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TITOLO DI STUDIO

Terapista Occupazionale/ Terapista della Mano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
26/04/2017–alla data attuale

Terapista della Mano
Ambulatori di riabilitazione della mano e dell'arto superiore. Centro Multiservizi Salus, Grosseto (Italia)

04/04/2016–18/01/2017
Università degli studi di Milano, Milano (Italia)
Tirocinio formativo:
- Approccio specialistico alle patologie della mano (ortopedica, reumatica, chirurgica e neurologica);
- Trattamento conservativo e post-chirurgico delle patologie della mano;
- Valutazione e trattamento di terapia occupazionale e fisioterapia alle patologie della mano;
- Confezionamento di tutori in termoplastico sul paziente e adattamento alle sue esigenze;

10/12/2012–23/11/2015
Università degli studi delL'Aquila, L'Aquila (Italia)
Tirocinio formativo:
-Aprile - Novembre 2015 - Casa di cura "San Raffaele Portuense" di Roma (RM)
-Somministrazione ed utilizzo della scala di valutazione COPM;
-Utilizzo di tecniche volte alla costruzione della Relazione Terapeutica;
-Valutazione posturale e collaborazione nella valutazione e scelta degli ausili;
-Valutazione e collaborazione nella realizzazione di ortesi in termoplastico;
-Valutazione e intervento nei setting riabilitativi e negli ambienti domestici o esterni;
-Valutazione e intervento volti al recupero delle Performance Occupazionali;
Settembre 2014 - Marzo 2015 - Centro di riabilitazione "San Stef.a.r." di L'Aquila (AQ)
-Programmazione attività e pianificazione degli obiettivi riabilitativi;
-Gruppo di educazione alle autonomie con uscite programmate sul territorio;
-Lavoro meta-cognitivo sugli apprendimenti;
Maggio – Giugno 2014 – Casa di cura "San Raffaele" di Sulmona (AQ)
-Training A.D.L. igiene, alimentazione e vestizione;
-Training I.A.D.L.. uso e modifiche degli ausili;
-Tecniche di trasferimento da/per sedia a rotelle e gestione della stessa in ambiente esterno;
-Valutazione e collaborazione nella realizzazione di ortesi in termoplastico;
Febbraio – Aprile 2014 – Centro di riabilitazione "Villa Dorotea" di Scoppito (AQ)
-Attività di socializzazione, stimolazione della motricità fine e ri-orientamento spazio-temporale;
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-Tecniche di stimolazione cognitiva;
-Riabilitazione deficit percettivi e del coordinamento psicomotorio;
Aprile - Settembre 2013 - Centro di riabilitazione "San Stef.a.r." di L'Aquila (AQ)
Febbraio – Marzo 2013 - R.s.a. Don Orione di Avezzano (AQ)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/02/2017

Operatore Specializzato nell'applicazione del Taping Elastico
Advanced Training System (ATS), Ancona (Italia)

07/03/2016–18/01/2017

Master di I livello in Riabilitazione della Mano
Università degli studi di Milano, Milano (Italia)

10/09/2012–23/11/2015

Terapista Occupazionale 110/110 e lode
Università degli studi delL'Aquila, L'Aquila (Italia)

10/09/2006–30/06/2011

Diploma di maturità scientifica ad indirizzo biologico
ITS Biologico Mazzocchi, Ascoli Piceno (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Ottime competenze relazionali con pazienti disabili in età evolutiva acquisite durante tirocinio
volontario, volto al raggiungimento dell'autonomia, presso la struttura San Stef.a.r.
- Ottime competenze relazionali con pazienti disabili adulti acquisite durante i periodi di tirocinio
formativo.
- Buone competenze comunicative e relazionali acquisite in seguito alla partecipazione al corso:
"Comunicare con l'altro" strategie di comunicazione efficace per aiutare il prossimo.

Competenze professionali

- Attuazione del processo di valutazione/trattamento di terapia occupazionale;
- Approccio e trattamento delle patologie della mano (ortopediche, reumatiche, chirurgiche e
neurologiche);
- Approccio alle patologie della mano in ambito pediatrico;

Competenze digitali
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AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

Seminari

Certificazioni

Best master thesis - Una delle 5 migliori tesi Master Universitario 2015. Comunicazione orale: "
Sistematic Review del trattamento di mobilizzazione immediata dei tendini flessori, secondo protocollo
FAP". Malavolta Ivan- Culicchia Greta.

Relatore nel seminario: "La Mano, Anatomia e Riabilitazione nell'ottica dei Trattamenti
Conservativi". Università degli studi di L'Aquila, 17/03/2017. L'Aquila (AQ).
▪ 12- 14 Ottobre 2017: 13° Congresso Nazionale dell' Associazione Italiana Riabilitazione Mano.
Modena (MO)
▪ 24- 25 Marzo 2017: "4° Hand Rehabilitation Top Master Class; Propriocezione e terapia Antalgica
nella riabilitazione della mano: una via possibile?" Milano (MI)
▪ 04 Febbraio 2017: Corso di formazione Taping Elastico ATS. Ancona (AN).
▪ 24- 27 Ottobre 2016: VII Corso di Dissezione Anatomica ed Anatomia Chirurgica dell'Arto
Superiore. Arezzo (AR).
▪ 7 Giugno 2016: Chirurgia della mano in età pediatrica: aspetti chirurgici e riabilitativi. Padova (PD).
▪ 15- 20 Maggio 2016; Corso Propedeutico di Chirurgia e Riabilitazione della Mano "Renzo
Mantero."Savona (SV).
▪ 12 Marzo 2016: "3° Hand Rehabilitation Top Master Class; Il riallenamento muscolare dell'arto
muscolare dell'arto superiore: ritorno lavorativo e sportivo."Milano (MI).
▪ 11 Marzo 2016: "14° Giornata milanese di chirurgia della mano. La collagenasi: presente e futuro
peri il trattamento del morbo di Dupuytren."Milano (MI).
▪ 7- 10 Marzo 2016: "20° Corso Base, Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano."Milano (MI).
▪ Novembre- Dicembre 2014: "Comunicare con l'altro" strategie di comunicazione efficace per
aiutare il prossimo (totale ore 12). L'Aquila (AQ).
▪ 22- 23 Novembre 2014: " Corso di Abilitazione Nazionale, C. O. P. M., 2014, Canadian
Occupational Performance Measure." Roma (RM).
▪ 26 Ottobre 2013. Giornata Mondiale della Terapia Occupazionale; "Partecipazione ed inclusione
come outcome della riabilitazione; il terapista occupazionale come risorsa per il team riabilitativo."
Francavilla al Mare (CH).
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