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Istruzione 

TITOLI DI STUDIO 

 Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere | 2012 | Università degli Studi di Ferrara 

 Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere | 2009 | Università degli Studi di Ferrara 

 Diploma di Terapista della Riabilitazione | 1997 | Scuola Regionale San Giorgio di Ferrara 

 Diploma di Maturità Classica | 1983 | Liceo Classico Tito Livio di Padova 

 

PRINCIPALI CORSI CORRELATI ALLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA 

 Metodo Corpo e Coscienza, I Ciclo: Animazione di Gruppo | 1998 | Forlì 

 Metodo Corpo e Coscienza, II Ciclo: Riarmonizzazione Energetica | 1999 | Forlì 

 Rieducazione Posturale Globale (R.P.G.), corso base | 2002 | Bologna 

 Il trattamento riabilitativo delle deviazioni del rachide | 2004 | Pesaro 

 Corso teorico e pratico di Linfodrenaggio Manuale | 2004 | Roma 

 Strategie preventive e diagnostiche innovative in senologia | 2011 | Ferrara 

 Forum Non Autosufficienza | 2014 | Bologna 

 Riabilitazione respiratoria, Corso Base | 2015 |Milano 

 Cure Palliative in Neurologia. La rete dei servizi a sostegno della qualità delle cure e della 

qualità della vita | 2015 | Ferrara 

 Valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici, Concetto Bobath, Corso Base | 

2016 | Padova 

 Proposte terapeutiche per la persona con emiplegia a domicilio | 2017 | Ferrara  

 Dall’ascolto al progetto riabilitativo: Umanizzazione ed efficacia in Medicina Riabilitativa | 

2017 | Assisi 

 Chronic Care Forum, Riabilitazione domiciliare – Modelli di intervento ed esperienze a 

confronto   |2018| Rimini 

 Introduzione all’approccio clinico al paziente con SLA” - /Ferrara/ 2018 

PRINCIPALI CORSI IN ALTRI AMBITI 

 Scuola di formazione all’insegnamento dello yoga | 1998 – 2003 | Milano 

 L’arte dell’accordo… nel disaccordo. Metodologia del consenso | 2009 | Ferrara 

 Traduzione editoriale dall’Inglese | 2010 | Bologna 

 Traduzione editoriale dallo Spagnolo | 2011 | Bologna 
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 Attivatori di risorse per una relazione di aiuto generativa | 2016 | Ferrara 

 

CORSI / SEMINARI CUI HA PARTECIPATO COME DOCENTE O MODERATRICE 

 Strategie preventive e riabilitative innovative in Senologia | 2011 | Ferrara 

 Curare la comunità – La comunità che cura. Progettare il territorio | 2016 | Ferrara  

 1st Training Course on Community Based Rehabilitation | 2017 | Amman 

 2nd Training Course on Community Based Rehabilitation | 2018 | Amman 

 Riabilitazione per tutti: arrivare dove nessuno arriva | 2018 | Forlì 

 Nuove prospettive in riabilitazione domiciliare. Il racconto di due anni di esperienza nel 

nostro territorio | 2019 | Ferrara 

 Primo Congresso Nazionale sulla Riabilitazione su Base Comunitaria | 2019 | Ferrara 

 

Posizione 

Fondatrice e rappresentante legale della Cooperativa Sociale “Riabilitare” | dal 2014 ad oggi | Ferrara 

Responsabile dei diversi progetti che la Cooperativa gestisce sia in ambito privato che pubblico.  

La Cooperativa svolge servizi di riabilitazione multidisciplinare domiciliari e su base comunitaria. Opera 

nel territorio di Ferrara e della sua provincia con attenzione continua al coinvolgimento della comunità 

locale nella costruzione di reti con le forme sia pubbliche che private della società civile e con l’obiettivo 

di contribuire in modo efficace al soddisfacimento dei bisogni delle persone fragili e disabili e delle loro 

famiglie. 

- Dal 2016 al 2018 la Cooperativa Riabilitare si è aggiudicata in Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa con la Cooperativa Sociale CIDAS il servizio di riabilitazione domiciliare sperimentale 

svoltosi a Ferrara e Comune a beneficio di persone over 65 rientranti al proprio domicilio in regime 

di dimissione protetta, a seguito di trauma di natura ortopedica o stroke. 

- Dal 2018 la Cooperativa Riabilitare si è aggiudicata, in Raggruppamento Temporaneo di Impresa 

con la Cooperativa Sociale CIDAS, il servizio di riabilitazione inserito nel nuovo PDTA SLA a 

beneficio dei malati di SLA e delle loro famiglie che necessitano di assistenza domiciliare nel 

territorio della provincia di Ferrara. 

- Dal 07 ottobre 2019 la Cooperativa Riabilitare si è aggiudicata, in Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa con la Cooperativa Sociale CIDAS, il servizio di riabilitazione domiciliare da svolgere a 

Ferrara e Comune a beneficio di persone over 65 che rientrano al proprio domicilio in regime di 

dimissione protetta a seguito di trauma di natura ortopedica o stroke. 

- La Cooperativa ha al suo attivo altri progetti che conduce, anche grazie al contributo di fondazioni 

(Ottopermille Valdese, Komen Italia Onlus), da sola o in partenariato con altri enti e associazioni 

(ANDOS Onlus, AGIRE SOCIALE - CSV Ferrara), a vantaggio di donne operate al seno e caregiver 

familiari. Sta realizzando infine un progetto di Riabilitazione su Base Comunitaria in Giordania in 

partenariato con l’associano YouAble di Milano. 
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Esperienze precedenti 

Fisioterapista libero professionista | dal 1997 al 2018 | Ferrara 

Residenze per anziani, ambulatori e al domicilio dei pazienti  

 

Segretaria di direzione | dal 1990 al 1994 | Padova 

Relazioni con l’estero, interpretariato, traduzioni 

 

Educatrice | dal 1987 al 1990 | Assisi 

Centro di Riabilitazione bambini disabili 

 

 

Ferrara, 14/10/2019 

 

 

 

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”. 


