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TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Fisioterapista, collaboratore di ricerca
Fisioterapista, collaboratore di ricerca
Laurea in fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di
fisioterapista) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Padova con voti 110/110 e lode, conseguita in data
19/11/2011.
A partire da dicembre 2011 primo impiego e formazione
professionale continua, in particolare nei seguenti ambiti:
Trattamento fisico dell’edema linfo-venoso.
Terapia Manuale secondo il concetto OMT - Kaltenborn
Riabilitazione e protesizzazione del paziente amputato
Disfunzione del sistema di movimento
Riabilitazione della mano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 12/2016

Collaboratore di ricerca
Promotore di ricerca
« Évaluation de la fiabilité et validation du dispositif Manu3 comme modalité de mesure des
périmètres et du volume de la main Belgrado
»,
JP, Martignon M, Leung D, Vankerckhove S,
Valsamis JB, Moraine, JJ, Vandermeeren L .- Travaux en cours
Clinique de Lymphologie de Bruxelles, CHU St. Pierre site César de Pape, Bruxelles

Da 12/2016 a 06/2017

Fisioterapista

Da 03/2017 a 05/2017

Assistente tutor,«Université Libre de Bruxelles », corso « Introduzione al trattamento dell’edema

Clinique de Lymphologie de Bruxelles, CHU St. Pierre site César de Pape, Bruxelles
linfovenoso », Dott. J. P. Belgrado
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Dal 16/05/2012

Martignon Martina

Fisioterapista
Dipendente a tempo indeterminato presso l’ Ospedale Generale di Zona « San Camillo » di Treviso
Tipo o settore d’attività : Presa in carico in équipe di pazienti in età evolutiva, adulti e della terza età,
con problematiche di tipo linfo-venoso, ortopedico, neurologico, respiratorio.

Dal 01/09/2015 a 12/2016

Dal 01/10/2015 al 30/06/2016

Fisioterapista
A.S.D. Pallavolo Valsugana et A.S.D. Valsugana Volley (Padova - Italie)

Fisioterapista
A.S.D. Omnisports Paese (Treviso - Italia)

Fisioterapista

Dal 01/12/2011 al 30/04/2012 Lavoratore indipendente al Poliambulatorio Ortopedico, Fisioterapico e Traumatologico del Dott. Dino
Munarolo, Trévise (Italie)

Maschera di teatro

Dal 01/10/2008 al 30/06/2012 Lavoro occasionale al teatro municipale di Treviso (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/06/2017

Dal 26/05/2017 al 27/05/2017

Introduzione al Neurac – Neuromuscolar Activation – Ospedale generale di zona « San Camillo » di
Treviso. Docente Fabrizio De Lazzari - Bologne

43rd European Congress of Lymphology
Stuttgart/Germany

22/04/2017

ème
Cancer du sein, 14
journée de formation

Clinique du Sein-CHU Saint-Pierre, Département de Gynécologie-Obstétrique, Bruxelles
Dal 06/10/2016 al 20/11/2016

Trattamento dell’edema linovenoso

50 crediti ECM (FC)

Corso intensivo « Trattamento dell’edema linfovenoso », docente J. P. Belgrado dell’ «Université libre
de Bruxelles». Certificato dal Centro di Formazione Per-Formance SAS, centro di formazione
professionale della salute riconosciuto DPC (Francia)
12/12/2015

Terapista della mano

5 crédits ECM (FC)

La riabilitazione della mano : trattamento delle lesioni tendinee e elle fratture – Organizzato
dall’Ospedale « Villa Salus » di Mestre (VE)
Dal 27/03/2015 al 31/12/2015 “Anziano fragile e lesioni da decubito: un approccio multidisciplinare”
Dal 19/05/2015 al 22/05/2015

Professionista autorizzato all’attuazione delle manovre BLSD

10 crédits ECM (FC)
11 crédits ECM (FC)

“Basic life support and défibrillation-BLSD”- Organizzato da Ospedale generale di zona “San Camillo”
di Treviso
20/04/2015

Patomeccanica del piede” – Docente Robert Donatelli - Mogliano Veneto

Dal 29/04/2015 al 13/05/2015 “l’approccio riabilitativo globale nelle ventiquattrore al paziente con cerebro lesione acquisitaOrganizzato da Ospedale generale di zona “San Camillo” di Treviso”

38 crédits

Sindromi da disfunzione del sistema di movimento – Rachide lombare e quadrante superiore –
Dal 17/01/2015 al 14/06/2015 Docente autorizzato da SHIRLEY SAHRMANN (svolto rachide lombare, iscritta al quadrante
superiore)
24/10/2014

Riabilitazione e protesiologia dell’amputato di arto inferiore
Provider: Affidabile Formazione Continua

8 crédits ECM (FC)

10/07/2014 “Cartelle clinica: aspetti medico-legali”- Organizzato da Ospedale generale di zona “San Camillo” di
Treviso
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Terapista manuale OMT Kaltenborn

123 crédits ECM (FC)

Da ottobre 2012 a marzo 2014 Corso di terapia manuale secondo il concetto OMT Kaltenborn, primo livello – Docente: Jochen
Shomacher
01/12/2012

Scoliosi: lo stato dell’arte e le linee guida – organizzato da AREP ONLUS – Villorba
8 crédits ECM (FC)

Dal 22/09/2012 al 13/10/2012 Corso teorico pratico sull’inquadramento e il trattamento dei disturbi cognitivi 10 crédits ECM (FC)
del linguaggio e della deglutizione nelle gravi cerebro lesioni acquisite - Organizzato da Ospedale
generale di zona “San Camillo” di Treviso
Dal 24/09/2012 al 27/09/2012 Formazione dei lavoratori sulla sicurezza ai sensi del d. lgs. 81/08 –
Organizzato da Ospedale generale di zona “San Camillo” di Treviso

8 crédits ECM (FC)

26/01/2012

Lesioni meniscali,: valutazione e trattamento fisioterapico – Organizzato da AIFI VENETO - Silea

18/05/2012

Introduzione al Neurac – Neuromuscolar Activation - Bologna
Docente Fabrizio De Lazzari - Bologne

26/05/2012

Dal 1/10/2010 al 02/10/2010

4 crédits ECM (FC)

La terapia endotermica - Organizzato da Ospedale generale di zona “San Camillo”
4 crédits ECM (FC)
di Treviso
Valutazione e trattamento delle scoliosi: nuovi orientamenti internazionali”, Padova

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B2

B2

B2

B2

B1

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative Eccellenti competenze sviluppate nel corso delle attività di fisioterapista, collaboratrice scientifica e
promotore di tesi presso la Clinica di Linfologia di Bruxelles.e presso l’ « Université Libre de Bruxelles»
come assistente tutor al corso « ntroduzione al trattamento dell’edema linfovenoso » del Dott. J. P.
Belgrado,
Competenze comunicative sviluppate, nel corso degli anni di lavoro come fisioterapista, nei seguenti
anbiti:
- Relazione con il paziente e la sua famiglia/caregiver;
- Comunicazione e confronto con l’équipe di medici, infermieri, e altre figure della riabilitazione;
- Comunicazione e confronto con dirigenti e allenatori delle società sportive che ho seguito come
fisioterapista;
.
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Competenze organizzative e Eccellenti competenze organizzative sviluppate attraverso il lavoro di ricerca – relazioni
gestionali internazionali con colleghi ed altri elementi del team, confronto con il team, organizzazione
dell’acquisizione e dell’elaborazione dei dati -, di riferimento per tesi e per attività di tirocinio.
Competenze organizzative sviluppate, inoltre, attraverso il lavoro di organizzazione della
giornata lavorativa e della formazione dei tirocinanti, la gestione del flusso di pazienti
ambulatoriali e dei pazienti ospedalizzai, per ciò che concerne i tempi di presa in carico e di
formazione del/dei caregiver/s

Competenze professionali Eccellenti competenze nei seguenti ambiti :
- Tutor di riferimento per tesi e per la formazione degli studenti di fisioterapia;
- Gestione del lavoro d’équipe nella pratica fisioterapica quanto in ambito di ricerca : rapporto
con i collaboratori a distanza, programmazione delle fasi di studio, sperimentazione, review
della letteratura, elaborazione dei dati e stesura dell’articolo;
- Presa in carico di pazienti con problematiche linfo-venose, ortopediche, neurologiche;
- Gestione della famiglia/caregiver del paziente.
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utilizzatore
indipendente

Utilizzatore
indipendente

Utilizzatore
indipendente

Utilizzatore
indipendente

Utilizzatore
indipendente

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Seminari

Spinal deformities in young patients with cystic fibrosis (CF): proposal of a screening and follow up
protocol”, G. Mamprin, M. Donà, M. Martignon, M. Barbisan, S. Gaiotto, L. da Dalt, M Ros - Volume
47, Issue S35, Pages 1-463, September 2012 - Special Issue: The 26th Annual North American
Cystic Fibrosis Conference, Orange County Convention Center Orlando, Florida October 11–13, 2013
Presentato al 26th Annual North American Cystic Fibrosis Conference, Orlando – Florida (America),
11-13 Ottobre 2012

Giornata conclusiva del “Seminario di orientamento alla tesi di laurea” rivolto agli studenti del secondo
anno di corso. Presentazione della relazione relative alla tesi di laurea “Scoliosi in fibrosi cistica: analisi
della prevalenza e realizzazione di una scheda di screening e monitoraggio dell’evolutività della
scoliosis in soggetti con fibrosi cistica”

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 10/10/2017

Firma

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 10/10/2017

Firma
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