FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono/Cell

ASCIONE LIBERATA
VIA DEL CORALLO, 8 – 80056 ERCOLANO (NA)
0817777654 – 3495764335 - 3394850436

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18/05/1975

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

01.01.2014 AL 31.12.2014
ASL CE 2

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

1.07.2013 AL 31.12.2013
ASL CE 2

Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

• Principali mansioni e responsabilità

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

31.12.2012 AL 31.06.2013
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

• 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
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1.07.2012 AL 31.12.2012
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

1.07.2011 AL 31.12.2011
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

• Principali mansioni e responsabilità

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

1.04.2011 AL 30.06.2011
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

• Principali mansioni e responsabilità

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

1.01.2011 AL 31.03.2011
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

• Principali mansioni e responsabilità

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

30.06.2010 AL 31.12.2010
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

1.01.2010 AL 30.06.2010
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

1.07.2009 AL 31.12.2009
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1.01.2009 AL 30.06.2009
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

1.07.2008 AL 31.12.2008
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

15.07.2007 AL 16.07.2007
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

15.07.2006 AL 14.07.2007
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

23.06.2005 AL 22.02.2006
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

21.05.2005 AL 22.06.2005
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

21.02.2005 AL 21.05.2005
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

• 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
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13.06.2004 AL 08.02.2005
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

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

09.02.2004 AL 27.05.2004
ASL CE 2
Sanitario
Contratto privato ai sensi dell'art. 15 octies d.lo 299/99 nell'ambito del “Potenziamento
assistenza domiciliare all'anziano fragile ed attivazione della rete de Assistenza Anziani”

• 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

17.06.2002 AL 16.02.2003
ASL CE 2

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

30.02.2001 AL 01.06.2002
ASL CE 2

Sanitario
Avviso pubblico a tempo determinato per terapista della riabilitazione progetto ADI

Sanitario
Avviso pubblico a tempo determinato per terapista della riabilitazione progetto ADI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31.05.2014 al 31.05.2015
Corso “trattamenti antritrombotici”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27.07.2013 al 31.12.2013
Burn out: applicazione per la valutazione, prevenzione e intervento nelle professioni d'aiuto
(ECM n.8)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27.07.2013 al 31.12.2013
Burn out: applicazione per la valutazione, prevenzione e intervento nelle professioni d'aiuto
(ECM n.8)
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Il decentramento del trattamento antitrombotico: nuove opportunità gestionali. nt. 25 crediti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13.09.2013
Depressione e compliance alla terapia (ECM n.25)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2013
La depressione e le malattie cardiovascolari: Ponte tra animo e corpo (ECM n.5)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12.05.2012 al 17.07.2012
Evoluzione del Pilates in ambito Riabilitativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12.03.2011
Onde d'urto in medicina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Pilates – Metodo Silvia Ranieri – Matwork base, intermedio avanzato e piccoli attrezzi (ECM
n.30)

16.09.2011 – 30.09.2011 – 14.10.2011 – 28.10.2011 – 11.11.2011 – 26.11.2011 – 2.12.2012 –
16.12.2012
Corso politematico di riabilitazione (ECM n.50)

29.12.2009 al 30.12.2009
La qualità della comunicazione nella realizzazione sanitaria (ECM n.10)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19.09.2009 al 29.11.2009
Posturologia e caratterologia (ECM n.21)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16.06.2008 al 26.06.2008
Managment sanitario: il ruolo del Dirigente (ECM n.40)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.03.2007 al 04.03.2007
Terapia cranio – sacratale 1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28.10.2006 al 19.11.2006
Terapia manuale colonna vertebrale (ECM n.44)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05.10.2005 al 07.10.2005 – 16.11.205 al 18.11.2005
Esercizio terapeutico riabilitativo secondo la metodica Perfetti (ECM n.41)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17.09.2004 al 09.10.2004
Disturbi dell'equilibrio: approccio terapeutico riabilitativo (ECM n.34)

Pagina 6 - Curriculum vitae di
ASCIONE LIBERATA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26.06.2004
Alluce valgo: aspetti multidisciplinari (ECM n.3)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14.05.2004
Corso di aggiornamento specialistico: “La spalla: trattamento riabilitiativo, la cuffia dei rotator e le
instabilità gleno-omerali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27.09.2003 al 28.09.2003 – dal 18.10.2003 al 19.10.2003
Riabilitazione respiratoria (ECM n.33)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26.04.2003 al 27.04.2003
Seminario: “Approfondimento della pratica psicomotoria terapeutica”. (ECM n.33)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16.11.2002 al 14.12.2002
Corso di idrochinesi terapia e traumologia sportiva (ECM n.31)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21.09.2001 al 22.09.2001
Corso “Associazione Italiana Geriatria”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21.11.1999 al 05.02.2000
Shiatsu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25.11.1999
Convegno: “La riabilitazione nella medicina dello sport”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09.10.1999 al 24.10.1999
AINK – Corso teorico pratico di rieducazione vascolare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07.11.1996 al 09.11.1996
Workshop nazionale “La lesione midollare”

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

17.03.2006
Conseguimento Laurea triennale in fisioterapia conseguita (SNT/2 – Classe delle Lauree nelle
professioni sanitarie delle riabilitazione, di cui al D.I. 02/04/2001) presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli con votazione 110/110 e lode
l'importanza del momento riabilitativo nell’ artrite reumatoide

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dottore in Fisioterapia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23.07.1998
Diploma di laurea universitaria in Terapista della Riabilitazione conseguito presso la Seconda
Università di Napoli con votazione 108/110
Il trattamento riabilitativo del piede piatto valgo-lasso infantile
Terapista della Riabilitazione

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

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese
Elementare
Elementare
Elementare
Capacità di lavoro in equipe multifunzionali, acquisite durante gli anni di lavoro nei centri di
fisioterapia e nel lavoro a domicilio.

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

Capacità di lavoro di coordinazione di equipe multifunzionali, acquisite durante gli anni di lavoro
nei centri di fisioterapia e nel lavoro a domicilio.

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.

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di macchinari elettromedicali. Ad esempio laser,
magneto terapia, tecar-terapia, ecc ecc..
Ottima conoscenza degli strumenti utilizzati nel lavoro di riabilitazione. Ad esempio attrezzature
sportive, pesistica, ecc ecc.
Conoscenza di base del personal computer e del pacchetto office.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali ed organizzative.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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B

ALLEGATI
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