
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZARDI ANNA

Telefono (+39) 3408295708

E-mail annazardi.fisio@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31 MARZO 1994

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data MARZO 2021 –  AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ambulatorio Arcobaleno – Castel San Pietro Terme (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni Valutazione e trattamento di pazienti con patologie ortopediche e/o neurologiche, utilizzo di 
elettromedicali quali elettroterapia, magnetoterapia, ultrasuoni, tecarterapia, laser a scansione, 
laser yag, vibra, shockwave.

• Data MAGGIO 2020 –  AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Solletico a.p.s – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni Valutazione e trattamento di pazienti che accedono privatamente al centro, con patologie 
ortopediche e/o neurologiche.

• Data 10/12/2018 –  13/03/2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Casa  Protetta “Santa Maria” di Tossignano e Casa Protetta “S. Antonio Abate” di Fontanelice

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito geriatrico
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni Valutazione e trattamento di pazienti geriatrici ospiti delle case protette, conduzione della 
ginnastica di gruppo, gestione di ausili e presidi.

• Data 07/05/2018 – 01/06/2018 (4 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unità Operativa di Medicina Riabilitativa “Silvio Alvisi” – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito ortopedico e neurologico
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Valutazione e trattamento di pazienti con patologie ortopediche e/o neurologiche, utilizzo di 
elettroterapia, biofeedback e ultrasuoni, gestione agenda pazienti

• Data  23/04/2018 – 04/05/2018 (2 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Ortopedico Rizzoli – Bologna (BO)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito ortopedico – Reparto di chirurgia vertebrale oncologica

• Tipo di impiego Tirocinio Universitario
• Principali mansioni Trattamento ed educazione terapeutica di pazienti operati di chirurgia vertebrale

• Data  09/04/2018 – 20/04/2018 (2 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro protesi INAIL - Vigorso (BO)

• Tipo di azienda o settore Riabilitazione del paziente amputato
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione e trattamento fisioterapico di pazienti amputati, esecuzione del bendaggio del 
moncone

• Data 19/03/2018 – 6/04/2018 (2 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito pediatrico
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione, valutazione e trattamento di bambini affetti da patologie neuromotorie

• Data 27/11/2017 – 07/12/2017 (2 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Montecatone Rehabilitation Institute – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in area critica – Terapia Sub Intensiva
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione, valutazione dei pazienti e trattamento di fisioterapia respiratoria

• Data 13/11/2017 – 24/11/2017 (2 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Salus – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito ortopedico e neurologico
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Valutazione e trattamento dei pazienti con patologie ortopediche e/o neurologiche, utilizzo di 
Tecar, ultrasuoni, laser, laser yag, onde d’urto e magnetoterapia
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• Data 16/10/2017 – 10/11/2017 (4 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Montecatone Rehabilitation Institute – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito neurologico – Unità Spinale Acuti
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Valutazione e trattamento di pazienti con paraplegia o tetraplegia ricoverati in Unità Spinale

• Data 05/06/2017 – 30/06/2017 (4 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale “Degli Infermi” – Faenza (RA)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito ortopedico e neurologico
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti ricoverati con patologie ortopediche e/o 
neurologiche

• Data  08/05/2017 – 01/06/2017 (4 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
RSA San Domenico – Lugo (RA)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito geriatrico
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Valutazione e trattamento di pazienti geriatrici ospiti della RSA o della CRA, utilizzo di 
elettroterapia, conduzione ginnastica di gruppo

• Data 23/01/2017 – 03/02/2017 (2 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unità Operativa di Medicina Riabilitativa “Silvio Alvisi” – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito ortopedico
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti con patologie ortopediche

• Data 16/01/2017 – 20/01/2017 (1 settimana)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Nido d’infanzia “Primavera” - Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Osservazione del bambino sano
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Educatore asilo nido, osservazione dei bambini sani e del loro sviluppo neuromotorio

• Data  12/12/2016 – 13/01/2017 (3 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito pediatrico
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione, valutazione e trattamento di bambini affetti da patologie neuromotorie

• Data 20/06/2016 – 30/06/2016 (2 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale ”Santa Maria della Scaletta” – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito ortopedico – reparto di Ortopedia
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti ricoverati con patologie ortopediche

• Data  06/06/2016 – 17/06/2016 (2 settimane)
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ambulatorio Arcobaleno – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito ortopedico
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti con patologie ortopediche, utilizzo di 
elettroterapia, magnetoterapia, ultrasuoni, Tecar, laser e laser yag

• Data  07/03/2016 18/03/2016 (2 settimane)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Montecatone Rehabilitation Institute

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia in ambito neurologico – Unità Spinale Post Acuti
• Tipo di impiego Tirocinio Universitario

• Principali mansioni Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti con paraplegia o tetraplegia ricoverati in 
Unità Spinale

• Data Ottobre 2015 – Dicembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Società Cooperativa Artemisia – Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Teatro Ebe Stignani, Teatro Osservanza – Imola (BO)
• Tipo di impiego Maschera teatrale

• Principali mansioni Gestione e sorveglianza del pubblico, controllo biglietti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 2015 - 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali tematiche / competenze

professionali

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea 
in Fisioterapia
Abilitazione alla professione sanitaria di Fisioterapista

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Valutazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali tematiche / competenze

professionali
                         • Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali tematiche / competenze

professionali
                         • Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali tematiche / competenze

professionali
                         • Qualifica conseguita

Laurea in Fisioterapia
Titolo di tesi: “Gli effetti della Riabilitazione Equestre nel trattamento dei bambini con paralisi 
cerebrale infantile: revisione sistematica della letteratura”
Laurea Triennale

110/110

28/02/2021
Studiogest Srl

Il taping drenante e propriocettivo – TDP (tecniche di confezionamento e obiettivi terapeutici) 
(corso FAD)
Attestato ECM

27/04/2020
PhisioVit Srl

Il trattamento della lombalgia acuta, subacuta e cronica (corso FAD)

Attestato ECM

Dal 12/07/2019 al 14/07/2019
PhisioVit Srl

Tecniche di palpazione e riconoscimento topografico

Attestato ECM
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali tematiche / competenze

professionali
                         • Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali tematiche / competenze

professionali
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Livello nella classificazione

nazionale

Dal 30/03/2019 al 31/03/2019
Studiogest Srl

Il trattamento dei Trigger Points in riabilitazione

Attestato ECM

21/04/2018
Studiogest Srl

Congresso “La gestione di instabilità di spalla nell’atleta professionista – aspetti clinici, 
diagnostici e riabilitativi”
Attestato di partecipazione

2013 - 2015
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di Scienze, Corso di Laurea in Scienze 
Biologiche
Laurea Triennale

• Qualifica conseguita

• Data

Nessuna

2008 - 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico B. Rambaldi – L. Valeriani – A. Da Imola – Imola (BO)

• Qualifica conseguita
• Valutazione

Diploma di maturità
86/100

• Data 2005 – 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto comprensivo di Borgo Tossignano – Scuola secondaria di primo grado San Bartolomeo 
Apostolo  (Casalfiumanese)

                       • Qualifica conseguita           Licenza Media
                                       • Valutazione           Ottimo

         CAPACITÀ E COMPETENZE 
                               PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di espressione orale

ITALIANA

INGLESE

Livello B2 (First Certificate in English conseguito nel 2012)
                            • Capacità di lettura            Livello B2 (First Certificate in English conseguito nel 2012)
                         • Capacità di scrittura            Livello B2 (First Certificate in English conseguito nel 2012)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Tutti i tirocini che ho svolto durante i tre anni di università mi hanno fatta crescere sia dal punto
di vista professionale ma anche personale, in quanto ho imparato a relazionarmi con le persone
assistite mettendo in pratica le mie competenze professionali e cercando sempre un punto di
incontro.  Inoltre,  l’esperienza  di  lavoro  come  maschera  teatrale  mi  ha  insegnato  ad
interfacciarmi con le altre persone in quanto ricoprivo un ruolo di sorveglianza, e questo mi ha
permesso di imparare a organizzare e gestire un ingente gruppo di persone.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Grazie ai tirocini svolti nei tre anni di università ho imparato man mano a gestire il paziente, i
tempi e gli spazi a mia disposizione, in particolare grazie al tirocinio che ho effettuato presso
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l’Unità  di  Medicina  Riabilitativa  “Silvio  Alvisi”  di  Imola  nel  2018,  ho  potuto  gestire
autonomamente i pazienti che mi sono stati assegnati e decidere quali valutazioni e trattamenti
proporre, individuare gli obiettivi riabilitativi e programmare la frequenza e la durata delle sedute,
iniziando così ad entrare nell’ottica dell’organizzazione e gestione dei tempi e degli spazi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Durante lo svolgimento dei tirocini universitari ho avuto la possibilità di usare diversi strumenti
sanitari,  come  i  macchinari  per  le  terapie  fisiche  (Tecar,  laser,  laser  yag,  elettroterapia,
magnetoterapia, onde d’urto, biofeedback, ultrasuoni e ultrasuoni ad immersione).

PATENTE O PATENTI Patente B (Auto-munito)

                                     HOBBIES        Pratico la pallavolo  e l’equitazione a livello amatoriale

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Zardi Anna


