FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

D’ANNA ALESSANDRA
CORTILE MARRONE, 2, CALATAFIMI SEGESTA (TP) 91013
3297248433
ales.danna@gmail.com
Italiana
12/12/1987

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

Da 10/2013 ad oggi
Cooperativa Operatori Sanitari Associati Soc.Coop. p.a.denominata O.S.A.
Via Lucio Volumnio, 1 Roma, Commessa ADI Palermo
Cooperativa Sociale e di Lavoro
Collaborazione in forma autonoma e libero professionale
Fisioterapista

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

Da 05/2012 al 08/2013
Roberto Emmola, Centro di Fisiokinesiterapia Emmola s.r.l.
Via Principe di camporeale, 27, 90100 Palermo
Centro di Fisiokinesiterapia privato convenzionato col SSN
Lavoratore dipendente
Fisioterapista

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

2011-2012
Tirocinio clinico presso le seguenti strutture dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo:
 Chirurgia generale e chirurgia specialistica
 Medicina generale e medicina specialistica
 ISMETT
 Cardiologia
 Neurologia e Neuropsichiatria
 Medicina materno infantile e Neuropsichiatria
 Ortopedia e Reumatologia
ASP 6
Fisioterapista

• Date (da – a)

Agosto 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Evergreen Consulting s.r.l. Via P.pe di Granatelli, 36 - 90145 - Palermo
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• Tipo di azienda o settore

Formazione

• Tipo di impiego

Collaborazione in forma autonoma e libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Attività didattica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

4 Febbraio 2015
ASP Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

23 Gennaio 2015
AVeventieformazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

29-30-31 Maggio 2015
AVeventieformazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

10-11-12 Ottobre/14-15-16 Novembre/12-13-14 Dicembre 2014
AVeventieformazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

4 Maggio 2014
AVeventieformazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

16-17 Marzo 2013
AVeventieformazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

3-4 Novembre/17-18 Novembre/8-9 Dicembre 2012
AVeventieformazione
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Attestato di partecipazione all’incontro formativo/informativo “Valutazione del dolore nel paziente
in ADI e scheda di monitoraggio”

Attestato di partecipazione al Corso “Ortesi e Ausili in riabilitazione”

Attestato di partecipazione al Corso avanzato “La tecnica dell’Approccio Variabile”

Attestato di partecipazione al Corso Base ATC Approccio Terapeutico Combinato di Giuseppe
Cultrera

Attestato di partecipazione al seminario ATC “Approccio Terapeutico Combinato” di Giuseppe
Clutrera

Attestato di partecipazione al corso “Approccio alla valutazione e al trattamento di problematiche
neuro-muscolo-scheletriche attraverso la mobilizzazione del tessuto nervoso”

Attestato di partecipazione al corso “La Valutazione e il Trattamento dei disturbi Neuro-Muscoloscheletrici”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1-2 Dicembre 2012
AVeventieformazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

25 Novembre 2012
Edi-ermes

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Convegni

Attestato di partecipazione al corso “La mobilizzazione adattiva del sistema nervoso periferico
Ed. 3

Attestato di partecipazione al corso “Non solo scarpe: nuove tecnologie per la prevenzione e la
riabilitazione”
2008-04/2012
Università Degli Studi di Palermo
Dottore in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)
07/2006
Diploma di maturità classica presso Liceo Classico Mario Cutelli di Catania (CT)

22 Maggio 2010 “Stroke: dai principi neurofisiologici e clinici alla costruzione dell’esercizio”,
Monreale
11 Luglio 2010 “Le lombalgie”, Palermo
18 Giugno 20121 “La spalla – Inquadramento Fisio-Patologico Integrato”, Palermo
1 Ottobre 2011 “Il ginocchio nello sport: dalla prevenzione al recupero. Analisi globale

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

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
ATTITUDINE AL LAVORO IN EQUIPE. BUONA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E
RELAZIONE CON PAZIENTI E COLLEGHI

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PACCHETTO
OFFICE E INTERNET

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Calatafimi Segesta 14/02/2016
IN FEDE
D’Anna Alessandra
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