


Curriculum vitae di Tomasello Laura 

   
• Data  Settembre 2014 – Settembre 2015 

  Attività di libera professione 
Presso il Poliambulatorio Arcella S.R.L. 

• Luogo  Padova  
   

• Data  14/06-05/07/2014 
  Collaborazione occasionale per prestazioni di assistenza fisioterapica 

Associazione spoertiva dilettantistica Pro Rugby, Cologno al Serio (BG) 
• Luogo  Pellizzano (TN) 

   
 
 

PUBBLICAZIONI E 

RICONOSCIMENTI 
 

• Pubblicazione   “Esperienza di trattamento riabilitativo del paziente affetto da lombalgia cronica secondo 
il metodo Bertelé: studio di un caso clinico” pg.97, Tesi verso il futuro: il contributo dei 
giovani fisioterapisti per lo sviluppo della professione, ed. Cooperativa Tipografica degli Operai, 
Vicenza, Febbraio 2015  

     
• Riconoscimento  Nomina miglior tesi di laurea dell’anno 2013 (6°classificato) per l’Università degli studi di 

Padova (Polo didattico di Padova), VII convegno: Progetto di valorizzazione delle tesi di 
laurea in fisioterapia dei poli universitari del triveneto 2013 (28/02/2015) Titolo del convegno: 
Tesi verso il futuro: il contributo dei giovani fisioterapisti per lo sviluppo della professione 

   
• Riconoscimento   Selezione miglior poster (3°classificato), VII convegno: Progetto di valorizzazione delle tesi 

di laurea in fisioterapia dei poli universitari del triveneto 2013 (28/02/2015), Titolo del convegno: 
Tesi verso il futuro: il contributo dei giovani fisioterapisti per lo sviluppo della professione 

 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E 

CONVEGNI 
 

• Data   16/06/2012 
• Evento formativo  Biomeccanica, valutazione e trattamento in fisioterapia muscoloscheletrica 

  Graduation day del Master in Terapia Manuale e Riabilitazione Muscoloscheletrica 
dell’Università di Padova 

• Sede  Padova 
   

• Data   15/12/2012 
• Evento formativo  V Convegno: La ricerca nella formazione di base: necessità e opportunità per la costante 

crescita del Fisioterapista 
  Progetto di valorizzazione delle Tesi di Laurea in Fisioterapia dei Poli Universitari del Triveneto  

• Sede  Rovereto (TN) 
   

• Data   06/04/2013 
• Evento formativo  Un nuovo modello interpretativo nella riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici: 

l’interdipendenza regionale 
  Congresso AIFI 

• Sede  Padova 
   

• Data   25-26/05/2013 
• Evento formativo  Introduzione alla terapia manuale in attività di libera professione 

• Sede  Padova 
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• Data   30/11-01/12/2013 
• Evento formativo  Corso Base K-Active Taping Italia 

• Sede  Ferrara 
   

• Data   15/03/2014 
• Evento formativo  Anatomia palpatoria applicata alla terapia manuale: piede, caviglia, ginocchio 

  Corso propedeutico  
• Sede  Padova 

   
• Data   22/03/2014 

• Evento formativo  VI Convegno: La Tesi di Laurea come contributo alla costruzione del sapere scientifico in 
Fisioterapia 

  Progetto di valorizzazione delle Tesi di Laurea in Fisioterapia dei Poli Universitari del Triveneto  
• Sede  Rovereto (TN) 

   
• Data   Settembre 2014 – Giugno 2015 

• Evento formativo  Corso di terapia manuale secondo il concetto Maitland. Livello 1  
Docente: Rolf Walter 

• Sede  Albenga (SV) 
   

• Data   28/02/2015 
• Evento formativo  VII Convegno: “Tesi verso il futuro. Il contributo dei giovani fisioterapisti per lo sviluppo 

della professione” 
• Sede  Mestre (VE) 

   
• Data   03-04/10/2015 

• Evento formativo  Approccio Funzionale applicato alle disfunzioni dell’Arto Inferiore 
• Sede  Padova 

   
• Data   27-28-29/11/2015 

• Evento formativo 
• Sede 

 

 
 

Seminario di Danza Sensibile condotto da Claude Coldy 
Rovereto (TV) 

• Data   02-03/04/2016 e 1-2/10/2016 
• Evento formativo  Il gesto terapeutico: “Il risveglio dell’arto inferiore” e “La coordinazione integrale dell’arto 

inferiore” 
 
 

• Data  

 Montegrotto (PD) - Padova 
 
09-13/04/2016 e 10-14/09/2016 

• Evento formativo 
• Sede 

 Corso di terapia manuale secondo il concetto Maitland. Livello 2A  
Brescia 

 
• Data  

  
Corso Biennale 2016-2018 

• Evento formativo 
• Sede 

 Approfondimento di principi e pratiche della Danza Sensibile, Anatomia funzionale e 
ascolto sottile – condotto da Roberta Claren ed Enrico Simonetto 
Alberoni, Lido di Venezia (VE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




