
Curriculum vitae di  

Zampighi Elisabetta 

Informazioni personali 

 

Stato civile: 

 Nazionalità:Italiana 
 Data di nascita: 01/02/1977 
 Luogo di nascita: Ravenna 

 Residenza:Alfonsine Via G.Gessi 9 

Istruzione 1991 – 1996 Istituto Magistrale Margherita di Savoia Ravenna 

Diploma di maturità magistrale sperimentale a indirizzo 

Scientifico con la votazione di 54/60, rilasciato in data 

16/07/1996 

1996 – 1999 Università degli studi di Ferrara per il conseguimento 
del Diploma Universitario di fisioterapia (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia ). 

Tirocinio svolto presso:  

- Arcispedale S.Anna di Ferrara (reparto di 

Ortopedia,Rianimazione,Neonatologia); 

- Unità Operativa di Medicina Riabilitativa S. Giorgio di 

Ferrara:trattamenti svolti principalmente su: 

-  pazienti con danni neurologici (esiti di trauma 

crinioencefalico, esiti di ictus cerebrali,tetraplegie 

,emiplegie, mielolesioni ); 

- pazienti geriatrici 

 

Diploma universitario di fisioterapista, rilasciato in data 

20/12/1999 con votazione 68/70 

 

Esperienza 

professionale 

Dal 1999 socio dipendente presso la Cooperativa In Cammino di 
Faenza 

Dicembre 1999 – Gennaio 2000 - Sostituzioni al personale presso la 
casa di riposo di Fusignano e la RSA di Conselice 

Gennaio 2000 – Gennaio 2001 - Incarico presso la RSA e la Casa di 
riposo di Bagnacavallo. 

Nel corso di tale anno oltre a pazienti geriatrici (di tipo ortopedico o 
riattivazione generale ideo-motoria)  ho trattato anche un ragazzo 
con esiti di trauma cranico.  

Gennaio 2001 – Dicembre 2001- Incarico presso la RSA e la Casa di 



riposo di Alfonsine 

Gennaio 2002 – Agosto 2005 - Incarico presso la RSA 36 ore 
settimanali di Alfonsine (trattamenti a carattere ortopedico post 
intervento ,a carattere neurologico in esiti di ictus, riattivazioni 
motorie in demenze senili). 

 

 

 

Da Ottobre 2005 ad oggi socio dipendente della cooperativa Cidas di 
Copparo  con  incarico presso CSRR Parco La Fiorana e Centro 
diurno Le ROSE. 

Presa  in carico di adulti con disabilità motorie e/o psichiche di natura 
congenita o acquisita (progetti riabilitativi a carattere  neurologico, 
ortopedico,  riattivazioni motorie, programmi di mantenimento fisico); 

Presa in carico del percorso ausili dalla valutazione alla condivisione 
con il medico prescrivente e iter burocratico successivo; 

Gestione contatti con tecnici ortopedici, medici fisiatri e tecnici ausili, 
ufficio ausili; 

Responsabile verifica idoneità ausili per l'igiene e la movimentazione 
degli utenti (dall’  anno 2017) 

Responsabile verifica procedura della prevenzione e gestione delle 
cadute all'interno del CSRR ( dall’ anno 2017) 

Da Maggio 2018 presa in carico di pazienti a domicilio per il progetto 
RIABILATAZIONE DOMICILARE SLA  per collaborazione tra Coop 
Cidas a Coop Riabilitare di Ferrara  

 

 
 

 

Lingue straniere 

 

Inglese letto,scritto,parlato 

Conoscenze 

informatiche 

Conoscenza e uso di programmi di testo, word, excel 

 

Alfonsine 13/02/2019 

Cell 3402592486 

elizamp1977@gmail.com 

Elisabetta Zampighi 

 


