FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BARBIERI FRANCESCA
3397126856
francy78.barbieri@gmail.com
Italiana
13/08/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 5/03/2007 AD OGGI

ARCOBALENO SRL, Via Cogne 12 IMOLA
AMBULATORIO DI FISIOCHINESITERAPIA E TERAPIA FISICA
FISIOTERAPISTA
•

Fisiochinesiterapia, massoterapia e terapia fisica: laserterapia diodo e yag,
tecarterapia, elettroterapia, magnetoterapia, ultrasuonoterapia, Shockwave,
Vibra 3.0

•

Linfodrenaggio e Bendaggio multistrato linfologico, Terapia Decongestiva
Complessa del Linfedema e Lipedema

•

Riabilitazione donna operata al seno

•

Riabilitazione Vestibolare

•

Rieducazione al carico e al passo

•

Kinesiotaping

•

Ginnastica posturale e propriocettiva nel bambino e ragazzo fino ai 16 aa

•

Rieducazione propriocettiva dei piedi (piatti-cavi-torti) nel bambino

•

Trattamento cicatrici

Presa in carico del paziente nel suo percorso riabilitativo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settor3
• Tipo di impiego

dal 16/05/2005 al 15/05/2006

ARCOBALENO SRL,Via Cogne 12 IMOLA
AMBULATORIO DI FISIOCHINESITERAPIA E TERAPIA FISICA
FISIOTERAPISTA
Fisiochinesiterapia, massoterapia e terapia fisica; Linfodrenaggio; Riabilitazione
Vestibolare; Rieducazione al carico e al passo; presa in carico del paziente nel suo
percorso riabilitativo

dal 18/10/2004 al 17/04/2005

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.a. IMOLA
Ricovero e riabilitazione pazienti con mielolesioni e cerebrolesioni in fase acuta, subacuta e post acuta
Fisioterapista
Riabilitazione paziente con mielolesione in fase acuta

DAL 24/01/2001 AL 15/10/2004

ARCOBALENO SRL, Via Cogne 12, IMOLA
AMBULATORIO DI FISIOCHINESITERAPIA E TERAPIA FISICA
FISIOTERAPISTA
Fisiochinesiterapia, massoterapia e terapia fisica; presa in carico del paziente nel suo
percorso Riabilitativo

dal 2/07/2001 al 15/12/2001

VILLA SAN FRANCESCO, IMOLA
CASA DI RIPOSO
FISIOTERAPISTA
Rieducazione neuromotoria di gruppo, riabilitazione individuale

dal 1/08/2000 al 31/08/2000

VILLA SANFRANCESCO, IMOLA
CASA DI RIPOSO
Animatrice

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN

CAMPO
FISIOTERAPICO
aa 2020-2021

(viene escluso dall'elenco le partecipazioni a giornate singole di convegni e congressi)

•

MASTER 1° livello in RIABILITAZIONE DEL LINFEDEMA e LIPEDEMA

•

Video Corso “La Spalla: valutazione e trattamento riabilitativo”

•

Giornate di aggiornamento in presenza e Fad (Formazione a Distanza)
su VIBRA 3.0

Triennio ECM 2016-2019
aa 2017-2018
10/11/2018

•

Conseguimento ECM richiesti tramite corsi in presenza e corsi Fad,

•

MASTER di 1° livello in Gestalt Counseling (ambito sanitario)

•

Il trattamento della scoliosi idiopatica in età evolutiva: i casi complessi”
(aggiornamento)

9/06/2108
•

La scoliosi è un problema osseo? (aggiornamento)

•

La visione sistemica della Fibromialgia. Un approccio nuovo ad una patologia
complessa
(aggiornamento)

2013-2021

•

ATTESTATI ANNUALI DI TUTORAGGIO studenti universitari laureandi in
FISIOTERAPIA frequentanti il 1° e 3° anno, dal 2013 ad oggi

30-31/10/2015

•

Corso M1 – basic training sulla GRASTON TECHNIQUE

02/2014 - 05/2014

•

KINESIOTAPING METHOD: KT 1, KT 2, KT 3

10/2013

•

CORSO BASE TUTOR DI TIROCINIO

10/2011

•

CORSO CRT (contenuti tecnico professionali specifico di ciascuna
professione, specializzazione e attività ultra-specialistica)

03/2005

•

Evento formativo "COMUNICAZIONE, ANALISI TRANSAZIONALE,
UMANIZZAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE"

04-06-2003

•

CORSO TEORICO E PRATICO DI LINFODRENAGGIO MANUALE E
TERAPIA DELL'EDEMA

12/2002

•

Corso "VESTIBOLO E SPORT"

10/2002

•

3° CORSO DI RIABILITAZIONE VESTIBOLARE

22/03/2001

•

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN FISIOTERAPIA presso l'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MEDICINA E CHIRURGIA con votazione di 70/70

1997

•

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, con
valutazione di 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di integrarsi e saper lavorare all'interno di un gruppo di persone.

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

SCOLASTICA
SCOLASTICA

Capacità di fornire informazioni chiare e di saperle chiedere al momento del bisogno.
Partecipazione a percorso formativo aziendale di comunicazione e gestione dei rapporti
con i colleghi ed i pazienti

Capacità Organizzativa sviluppata nel lavoro dove è richiesta autonomia nella gestione
dei Pazienti nel Percorso Riabilitativo.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Sono in grado di utilizzare i diversi programmi del pacchetto office ed in particolar
modo Word, Excel e PowerPoint.
Utilizzo quotidiano delle mail e di Internet Explorer
Macchinari in ambito fisioterapico (tecarterapia, laserterapia, ultrasuonoterapia,
elettroterapia, ipertermia, magnetoterapia)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Disegno tecnico e artistico (riproduzione di quadri a pastello e utilizzo tecnica a
puntini in bianco e nero)
Pittura muri interni e cartonaggio, fai da te e vari

In possesso di patente B e automunita

Novembre 2021

