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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANDONELLA NECCA, Manuela 

Nazionalità  Italiana 
 

Sesso  Femminile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da Aprile 2005 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ass. “La Nostra Famiglia” 

Via Costa Alta, 37 – 31015 Conegliano TV. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Pazienti in Età evolutiva 

• Date (da – a)  Dal 2 Ottobre 2006 al 1 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della solidarietà sociale- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio per il servizio 

civile- via sm della battaglia, 00185 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Progetto Caschi Bianchi - FOCSIV  

• Tipo di impiego  Servizio Civile Internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione Basata nella Comunità, formazione di personale locale, gestione e coordinamento 

progetto nelle zone rurali 

• Date (da – a)  da Ottobre 2007 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale OVCI 

Via Don Luigi Monza, 1 –  22037 Ponte Lambro (CO) 

• Tipo di azienda o settore  ONG (organismo non governativo) progetto finanzianto dal MAE (ministero affari esteri italiano)  

• Tipo di impiego  Fisioterapista – lavoratore a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione Basata nella Comunità, formazione di personale locale, gestione e coordinamento 

progetto nelle zone rurali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in fisioterapia Università di Padova – sede di Conegliano (TV)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia e fisiologia del corpo umano, chinesiologia, principali metodi di riabilitazione in età 

adulta,geriatrica ed evolutiva; tirocinio obbligatorio nei tre anni  in ambito: 

ortopedico,neurologico,viscerale,respiratorio,pediatrico,ecc. 

• Qualifica conseguita  Fisioterapista. 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – gennaio 2004 (40 ore totali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro territoriale Permanente di Istruzione e Formazione in età adulta   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base di lingua spagnola  

• Qualifica conseguita   
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• Date (da – a)  Luglio 2000 e Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Vittorio Veneto, progetto ISEV (centro estivo per ragazzi delle scuole medie) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e sviluppo delle differenti attività (laboratori, tornei sportivi, attività varie) 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Da Dicembre 2000 a Maggio 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Parrocchia della cattedrale di Vittorio Veneto in collaborazione con Progetto Operatori di 

Comunità legge n°285  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Animazione attraverso svariate attività ludiche agli alunni delle scuole elementari della 

Parrocchia 

• Qualifica conseguita  Animatore- Educatore 

• Date (da – a)  1996 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto “G.A.Pujati” di Sacile (PN)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia,pedagogia, didattica (con tirocinio nelle scuole elementari), musica,filosofia,ecc 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo pedagogico- sociale  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e carriera, 

non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di dialogo;  

adattamento agli ambienti multiculturali (permanenza di uno o più mesi in Paesi quali Spagna, 

Colombia, Ecuador) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 

 Appartenenza all’ Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) dal  

Appartenenza all’ONG OVCI – La Nostra Famiglia, nello specifico del gruppo territoriale di 

Conegliano dal settembre 2004 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

Computer: pratica personale ed esame universitario 

PATENTE   Categoria B 

 

 

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 _______________________             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 _______________________             Firma ________________________________________ 


