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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)






Istruttore Nuoto presso piscina Olympic Sporting Club
Reparto di Traumatologia degli OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Istituto Angelo Custode di Predore(BG)
Ospedale di Sarnico e Casa di Riposo di Sarnico tra il 1984 e il 1986
Insegnante come Dottore in Fisioterapia presso i corsi ASA e OSS della Regione
Lombardia
Responsabile Riabilitativa Centro Santa Chiara di Bergamo
Titolare Respondabile Riabilitativa come libera professionasta sanitaria indipendente dal
1986 dello STUDIO PROFESIONALE DI FISIOTERAPIA E POSTUROLOGIA “AIRAM
FONS SALUTIS”(dal 1986 al 2001 “DOMUS SALUTIS”)




Attività o settore Medicina Riabilitativa
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Riferimento ad Allegati

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

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

Francese

C1

C1

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Competenze comunicative

Molto elevate.Come terapeuta ho partecipato come relatrice unica a conferenze in tutta la provincia di
Bergamo e Brescia su argomenti a largo raggio che riguardano la riaibiltazione in senso globale sul
piano fisico, emotivo, psicologico, mentale, psichico, spirituale ed energetico. Come dottoressa sono
stata protagonista in varie trasmissioni televisive e radiofoniche in varie province e protagonista di
video e programmi dedicati alla fiioterapia e alla difesa della professione medica. Come dottoressa ho
scritto una miriade diarticoli su riviste mediche, settimanali nazionali, regionali, provinciali e locali.

Competenze organizzative e
gestionali

Come istruttore nuoto ho avuto competenza d’insegnamento nella palestra e in particolare presso la
piscina di Villongo Bg ho insegnato nuoto a bambini diversamente abili ed in particolare a bambini con
la sindrome di Down. Come terapeuta titolare responsabile ho diretto per un anno presso il Centro
Santa Chiara di Bergamo otto terapeuti di vario grado ed ho insegnato presso i corsi regionali per la
formazione di ASA e di OSS per la provincia di Brescia nella scuola di formazione di Rezzato. Da 30
anni porto avanti come titolare responsabile lo studio di podturologia come creatrice di un metodo di
fisioterapia e posturologia con Equilibri Annei nel campo della medicina quantistica ed alternativa con
alti standart qualitativi e scientifici con BREVETTO IN METODO DI FREQUENZAZIONE MEZ ,
azione della frequenza nel movimento, N.1405539 rilasciato dal Ministero del Lavoro in data 17
gennaio 2011.

Competenze professionali

Fisioterapia e fisiokinesiterapia, riabilitazione funzionale, Metodo Bertelè, Metodo Mézierères,
ginnastica posturale globale, psicomotricità, tecniche psicologiche per quanto concerne le
problematiche corporee psicologiche ed alimentari

Competenze informatiche

Discreto uso del computer come autodidatta per tutto quello che necessita il necessario
all’organizzazione professionale.

Altre competenze

Patente di guida

Gestione di servizi e organizzazione sociale per quanto concerne il volontariato presso segretariato
sociale dell’opera San Francesco di Milano e ogni forma di lavoro in contesto missionario presso
diverse comunità come sposata Consacrata divorziata Salesiana e responsabile della Comunità
Santa Maria delle Fonti. Servizio presso l’Auxilium di Chiari con don Silvio Galli. Inscritta come
terapeuta cattolica, obiettrice di coscienza.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

BREVETTO 1405539 di METODO DI FREQUENZAZIONE MEZ.
Studi approfonditi a Parigi presso la scuola Metodo Tomatis in relazione al rapporto tra orecchio,
labirinto e movimento.
Inscritta al sindacato fisioterapisti italiani.
Formazione in ogni campo per quanto concerne la postura e il movimento globale con ECM
universitari italiani e francesi

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

ALLEGATI
Dottore di fisioterapia con diploma di terapista della riabilitazione equipolente conseguito il 03 luglio
1984 Cerificato diEquipolenza 251 / 2000 presso AITR.Crediti formativi 2003 a Genova ALFIMM
Animatore della terza età presso l’unione italiana sport popolare. Metodo Tomatis a Parigi 1991.
Attestato di formazione Metodo Bertelè il 14.02.1992.Tecniche idrofrequenziali Milano.Ginnastica di
rieducazione Posturale presso AIFIMM.Formazione ECM annuali.
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