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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Marzo 2019- ancora in corso

Fisioterapista
Sostituire
conTorre
il lavoro
o posizione
ricoperta
FisioClinic,
Boldone
(Bergamo).
Sostituire
con nome e località
del datore
lavoro (se
rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito
Collaborazione
in qualità
di dilibero
professionista
web
(Riabilitazione dell'età evolutiva, riabilitazione posturale globale)
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità

Da Ottobre 2019 - Marzo 2020

Fisioterapista
IRCCS Eugenio Medea - La nostra Famiglia Associazione (Lc)
(Riabilitazione dell'età evolutiva: Inserita nei team di Oncologia
Pediatrica e Riabilitazione Funzionale)

Da Giugno 2019- Ottobre 2019

Fisioterapista
Centro
Medico Sant'Antonio, Castrezzato (Bs)
Fisioterapista
Collaborazione
in qualità
di libero
Presso la Cooperativa
sociale
e diprofessionista.
lavoro operatori sanitari

Da Marzo 2019- Ottobre 2019

associati Arl, Via Pescara 2\A, complesso Strinella 88 (L'Aquila).
Sostituire
lavoro o posizione
ricoperta
Assunta con
conil contratto
da libero
professionista, mi occupo,
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito
elettivamente,
di
riabilitazione
dell'età
evolutiva.
web
Fisioterapista
▪Presso
Sostituire Centro
con le principali
attività e responsabilità
Figurella,
Milano.
Attività
o settore Sostituire
il tipo di attività
o settoreprofessionista.
Collaborazione
incon
qualità
di libero
Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito
web
Da Luglio 2018- Gennaio 2019

Fisioterapista
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
Presso
Centro di Cura Salus, L'Aquila.
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore
Collaborazione
in qualità
di libero
professionista per riabilitazione
Sostituire con il lavoro
o posizione
ricoperta
neurologica
dell'adulto.
Sostituire
con nome
e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito
web
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore
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Da Gennaio 2017 - Gennaio
2019

Da Dicembre 2017- Giugno 2018

Alessia Martina Feoli

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta

Fisioterapista
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito
Presso la Cooperativa sociale e di lavoro operatori sanitari
web
associati
Arl,
Via Pescara
2\A, complesso Strinella 88 (L'Aquila).
▪ Sostituire con
le principali
attività e responsabilità
Assunta
con
contratto da libero professionista
Attività o settore
Sostituire con il tipo di attività o settore
(Campo di inserimento: Riabilitazione dell'età evolutiva)

Volontariato, in qualità di fisioterapista.
Presso lecon
U.O.C.
Riabilitativa e di Terapia Intensiva
Sostituire
il lavorodioMedicina
posizione ricoperta
Neonatale
Sostituire
con nome
(Ospedale
e località delS.
datore
Salvatore
di lavoro (se
de
rilevante,
L'aquila).
indirizzo completo e indirizzo sito
web
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità

Da Gennaio 2018- Gennaio 2019

Attività
o settore Soste con il tipo di attività o settore
Fisioterapista.
Collaborazione con U.O.C. Neonatologia e T.I.N (Ospedale San
Salvatore de L’Aquila) per corsi di preparazione al parto e care
neonatale.

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta
Da Marzo 2017- Settembre 2017

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web

Volontariato, in qualità di fisioterapista.
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
Presso l' U.O.C. Neuropsichiatria Infantile territoriale de L'aquila.
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2019- ancora in corso

Ottobre 2017- Marzo 2019

Corso base - Airpg - Rieducazione Posturale Globale - R.P.G. Souchard

Master Universitario di Primo Livello in riabilitazione infantile e
metodologia della ricerca
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Direttore: Prof. Ferrari Adriano

Settembre 2014 - Novembre 2016

Laurea in Fisioterapia
Università degli studi de L'aquila, facoltà di Fisioterapia, 110/110L
▪ Chinesiologia
▪ Neuropsichiatria infantile e riabilitazione in età evolutiva
▪ Malattie apparato locomotore e chinesiterapia speciale
▪ Metodologia della riabilitazione (neurologica e ortopedica)
Tesi di laurea: "Architettura della funzione cammino nel bambino con problematiche lesionali e nel
bambino con problematiche disfunzionali"
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Settembre 2011 - Luglio 2014

Alessia Martina Feoli

Laurea in Scienze Motorie e Sportive (L-22)
Università degli studi de L'aquila, facoltà di Scienze e Motorie sportive, 110/110L
▪ Teoria e metodologia e didattica del movimento umano
▪ Fisiologia e controllo motorio
▪ Teoria e metodologia generale dell'allenamento
▪ Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie speciali
Tesi di laurea: " INCAPABLE? I'M CAPABLE! La costruzione del gesto e la coordinazione motoria nel
ragazzo autistico"

Settembre 2005- Giugno 2010

Diploma Scientifico PNI
Liceo Scientifico "Lorenzo Mascheroni", Bergamo
▪ Matematica e Fisica
▪ Latino
▪ Lingua straniera

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative

Da sempre sono abituata a praticare un lavoro d'equipe, sono quindi abituata a collaborare con
diverse figure professionali.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress e di gestire più attività contemporaneamente.
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Competenze professionali

Alessia Martina Feoli

Nel corso del tirocinio formativo (relativo al corso di laurea di Fisioterapia), svolto negli anni di
università, mi sono avvicinata molto all'età evolutiva frequentando e svolgendo trattamenti riabilitativi
presso:
- il reparto di terapia intensiva neonatale (tutor: dott.ssa Piera Galeota),
- l'ambulatorio di neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Salvatore de L'aquila (tutor: dott.ssa
Piera Galeota),
- il distretto Collemaggio ASL L'Aquila,
- il Reparto di gravi disabilità infantili dell'età evolutiva dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio-Emilia (settembre 2016).
Grazie all'esperienza universitaria ho fatto molta esperienza anche in numerosi reparti dell'ospedale
San Salvatore de L'aquila quali:
- neurologia,
- neurochirurgia,
- terapia intensiva,
- ortopedia,
- malattie infettive,
- geriatria,
- medicina interna,
- oncologia,
- pneumologia,
- medicina fisica e riabilitativa.
Oltre ad aver frequentato l'ospedale San Salvatore il nostro percorso di formazione prevede la
presenza in cliniche private/convenzionate ASL quali:
- Villa Dorotea (RSA e CDR), riabilitazione neurologica;
- Fisioterapy, riabilitazione ortopedica e terapia fisica;
- San Stef.Ar. L'aquila, riabilitazione neurologia e dell'età evolutiva;
- Distretto Collemaggio ASL L'Aquila, riabilitazione neurologica.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.

Altre competenze

Patente di guida

Baby sitter, Animatrice in campi estivi, Teatro con ragazzi disabili.

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi di formazione

Gennaio 2021 - Corso FAD - "Lingua, deglutizione e postura". Organizzato da GeCo Formazione.
Gennaio 2021 - Corso FAD - "Compromissioni respiratorie e cardiovascolari nella Covid19: che cosa
sappiamo?" - Organizzato da AXENSO.
Ottobre 2020 - "Il concetto del PAE nel trattamento integrato della rotoscoliosi idiopatica giovanile" presso Poliortopedia (Brescia)
Marzo 2020 - Corso FAD - Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di
trattamento. Organizzato da AXENSO.
Marzo 2020 - Corso FAD - Il Linfoma di Hodgkin: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. Organizzato da AXENSO.
Marzo 2020 - Corso FAD - Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie.
Organizzato da Provider SP srl.
Marzo 2020 - Corso FAD - Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2:
preparazione e contrasto. Organizzato da Istituto Superiore di Sanità.
Giugno 2019 - ancora in corso - Corso base Airpg, Rieducazione Posturale Globale - R.P.G. Souchard
Febbraio 2019 - Corso di Primo Soccorso Pediatrico, Tecniche base di primo soccorso, disostruzione
delle vie aeree, rianimazione cardio-polmonare in età pediatrica. Esercitazione pratica tramite
manichini certificati. - Ghisalba (Bg)
Febbraio 2019 - Cosa resta di effettivamente cerebrale nella Paralisi Cerbrale Infantile: metamorfosi
di un problema riabilitativo. Organizzato da: Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
I.R.C.C.S. Responsabile scientifico: Prof. Adriano Ferrari
Dicembre 2018 - Diagnosi ed intervento precoce nel bambino con danno perinatale: è tempo di fare
prima.
Convegno intersocietario SIMFER - SINPIA - Università degli studi di Pisa, IRCCS Fondaz. Stella
Maris Regione Toscana, Comune di Pisa, ASL Pisa, Associazione la stella dei piccoli Onlus. Direttore
del convegno: Prof. Andrea Guzzetta
Luglio 2017 - La disfagia: quando deglutire diventa difficile - dalla diagnosi alla terapia.
Organizzato dalla cooperativa OSA
Ottobre 2016 - La riabilitazione neurocognitiva nelle neurolesioni dell'età evolutiva.
Organizzato dall'ASL1 Abruzzo, Docente: Dott.ssa Ise Breghi
Marzo 2016 - La spalla, dalla diagnosi alla riabilitazione.
Organizzato dall'Università degli studi de L'aquila, Docente: Dr. Di Giacomo Giovanni
Ottobre 2015 - Corso base Taping Neuromuscolare.
Docente: Dr. David Blow

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Bergamo, 16/12/2020
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