Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sonia Dello Iacovo

Sesso F | Data di nascita 04/06/1972 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 21/7/97 a tutt’oggi

Fisioterapista con incarico a tempo indeterminato (dal 2015 a tempo parziale)

A.S.L. n 9 di Treviso (inizialmente presso il distretto socio-sanitario di Oderzo (TV), dal 4/11/98
all’Ospedale Ca’ Foncello presso La Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione (TV))
•
•

•
Dal 2012 a tutt’oggi

Università degli Studi di Padova – sede di Conegliano (TV)
•

Dal 10/8/94 al 30/6/96

Nell'A.A. 2010/11 componente della commissione didattica del Corso di Laurea in Fisioterapia.

Docente a contratto Corso di Laurea in Fisioterapia
•

Dal 1/7/96 al 13/1/97

Attività clinica prevalentemente in area ortopedica con pazienti adulti ed in età evolutiva
Incarico di coordinamento di Attività Didattiche:
Dal 2004 (A.A. 2003/04) al 2012 (A.A. 2011/12) svolta anche attività di Tutor del tirocinio degli studenti del 1°
anno del “Corso di Laurea in Fisioterapia” dell’Università degli Studi di Padova.

Negli A.A. 2013/14, 2014/15, 2015/16 docente al corso di “Scienze del movimento” - 60 ore – 6 CFU
Negli A.A. 2011/12, 2012/13, 2013/14 docente al corso di “Valutazione dell'apparato locomotore” - 50 ore –
2 CFU

Fisioterapista con incarico a tempo determinato
A.S.L. n 9 di Treviso (Ospedale Ca’ Foncello(TV)

Area ortopedica e neurologica con pazienti adulti ed in età evolutiva

Fisioterapista – libera professione

presso la casa di riposo “Menegazzi” dell’I.S.R.A.A. di Treviso e a pazienti privati a domicilio
Area geriatrica e ortopedica con pazienti adulti.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socia dell’Associazione Italiana Fisioterapisti e della S.I.F. (Società Italiana Fisioterapia).
Da settembre 2005 al 21 maggio 2011 membro eletto del consiglio direttivo dell’A.I.Fi. (Associazione
Italiana Fisioterapisti) regione Veneto con l’incarico di “Responsabile dell’Ufficio Formazione e
rapporti con l’università”. Principali attività svolte:
•
formulazione di piani formativi contenenti proposte coerenti con il profilo professionale, con le
esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, con gli standard della fisioterapia
internazionale, con i principi della pratica basata sulle evidenze e rispondenti alla obbligatorietà
dell’Educazione Continua in Medicina.
•
responsabile scientifico di convegni ed eventi formativi
•
organizzazione di eventi formativi e convegni scientifici
•
gestione dei rapporti con le università, in particolare collaborazione nell’ideazione ed
organizzazione del “Progetto di valorizzazione delle tesi di laurea in Fisioterapia dei Poli
Universitari del Triveneto”. (anni 2009, 2010, 2011)
•
analisi dei bisogni formativi percepiti dai fisioterapisti in veneto (diventata l’oggetto della tesi di
laurea specialistica).
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Dal 14/10/2010 al 27/10/2012

Corso di perfezionamento in metodologia della ricerca su correlazioni tra interventi
erogati e principali nursing / midwifery / physiotherapy sensitive patient outcomes

Università di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Durata 500 ore (lezioni residenziali: 184 ore; FAD: 48 ore; Elaborazione Project work, stage e tesi finale:
268 ore)
16/9/2009

Laurea Specialistica in “Scienze delle professioni sanitarie della Riabilitazione”
(110/110 con lode)
Università di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia

18/11/2003
26/6/1994

Laurea in Fisioterapia (110/110 con lode)

Università di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Attestato di Terapista della Riabilitazione (punteggio 59/60)
Scuola regionale “La Nostra Famiglia” di Conegliano (TV)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
Inglese

Francese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

Elementare
Buono

Lettura

Discreto
Ottimo

Interazione

Elementare
Buono

PARLATO

Produzione orale

Elementare
Buono

PRODUZIONE SCRITTA

Elementare
Buono

Buone competenze comunicative sviluppate nella relazione terapeutica, durante le attività di tutoraggio e
docenza e attraverso alcune attività di volontariato.
Buone competenze organizzative, di pianificazione e di gestione dei processi.
Buone competenze della gestione amministrativa ed economica.
Buone competenze nella progettazione e pianificazione della formazione, acquisite durante
l'incarico di Responsabile Ufficio Formazione dell'Associazione Italiana Fisioterapisti della
Regione Veneto e nel percorso di studi di laurea specialistica (in cui sono state trattate materie di
legislazione, organizzazione del lavoro ed economia; il tirocinio pratico è stato svolto presso il servizio
formazione dell’ulss 16 di padova e l’ufficio qualità dell’ulss 9 di treviso).
Buona conoscenza del funzionamento degli elaboratori e dei principi di programmazione
Buona capacità di utilizzo di diversi programmi di utility di windows ed equivalenti opensource
Utilizzo frequente di programmi di scrittura, fogli di calcolo, internet (anche per ricerche bibliografiche),
presentazioni; conoscenza discreta di access per la gestione di data base.
Buone competenze di utilizzo della piattaforma di e-learnig Moodle.
Discrete competenze nella gestione di siti internet attraverso la piattaforma CMS Joomla! .
Conoscenza base di STATA (statistics/data analysis).
Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Docenze in formazione postbase

Formazione post-base

Sonia Dello Iacovo

•

Docenza al corso di formazione obbligatorio “Valutazione funzionale e trattamento di
disfunzioni di ginocchio e piede” per fisioterapisti dipendenti azienda ULSS 16 – Padova, 25/9,
2 e 9/10/2013 - 13 ore totali di docenza
•
Docenza al corso di formazione obbligatorio “Valutazione funzionale di spalla e trattamento
con la terapia manuale” per fisioterapisti dipendenti azienda ULSS 16 – Padova, 3-1017/10/2012 - 13 ore totali di docenza
•
Docenza al corso di formazione teorico-pratico “Fondamenti di biomeccanica applicati alla
valutazione funzionale e al trattamento riabilitativo dell’arto inferiore” – AIFI Veneto - Vicenza,
22.11.2008, per un totale di 1 ora.
•
Collaborazione, in qualità di docente, per il tirocinio clinico degli studenti 1° anno Laurea in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Padova, Sede di Treviso. Laboratorio didattico
“Mobilizzazione della persona ed ergonomia del rachide”:
A.A. 2006-2007 e A.A. 2007-2008; 27 ore totali.
•
Docenza al corso di formazione obbligatorio per i dipendenti dell’ULSS N° 9 “Ictus ischemico:
percorso diagnostico-assistenziale-terapeutico”, relazione su “La riabilitazione del paziente con
ictus. II parte”.
Treviso, 18.10.2006, per un totale di 2 ore.
Crediti ECM = 4
•
Collaborazione, in qualità di docente, per il tirocinio clinico degli studenti 1° anno Laurea in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Padova, Sede di Treviso. Laboratorio didattico “La
mobilizzazione”:
A.A. 2004-2005; 4 ore totali. A.A. 2005-2006; 12 ore totali.
•
Docenza al corso di formazione obbligatorio per i dipendenti dell’ULSS N° 9 “Tutela delle
rachialgie in osservanza del D.L.VO. 626/94, titolo 5”, relazione su “Ergonomia della colonna
vertebrale I-II parte”:
Treviso, 04.10, 15.12.2005 e 17.03.2006 12 ore totali
Crediti ECM =24
•
Docenza al corso di formazione obbligatorio per i dipendenti dell’ULSS N° 9 “Il TSRM di fronte
alla patologia neoplastica: aspetti tecnico-clinici e relazionali”, relazione su “Il ruolo della
riabilitazione fisica nelle donne operate al seno” e “La donna e il tumore al seno: confronto con
i relatori sui temi affrontati”:
Treviso, 1.10 e 8.10.2005
2 ora totale
Crediti ECM = 4
•
Collaborazione nelle attività didattiche tutoriali indirizzate agli studenti del 1° anno del Corso di
Laurea in Fisioterapia dell’Università di Padova; lezioni su “Esame muscolare”
A.A. 2000-2001; 28 ore totali. A.A. 2001-2002; 36 ore totali.
Partecipazione a seminari e convegni in qualità di RELATORE
•
Partecipazione come relatore al “Seminario di orientamento sulla stesura e discussione della
tesi di laurea – II parte” per gli studenti del 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia –
Università degli Studi di Padova – relazione su “L’esercizio terapeutico nei traumatismi d’anca:
studio di validità biomeccanica”. Padova, 20.12.2004.
•
•
•
•
•
•
•
•

Convegno “Diagnosi Differenziale Fisioterapica e Red Flags in Fisioterapia: Competenze e
Responsabilità” - Padova, 9/5/2015
Corso Teorico-Pratico “Shoulder Rehabilitation: what’s new from a biomechanical and clinical
point of view” - Mogliano Veneto (TV), 6-7/12/2014
Corso “Le disfunzioni muscolo scheletriche di rachide cervicale, torace e spalla. Anatomia
palpatoria applicata ai test clinici e alla diagnosi in terapia manuale.” Silea (TV), 22-23/11/2014
Convegno “Nuove Prospettive Nel Management Della Persona Con Dolore Cronico. Dalla
Scienza Di Base Alla Pratica Clinica” - Padova, 10/5/2014 – 6 ore
Convegno “Un Nuovo Modello Interpretativo Nella Riabilitazione Dei Disordini Muscolo
Scheletrici: L’Interdipendenza Regionale” - Padova, 13/4/2013 – 8 ore
Corso di aggiornamento “Terapia manuale secondo concetto Kaltenborn Evienth – Corso
avanzato. II livello”
- I modulo “Articolazioni periferiche” 12- 16 dicembre 2011 – 40 ore
- II modulo “Rachide e articolazione temporo-mandibolare ” 3-7 luglio 2012 – 40 ore
Convegno “La fisioterapia nella prevenzione e nel trattamento delle disfunzioni nell'anziano” Padova, 6 e 7/10/2011 – 16 ore
II Convegno Scientifico Internazionale AIFI “Fisioterapia neurologica-razionale: approcci
terapeutici per la riabilitazione delle lesioni del sistema nervoso centrale” – Giardini Naxos, 8 e
9.10.2008 (12 ore).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data 29 Aprile 2016

Data 29 Aprile 2016

Sonia Dello Iacovo

Corso di aggiornamento: “Terapia Manuale secondo il concetto Kaltenborn-Evienth. Corso
base – livello I – rachide superiore” – A.I.Fi Veneto – Padova, 27-31.3.2008 (40 ore).
Corso di aggiornamento: “Terapia Manuale secondo il concetto Kaltenborn-Evienth. Corso
base – livello I – rachide inferiore” – A.I.Fi Veneto – Padova, dal 24 al 28.11.2007 (40 ore)
Corso di aggiornamento: “Terapia Manuale secondo il concetto Kaltenborn-Evienth. Corso
base – livello I – arto superiore” – A.I.Fi Veneto – Padova, dal 13 al 17.6.2007 (40 ore)
Corso di aggiornamento: “Terapia Manuale secondo il concetto Kaltenborn-Evienth. Corso
base – livello I – arto inferiore” – A.I.Fi Veneto – Padova, dal 31.1 al 4.2.2007 (40 ore)
“Corso base introduttivo al metodo di classificazione internazionale (ICF: International
Classification of Functioning) dei problemi della disabilità” - ULSS n° 9 – Treviso / DIN:
Disability Italian Network, 14.12.2006 (8 ore e 30’)
Corso di aggiornamento: “Il core competence del fisioterapista e la formazione universitaria” –
A.I.Fi Veneto – Vicenza, 25.11.2006 (8 ore)
Corso di aggiornamento: “Carrozzina e sistemi di postura nell’utente anziano” – Associazione
Medicina Riabilitativa Tarvisium – Villorba (TV), 26.11.2005
Corso di aggiornamento: “Coordinamento e Managment in riabilitazione. Modelli di direzione
dell’area riabilitativa” – A.I.Fi Veneto – Padova, 5.11.2005
Corso di aggiornamento teorico-pratico: “La riabilitazione respiratoria del paziente con
B.P.C.O. e con patologia respiratoria acuta”, Azienda ULSS n°9 Treviso, dal 11.11.2004 al
11.12.2004 (16 ore)
Corso di aggiornamento teorico pratico “Le amputazioni di arto inferiore: trattamento
chirurgico, protesico e riabilitativo” – AMRT, Treviso, 13.11.2004 (8 ore)
Crediti ECM = 4
Convegno: “Il processo diagnostico in riabilitazione. Il ruolo del fisioterapista” – A.I.Fi Veneto –
Padova, 21.5.2005
“La riabilitazione integrata delle lombalgie – Corso teorico-pratico di 1° livello” – S.I.R.I.
Milano/Azienda ULSS n°9 Treviso, dal 19 al 23.1.2005 (33 ore).
Corso di formazione SIMFER – ULSS 9 - “Progetto e programmi in medicina riabilitativa – Il
lavoro in team multiprofessionale” – Treviso, dal 4.4.2002 al 6.4.2002 (20 ore).
Corso di “Linfodrenaggio Manuale secondo il Metodo del Dr. Vodder” - Negrar, marzo e
novembre 2001 (4 settimane - 160 ore).
Corso di formazione teorico-pratico: “Idrokinesiterapia: proposte riabilitative”, Azienda ULSS
n°9 – Treviso, 19 e 20.05.2001 (18 ore).
Corso di formazione: “Competenze del formatore” – Azienda U.L.S.S. 9 - Treviso, 12-1617.1.2001 (24 ore).
Corso di aggiornamento: “Confronti in idrochinesiterapia” – U.L.S.S. 2 di Feltre (BL) – Feltre,
22 e 23.9.2000 (2 giornate).
Corso di aggiornamento: “Idrochinesiterapia” – Istituto “Costante Gris” di Mogliano Veneto (TV)
– Mogliano Veneto, dal 31.1.2000 al 4.2.2000 (30 ore).
“Corso Maitland 1°livello” (secondo I.M.T.A. International Maitland Teachers Association) –
Conegliano (TV) dal 10.03.97 al 21.03.97 e dal 6.10.97 al 17.10.97 (160 ore).
Corso Base Bobath: “Valutazione e trattamento del paziente emiplegico adulto” (secondo
I.B.I.T.A.H.) – Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso - Treviso dal 18.03.96 al 29.03.96 e dal 23.09.96 al
27.09.96 (110 ore).

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum
Vitae sono veritiere.

Firma
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, il trattamento
dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge

Firma
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