Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Serena Pizzato
Sesso F|
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 2000 ad oggi
Fisioterapista
Ulss 13 dolo-Mirano via Mariutto Mirano -Ve_

Lavoro clinico con soggetti in età evolutiva, e in età adulta con soggetti affetti da gravi patologie, con
particolare competenza su ausili e costruzione di tutori in materiale termoplastico.
fisioterapista e terapista occupazionale
Sanità privata convenzionate :“ La nostra Famiglia sez. di Padova”
Lavoro clinico con soggetti in età evolutiva

Da 1996 al 2000

Da 11/1995 al 02/1996

fisioterapista
sanità privata convenzionataOsp.di zona Sa”n Camillo “ Treviso
lavoro clinico con soggetti in età adulta

Dal 09/1994 al 09/1995

Fisioterapista
Casa di riposo”riviera del brenta “ Dolo -Velavoro clinico con pazienti in età geriatrica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[

Da 1991 al1994
Scuola per terapisti della riabilitazione “ La nostra famiglia” di Conegliano
Corso triennale di formazione per terapisti della riabilitazione
Biennio sociopedagogico, Maddalena di Canossa Mestre Ve
Maturità magistrale

Dal 1987 al 1989
Dal 1984 al 1987

Scuola magistrale Maddalena di canossa Mestre Ve
Diploma magistrale
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

Ibuono

buona

buona

discreto

Dal 1988 ho iniziato a fare delle esperienze nei paesi in via di sviluppo (Egitto ,Tanzania, Etiopia,
Kenya) dalle differenze si può essere enormemente arricchiti.
Questo lo riscontro anche nel lavoro quotidiano e rende per me, fondamentale il lavoro in equipe con
colleghi con competenze differenti.
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di formulare e condurre percorsi formativi nelle aree di specifica competenza. Con
maggior riguardo alla riabilitazione dei paesi in via di sviluppo.
Sono capace di gestire riunioni e lavori di gruppo con riferimento al metodo del consenso.
Da anni collaboro con la coop. sociale IL GRILLO, facendo parte del consiglio direttivo.
Dal 2006 sono presidente dei Fisioterapisti senza frontiere.
Per anni mi sono occupata della gestione di gruppi parrocchiali
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