


 Ho approfondito la mia esperienza per il trattamento della disabilità infantile, del neonato e del 
bambino pretermine, attraverso un accompagnamento come counselling riabilitativo della coppia 
madre-bambino, per favorire lo sviluppo delle tappe motorie e psicomotorie.   
Ho consolidato la mia esperienza professionale nella consulenza per progetti finalizzati 
all’integrazione e all’autonomia, anche con l’utilizzo di ausili e la valutazione delle barriere 
architettoniche, con le famiglie e gli operatori scolastici, per favorire l’inserimento degli alunni 
disabili e supportare il personale; ho collaborato e fornito consulenza con gli operatori dei centri 
educativi ed occupazionali del territorio. 
Il mio percorso professionale come Terapista si è sviluppato in parallelo con il mio percorso 
come Formatore  
 

Dal 2012 Professore a contratto per Corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Padova, 
sede di Santorso, con incarico per gli insegnamenti di Prassi Terapeutica Riabilitativa in Età 
evolutiva; Pedagogia della Salute 
Dal 2014 Professore a contratto per Corso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva per l’insegnamento di Scienza della Terapia della Neuro e psicomotricità 
Dal 2010 Sono Tutor universitario e guida di tirocinio per il Corso di Laurea Terapista della 
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva dell’Università di Padova. 
Nel 2015 Professore a contratto Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 
professioni sanitarie per l’insegnamento di Pedagogia degli adulti. 
Dal 2012 al 2015 mi sono dedicata, come membro del gruppo promotore, all’attivazione dei 
Seminari teorico-esperienziali della Scuola di Riabilitazione Fenomenologica, con ruolo di 
formatore nei percorsi laboratoriali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

   

PRIMA LINGUA  Italiano 

  Inglese e francese 
• Capacità di lettura  BUONA PER ENTRAMBE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE PER ENTRAMBE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE PER ENTRAMBE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ritengo di avere buone competenze relazionali, sono formata al counselling e al lavoro di 
gruppo; attualmente esercito la professione di fisioterapista in équipe multidisciplinare; 

Seguo gli studenti universitari nel tirocinio clinico e nelle attività di formazione tutoriale  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ho sviluppato competenze organizzative relative alla mia attività professionale come 
fisioterapista e per all’attività di formazione e da febbraio 2016 svolgo funzioni di coordinatore  
Ho seguito come membro le attività dell’associazione nuove frontiere riabilitative e faccio parte 
del gruppo promotore della scuola di riabilitazione fenomenologica. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo il computer per attività di base e legate al ruolo professionale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Ho praticato espressione corporea con Suzanne Martinèt, euritmia, eutonia e altre forme di 
educazione alla corporeità. Ho praticato danza popolare con l’Associazione Antico Cerchio di 
Sarmeola, promuovendo animazione, spettacoli, e la diffusione della stessa danza popolare. 
 
 

Data 31-12- 2016 
 
 
 
 
 

                        Data 31-12-2016   

 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. 

Firma     Caterina Gioachin 
 
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 (facoltativo)" 

Firma     Caterina Gioachin 

 


