuale
AIDMOV: Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico
(2019/2020) - Pavia

ANGELA FIUME

Gestione dei conflitti    
Lavoro in Team     
Buona gestione delle situazioni di stress 
Problem solving efficace    
Empatia comunicativa   
Ascolto feedback paziente  
Creatività

COMPETENZE PERSONALI

Il presente curriculum ha la
funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alla normativa vigente ed in particolare dell’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013,

ESPERIENZE LAVORATIVE

Poliambulatorio Diagnofisic  (I-Medical Center Group) 
(DAL 04/2019- 10/2021 )

AIRRI- Trattamenti Ambulatoriali e Domiciliari
(DAL 08/2019-10/2021)

 
 

StudioMovens Missori
(DAL 01/2020-PRESENTE)

CDI- Centro Diagnostico Italiano
(DAL 11/2021-PRESENTE)

Kern School
(DAL 09/2021-PRESENTE)

 
 
 

 

 

Fisioterapista libero professionista svolgo:
Trattamento riabilitativo autonomo o in collaborazione di
altre figure dell'équipe medica (fisiatra, ortopedico)  di
varie patologie  garantendo un percorso di qualità nel
trattamento dei principali disturbi muscolo-scheletrici e
oncologici.
I trattamenti vengono effettuati con tecniche di terapia
manuale , drenaggio linfatico manuale o con la padronanza
dell’uso di terapia strumentale  (TECAR, Onde d'urto, TENS,
Ultrasuoni, Laser).

Eseguo anche trattamenti  connessi alla chirurgia plastica
e alla medicina estetica. 
In quanto specialista del settore dermato-estetico e
funzionale, collaboro con altri professionisti come
chirurghi plastici, dermatogi, angiologi, medici estetici. 
Mi occupo di riabilitare o gestire:
• Fibro edema geloide o PEFS (cellulite)
• Trattamenti di chirurgia pre e post plastica:
addominoplastica (diastasi dei retti) , blefaroplastica, post
interventichirurgici.
• Processi di invecchiamento della pelle con crioterapia
Crio T-Shock.

Insegno in una scuola privata altamente specializzante:
Linfodrenaggio, Ortopedia e Traumatologia garantendo
competenze pratiche e teoriche agli studenti.

Milano

FISIODERMICA 

Fisioterapia dermato funzionale
Docente : Laura Petroni Rossi 
2020 - Milano
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