
   

La sottoscritta dichiara l'assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data di 
sottoscrizione. 

 
La sottoscritta dichiara inoltre, di aver partecipato ai corsi di aggiornamento, accreditamento e perfezionamento 
previsti dalla vigente normativa. 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
 

 Dott.ssa Francesca Gheduzzi 
 



   

• Date (da – a) A.A. 1993/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Scuola regionale triennale per Terapisti della Riabilitazione 
presso il Centro Studi dell’Istituto Antoniano di Ercolano (Na) 
Anatomia e fisiologia dell’Apparato Locomotore e del Sistema Nervoso. 
Principali tecniche riabilitative 

• Qualifica conseguita Diploma di Terapista della Riabilitazione - T.d.R. 
 

• Date (da – a) A.A. 1982/83 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Idoneità al quinto anno integrativo alla maturità artistica 
Liceo Artistico Statale Santissimi Apostoli di Napoli. 

• Qualifica conseguita Idoneità 
 

• Date (da – a) A.A. 1979/82 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Liceo Artistico Statale S. Maria di Costantinopoli di Napoli 

• Qualifica conseguita Maturità Artistica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA Italiano 
ALTRA LINGUA 

Inglese 
• Capacità di lettura Basic level 

• Capacità di scrittura Basic level 
• Capacità di espressione orale Basic level 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Buone capacità empatiche e relazionali. Discreta conoscenza di comunicazione efficace. 

Facilmente portata al lavoro di gruppo e di equipe (le 2 attuali attività lavorative, hanno la 
caratteristica del lavoro in team), 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ha coordinato per 10 anni di Responsabile Regionale, il gruppo di Fisioterapia 
Pediatrica della Campania, dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI). 
In qualità di Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo dell’A.I.M.I. - 
Associazione Italiana Massaggio Infantile (A.I.M.I.), si è occupata per tre anni, 
nel Consiglio Direttivo, degli aspetti organizzativi e coordinativi 
dell’Associazione, su tutto il territorio nazionale. ' 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza in ambienti Windows 98/2000/XP/VISTA; pacchetto applicativo 
Office, utilizzo di Internet e Social Media. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Brava a disegnare e dipingere con diverse tecniche. 

Esperienze giovanili nell’ambito della danza e del teatro. 
Ha cantato per molti anni a livello amatoriale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Amante della lettura e della musica. 
Particolare interesse per la natura, la vita all’aria aperta e gli animali. 
Non è fumatrice. ' 

 

PATENTE O PATENTI Patente b 
 
 

La sottoscritta dichiara di essere informata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/03 e successive 
modificazioni, oltre che del regolamento UE 679/2016, che il presente curriculum verrà allegato al programma 
dell'evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel sito http//agenas.it e a tal fine presta il consenso al 
trattamento dei dati personali ivi contenuti. 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 
Dal 06 al 09 Febbraio 2020 
Corso Avanzato di Allattamento di 26 ore 
Condotto da Tiziana Catanzani - Consulente Professionale IBCLC 
Conoscere i principali ausili per l’allattamento e usarli in modo appropriato ed 
efficace quando sono necessari. Offrire informazioni e strategie pratiche per il 
bambino allattato con difficoltà anatomiche e/o sensoriali. 
Consulente alla Pari in Allattamento (Corso AVANZATO) 
Valido ai fini della certificazione delle ore necessarie per l’accesso all’esame 
per IBCLC. 

 
08 Dicembre 2019 
Corso Internazionale per Istruttori Mini-MISP - Massage in Schools Programme 
Condotto da Sylvie Hétu e Claudio Natale - Trainers MISP 
Il Mini-MISP è un programma satellite del MISP rivolto ai bambini di 2 e 3 anni di 
età, che prevede l’insegnamento nella scuola dell’infanzia o in famiglia, di una 
sequenza ridotta di massaggio, composta di 3 movimenti per i 2 anni e 6 
movimenti per i 3 anni nel rispetto dei principi del MISP. 
Istruttore Mini-MISP - Massage in Schools Programme 

 
Dal 05 al 06 Marzo 2016 
Corso Internazionale per Istruttori MISP - Massage in Schools Programme 
Condotto da Sylvie Hétu e Claudio Natale - Trainers MISP 
Il MISP è un programma rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni di età, che prevede 
l’insegnamento a scuola ai di una sequenza di 15 movimenti e di altre attività, 
affinché tutti i bambini del mondo possano vivere l’esperienza del contatto sano 
ed emotivamente nutriente ogni giorno. 
Istruttore MISP - Massage in Schools Programme 

 

• Date (da – a) Dal 17 al 19 Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso Base di Allattamento di 20 ore 
Condotto da Grazia De Fiore - Consulente Professionale IBCLC 
Conoscere la fisiologia dell’allattamento, le principali cause di problematiche legate 
all’allattamento stesso, 
Offrire un sostegno emotivo e pratico alle problematiche emerse. 

• Qualifica conseguita Consulente alla Pari in Allattamento secondo le indicazioni OMS-UNICEF (Corso BASE) 
Valido ai fini della certificazione delle ore necessarie per l’accesso all’esame per 
IBCLC. 

 
• Date (da – a) Dal 2010 al 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso Internazionale di Formazione per Assistenti Bobath 
 

La rieducazione delle Paralisi Cerebrali Infantili e condizioni neurologiche affini – secondo il 
Concetto Bobath 

• Qualifica conseguita Tutor/Docente dell’E.B.T.A. (European Bobath Tutors Association) 
 

• Date (da – a) Dal 30 settembre al 04 ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso Internazionale di Formazione intensiva per Candidati Trainer dell’I.A.I.M. - Associazione 
Internazionale di Massaggio Infantile 
Il massaggio infantile, secondo il modello proposto da Vimala McClure 

• Qualifica conseguita Trainer dell’I.A.I.M. (International Association Infant Massage) 
 

• Date (da – a) A/A 2005/06 ' 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di riconversione del Diploma di Terapista della Riabilitazione 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli (S.U.N.) 
Inglese scientifico, aggiornamento in ambito neurologico ed ortopedico. 

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Fisioterapia 



  
 

 
Iscrizione all’Albo dei 

Fisioterapisti 

 

n.1067 
(Napoli Avellino Benevento Caserta) 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 25/01/1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da-a) Dal 17 ottobre 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ART s.r.l. Genova 
Viale Brigata Bisignano, 2/22 Genova (GE) 

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione 
• Tipo di impiego TUTOR/DOCENTE dell’E.B.T.A.” (European Bobath Tutors Association) 

 
• Date (da-a) Dal 25 ottobre 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 – Associazione Italiana Massaggio Infantile 
Strada Maggiore, 94 - 40125 Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione 
• Tipo di impiego TRAINER INTERNAZIONALE DELL’I.A.I.M. - Associazione Internazionale di Massaggio 

Infantile 
 

• Date (da-a) Dal 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
c/o Fondazione Istituto Antoniano 
Via Madonnelle, 15 - 80056 Ercolano (NA) 

• Tipo di azienda o settore Università di Napoli 
• Tipo di impiego DOCENTE di Seminari Elettivi nel Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 

dell’Età Evolutiva 
 

• Date (da-a) Dal 1° dicembre1999 al 30 agosto 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Fondazione Istituto Antoniano 
Via Madonnelle, 15 - 80056 Ercolano (NA) 

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione privato convenzionato 
• Tipo di impiego Fisioterapista e Idrokinesiterapista Dipendente 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 



   

 

F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Gheduzzi Francesca 
 

Indirizzo Via Mario De Ciccio, 9 - 80128 Napoli (NA)  

 

Telefono  

 

E-mail 
  
C.F.:  


