FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CASTAGNETO CATERINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2007 /2017 Collaboratore profess.sanitario esperto fisioterapista
1986/ 2007 collaboratore professionale sanitario fisioterapista
1980/1986 fisioterapista con rapporto di “locatio operis”

ASL n° 1 Imperiese sede legale stabilimento ospedaliero via aurelia Bussana di Sanremo
Azienda pubblica sanitaria
dipendente
Attività sanitaria di fisioterapista. Attività di coordinamento fisioterapisti e TNPEE dell’età
evolutiva su territorio ASL
2003/2017 docente universitario a.c.
Università degli studi di Genova
Azienda pubblica
Rapporto a contratto
Docente di riabilitazione speciale età evolutiva II anno corso di laurea in fisioterapia( 2003/2014),
docente riabilitazione I anno corso laurea fisioterapia (2003/2017) docente di materno infantile
es. materno infantile II anno corso di laurea in fisioterapia (201572017)
9/9/2013-13/09/2013
18/11/13-22/11/13
Società polisportiva Palermo
Struttura riabilitativa privata convenzionata con SSN
Docenza retribuita
Docente corso Bobath EBTA Base
Gennaio 2012/ marzo 2013
ASL n° 1 Imperiese sede legale stabilimento ospedaliero via Aurelia Bussana di Sanremo
Azienda sanitaria pubblica
Docenza non retribuita
Docente titolare corso Bobath EBTA Base
Maggio 2014,maggio 2013,
Parrocchia S. Anna Mare Rouge Haiti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Struttura religiosa
Attività sanitaria non retribuita, attività di docenza non retribuita
Attività sanitaria di fisioterapista, docenza
2007/2009
ART s.r.l. riabilitazione Formazione Consulenza Ricerca piazza Soziglia 1/5 Genova
Settore privato
Percorso formativo non retribuito
Assistente / docente corso Bobath EBTA Base
2010 a tutt’oggi
Università studi di Genova
Settore pubblico
Funzioni di tutor presso il corso di laurea in fisioterapia polo imperiese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• 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
• 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
• 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
• 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
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
european bobath tutor association
Docenza corso EBTA base
Tutor bobath EBTA

2006
Università degli studi di Genova
riabilitazione
Laurea in fisioterapia

2003
Università degli studi di Genova / scuola internazionale di scienze pediatriche
Riabilitazione pediatrica
Perfezionamento in scienze chinesiologiche dell’età evoluitva

1988
Università degli studi di Padova
psicologia
Laurea in Psicologia

1979
Università degli studi di Genova
Riabilitazione
Diploma di terapista della riabilitazione. spec. cinesiterapia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
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

italiana

ALTRE LINGUE
francese
buono.
buono
buono
inglese
buono.
elementare
buono

Il lavoro presso il Centro pediatrico di Riabilitazione Motoria prevede attività di tipo
interdisciplinare con riunione di equipe settimanale, realizzazione di Progetti Riabilitativi
individualizzati e percorsi di formazione continua.
Attività scout in gruppo Imperia per due anni ( 1977/1979) quindi formazione completa come
educatore scout e responsabile come educatore per 10 anni. Nuovamente in attività come
educatore nel periodo 2009/ 2011.

coordinatore terapista nell’equipe multidisciplinare del Centro pediatrico di Riabilitazione Motoria
ASL IMPERIESE. Coordinatore di progetti in campo riabilitativo rivolti alle scuole materne
elementari medie inf e sup. ( progetto scuola / disabilità attivo a Imperia dal 2000, progetto
colonna sana attivo a Imperia e Sanremo da 2010). Organizzatore di corsi di “massaggio
infantile” presso la struttura Asl dal 2000 a tutt’oggi e presso il consultorio cattolico dal 2007
come volontaria.
Attività di volontariato come fisioterapista presso il foyer S. Camillo di Port au Prince ad Haiti (
sett. 2008) Progetto quinquennale con università di Genova ad Haiti in realizzazione.
Relatrice di diverse tesi presso il corso di laurea di fisioterapia università di Genova.

Lavoro quotidiano informatizzato con utilizzo word, excell, power point , programmi specifici
aziendali, internet e posta elettronica

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Acquisite competenze in campo riabilitativo pediatrico sia in ambito nazionale e internazionale (
frequenza del centro Bobath di Londra nel periodo1984/1986 .Corso “post graduate course of
training in specialised treatment of cerebral palsy end allied conditions based on a neurodevelopmental approach” londra genn/ febb 1988; aggiornamento formativo sul bambino
pretermine Oulu Finlandia settembre 2012).
Relatore in corsi di formazione, autore di due articoli in riabilitazione pediatrica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data_Imperia 15 marzo 2017

Firma Caterina Castagneto

