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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome BELLO SERENA 

Nazionalitá Italiana 

                           PROFESSIONE                Fisioterapista 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date   2013 → Attualmente 

• Ente  ULLS 13 Mirano 

• Reparto  Distretto 1, Area Nord 

• Tipo di impiego  Fisioterapista ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapia domiciliare, valutazioni ambientali per superamento di barriere architettoniche, 

organizzazione delle visite fisiatriche domiciliari e gestione delle liste d’attesa, lavoro in èquipe 

con il personale dell’Assistenza Domiciliare Integrata 

 

• Date  Dal 13\04\2014 al 04\05\2014 e dal 21\12\2014 al 17\01\2015 

• Ong  CUAMM 

• Paese   Etiopia 

• Tipo di impiego  Supervisore attività riabilitative 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto due missioni brevi di un mese presso il Saint Luke Hospital di Wolisso, con obiettivi di 

aggiornamento dello staff riabilitativo, di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e di 

redazione dell'inventario dei materiali fisioterapici presenti                        

 

• Date  07/2010-11/2012  

• Ong  OVCI (Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale) 

• Paese   Khartoum (Sudan) 

• Tipo di impiego  Responsabile attività cliniche e Fisioterapista didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento delle attività riabilitative e cliniche previste all’interno del progetto 

gestito dall’ONG, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri. Trattamento dei pazienti pediatrici 

seguiti presso il centro riabilitativo Usratuna di Omdurman. Supervisione per quanto riguarda la 

componente tecnico-riabilitativa del programma di Comunity Based Rehabilitation. 

Insegnamento al Corso di Fisioterapia presso Ahfad University di Omdurman.                         

 

• Date   01/2006-07/2010 

• Ente  ULLS 13 Mirano 

• Reparto  Distretto 1, Area Nord 

• Tipo di impiego  Fisioterapista ADI 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapia domiciliare, valutazioni ambientali per superamento di barriere architettoniche, 

organizzazione dei controlli fisiatrici domiciliar e gestione della relativa lista d’attesa, lavoro in 

èquipe con il personale dell’Assistenza Domiciliare Integrata 

 

• Date   09/2005-12/2005 

• Ente  ULLS 13 Mirano 

• Reparto  Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione c/o O.C. Noale 

• Tipo di impiego  Fisioterapista  

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapia rivolta ad utenti esterni e ricoverati presso i reparti di Lungodegenza Riabilitativa, 

Oncologia e Geriatria 
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• Date   06/2000-07/2005 

• Ente  Casa di Riposo “L. Mariutto”, Mirano 

• Reparto  Sevizio di Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Fisioterapista  

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapia rivolta agli ospiti dell’istituto con patologie acute e croniche, ortopediche, 

neurologiche,  cardiorespiratorie.  Formazione del personale OSS ed infermieristico sia per 

quanto concerne la relazione con gli ospiti, sia in merito alla movimentazione dei carichi (ex Dlgs 

626/94) 

 

• Date   02/2000-06/2005 

• Ente  Casa di  Cura “Villa Maria”, Padova 

• Reparto  Medicina Fisica e Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Fisioterapista  

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapia rivolta ad utenti esterni e ricoverati presso il reparto di Riabilitazione dell’Istituto, con 

patologie ortopediche, neurologiche e cardiorespiratorie. 

 

 

 
ISTRUZIONE 

 

• Date   13/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (110/110 e lode) 

 

Università degli Studi Di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Titolo conseguito 

 Ambito manageriale,  di ricerca e di formazione 

 

Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie della Riabilitazione  

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

• Titolo conseguito 

  

03/2005 

Laurea in Fisioterapia conseguita con percorso straordinario (110/110) 

 

Università di Ferrara 

 

Dottore in Fisioterapia  

• Date   10/1996-11/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Diploma di Laurea in Fisioterapista (108/110) 

 

Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie proprie del corso di studio 

• Qualifica conseguita  Fisioterapista 

• Date   1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Maturità Scientifica  (54/60) 

 

Liceo Scientifico “G. Galilei”, Dolo (Ve) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Letteratura Italiana, Storia, Filosofia, Latino, Inglese, Francese 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
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                              FORMAZIONE 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

22/04/2013 – 04/06/2014 

Corso Maitland (livello I) 

 

 New Master ed IMTA (International maitland teachers association) 

 

Ricerca, analisi e terapia di lesioni neuro-muscolo-scheletriche secondo il concetto Maitland 

 

 

 

29/11/2013 al 01/12/2013 

Strategie di fronteggiamento dei disturbi neurocognitivi  

 

StudioErre Fisioterapia 

 

Trattamento motorio di pazienti adulti con grave lesione cerebrale. Concetto Bobath 

 

 

11/2008 – 03/2009 

Corso Bobath Base 

 

International Bobath Instructors Training Association 

 

Valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici- Concetto Bobath 

 

 

• Date   2005-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Scuola Professionale di Shiatsu 

 

Associazione Puntoki, San Donà di Piave (Ve) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di applicazione del massaggio Shiatsu ed elementi di Medicina Cinese 

• Qualifica conseguita 

 

 Operatore Shiatsu 

• Date   21/08/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corso BLS-D esecutore 

 

ULSS 13 Mirano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Rianimazione cardiopolmonare d’emergenza con massaggio cardiaco, respirazione bocca a 

bocca e uso defibrillatore semi-automatico 

• Date   03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Seminario di Yoga e Ginnastica Correttiva 

 

“Scuola nazionale di Shiatsu” San Donà di Piave 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Tecniche di respirazione, rilassamento, allungamento proprie dello Yoga 
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• Date   02/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corso  “Bendaggi, gessi, ortesi, negli esiti della patologia ortopedica e traumatologica nei paesi 

in via di sviluppo” 

Associazione Fisioterapisti Senza Frontiere, presso Cuamm Padova 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Principali patologie ortopediche nei paesi in via di sviluppo e tecniche di confezionamento di 

ortesi e apparecchi gessati 

 

• Date   09/2005-11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corso “La manipolazione della fascia secondo L. Steccco” 

 

Associazione Assfer, Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia delle fasce e tecniche di manipolazione 

• Date   05/2004-06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corso di Ginnastica di rieducazione posturale secondo Mezierés 

 

Associazione Assfer 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di ginnastica posturale e di respirazione 

• Date   11/2002-12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corso di Terapia Manuale integrata nelle patologie del rachide cervicale I° e II° livello 

 

Associazione Assfer 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di mobilizzazione, terapia manuale e allungamento cervicali 

• Date   01/2002-10/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corso “Tecnologie per l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone disabili”  

 

Servizio Informazine e Valutazione Ausili (SIVA) c/o IRRCS “Don Gnocchi” Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ausili per le varie forme di disabilità, modalità di prescrizione, creazione e gestione di servizi di 

gestione ausili 

• Date   01/200-11/200 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corso di Linfodrenaggio manuale secondo Vodder 

 

Riabilitazione Oggi, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia e fisiologia del sistema linfatico, tecniche di drenaggio linfatico e di bendaggio 

compressivo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  
 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Sono in grado di relazionarmi con i pazienti valutandone i bisogni di salute e riabilitativi. Sono 

in grado di lavorare all’interno di un’équipe multidisciplinare interagendo e collaborando con 

altri professionisti della salute, lavorando in contesti internazionali e multiculturali. Riesco a 

gestire situazioni di confronto e a mantenere il controllo anche in situazioni stressanti sia per 

il carico di lavoro, sia dal punto di vista relazionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzo autonomamente il mio lavoro, definendo obiettivi  e priorità e coordinando il mio 

intervento con quello di altre figure professionali ( Assistente sociale, Infermiere, MMG…). 

Dal 2010 al 2012 ho svolto funzioni di organizzazione e coordinamento delle attività di un 

centro di riabilitazione, gestione del personale e delle liste d’attesa, delle procedure di 

accoglimento in trattamento e dimissione dei pazienti, valutazione dei bisogni formativi dello 

staff, stesura e realizzazione di piani di formazione dedicati alle varie figure professionali 

operanti all’interno del progetto e coerentemente con gli obiettivi del progetto stesso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Come Fisioterapista ho lavorato con pazienti nell’ambito dell’età adulta, geriatrica e pediatrica. 

Ho seguito regolarmente dall’anno 2000 gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, come 

tutor clinico. Dal 2010 al 2012 ho svolto attività di insegnamento universitario e di tutorship per 

presso l’Ahfad University di Khartoum. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Dal 1989 al 2003 ho giocato a Pallavolo a livello agonistico, continuando poi a livello amatoriale 

fino ad agosto 2014. 

 

Dal 2007 al 2009 ho seguito come assistente istruttore gli allievi dei corsi Shiatsu organizzati 

presso l’associazione PuntoKi di San Donà di Piave. 

Dal 2007 pratico Yoga regolarmente e da giugno 2014 tengo un corso di Yoga a titolo volontario 

per i dipendenti dell’Ulss 13. 

 

PATENTE   Patente B (automobilistica) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Persone di riferimento: 

Dott.ssa Vania Noventa, Direttore Cure Primarie, Distretto1 Area Nord: 

vania.noventa@ulss13mirano.ven.it, cellulare 335 6496 171 

Inf. Nicoletta Bussola: Coordinatrice ADI, Distretto 1, Area Nord: 

nicoletta.bussola@ulss13mirano.ven.it, cellulare  335 7210 310 

 

Referenze 

Dott. Mauro Borin , Responsabile Ufficio Progetti OVCI:  

ovciprogetti@pl.lnf.it 

Dott.ssa Anna Pilat , docente e relatore tesi Laurea Specialistica:  

anna.pilat@sanita.padova.it 

 

 

ALLEGATI SU RICHIESTA  in scansione conforme all’originale: 

lettera di referenze OVCI 

lettera di referenze Ahfad University 

certificato di Laurea Specialistica con esami sostenuti ai fini del conseguimento del titolo 

 

       

DICHIARAZIONE VERIDICITÀ 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, dichiaro che le informazioni contenute nel 
presente Curriculum Vitae sono veritiere 
 
Data 31/8/2017                                            Firma ________________________________________ 
 
 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Data  31/8/2017                                          Firma _______________________________________ 
_ 
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