FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ELISABETTA CUZZOLIN
Italiana
23/05/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2012 a tutt’oggi
Centro multidisciplinare Itinere – Merate, via turati 4
Centro multidisciplinare a carattere socio-sanitario
Fisioterapista – Dirigente
Direzione del centro, gestione delle equipe multiprofessionali, lavoro di riabilitazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009 a giugno 2012
Studio fisioterapico Kinesis
Studio di fisioterapia
Fisioterapista - Dirigente
Direzione del centro, lavoro di riabilitazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2008 a febbraio 2009
Cooperativa “la rotonda”
Residenza per anziani, Brivio
fisioterapista
Lavoro di riabilitazione, gestione ausilii

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2002 a maggio 2008
ASL Lecco
Servizio di cure domiciliari – Dipartimento della fragilità
fisioterapista
Lavoro di riabilitazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1998 a gennaio 2002
Casa di riposo “Opera Pia Porro” - Barlassina
Residenza per anziani
fisioterapista
Lavoro di riabilitazione, gestione ausilii, gestione lavoro di equipe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1992 a maggio 1998
Casa di riposo “Pio e Ninetta Gavazzi” - Desio
Residenza per anziani
fisioterapista
Lavoro di riabilitazione, gestione ausilii, gestione equipe multiprofessionali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Ottobre/novembre 2010
Fisiocorsi
Rieducazione oro-maxillo-facciale - corso di aggiornamento

12 giugno 2010
Azienda Ospedaliera Lecco
Il piede piatto infantile – corso interdisciplinare di aggiornamento

5-2-2008 a 27-12-2008
Azienda Sanitaria Locale - Lecco
Protesi d’anca: interventi chirurgici – 1^ edizione - corso di aggiornamento

1-2-2008 al 16-9-2008
Azienda Sanitaria Locale - Lecco
Gestire la comunicazione interprofessionale attraverso la tecnologia dell’informazione – 2^
edizione - corso di aggiornamento

3-4-2008 al 18-12-2008
Azienda Sanitaria Locale - Lecco
Relazione di aiuto tra operatori/assistito/famiglia in assistenza domiciliare geriatrica - 1^
edizione - corso di aggiornamento

10-4-2008 al 28-4-2008
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Assistenza riabilitativa nel malato con mal di schiena o frattura di acetabolo. Nozioni di terapia
occupazionale nel malato con Parkinson e aggiornamento sulle tecniche riabilitative in uso – 2^
edizione - corso di aggiornamento

27-11-2007
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
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Terapia occupazionale dell’emiplegico - corso di aggiornamento

23-10-2007
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Bendaggio per Linfodrenaggio - corso di aggiornamento

16-10-2007
Azienda sanitaria Locale Lecco
Movimentazione manuale dei carichi e/o pazienti ADI - corso di aggiornamento

12-10-2007
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Interventi ortopedici con fissatori esterni, osteosintesi e protesi articolari - corso di
aggiornamento

8-11-2006
Azienda sanitaria Locale Lecco
La casa accessibile e sicura - corso di aggiornamento

11-10-2006 al 25-10-2006
Azienda Sanitaria Locale Lecco
La malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi - corso di aggiornamento

7-4-2006 al 13-5-2006
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Il lavoro di equipe in contesti multi professionali: dimensioni cliniche, gestionali ed etiche corso di aggiornamento

28-3-2006
Edi.Ermes
Trauma cranico: aspetti di riabilitazione neuropsicologica - corso di aggiornamento
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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14-2-2006 al 30-3-2006
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Gestire la relazione interpersonale e organizzativa: la comunicazione efficace-difficile nei gruppi,
la prevenzione e il burn-out - corso di aggiornamento

2006
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Elementi di primo soccorso al domicilio - 1^ edizione - corso di aggiornamento

2006
Azienda Sanitaria Locale Lecco
La relazione con la famiglia problematica - 1^ edizione - corso di aggiornamento

13-12-2005
Azienda Sanitaria Locale Lecco
La disabilità psichiatrica in età geriatrica - corso di aggiornamento

28-11-2005
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Bendaggi funzionali - 1^ edizione - corso di aggiornamento

17-11-2005
Azienda Sanitaria Locale Lecco
La rete delle attività di riabilitazione alla luce della nuova normativa - corso di aggiornamento

16-11-2005
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Neuropatie diabetiche - 1^ edizione - corso di aggiornamento
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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8-10-2005
Ecipar
Le amputazioni di arto inferiore: trattamento chirurgico, protesico e riabilitativo. Come l’avvento
delle nuove tecnologie e tecniche ha modificato il rapporto con l’amputato vascolare - corso di
aggiornamento

7-6-2005
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Il paziente portatore di malattie neurologiche degenerative progressive (SLA) - corso di
aggiornamento

31-5-2005
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Indicatori di struttura – Il lavoro di cura orientato al miglioramento dei risultati misurabili: audit
clinico ed organizzativo - Attività anno 2004 - corso di aggiornamento

25-5-2005
U.B.Foundation Activities Inc.- State University of New York at Buffalo
Corso di accreditamento all’utilizzo della scala FIM (Functional Indipendence Measure)
Autorizzazione all’utilizzo della scala FIM

7 e 8 -11-2003
Effetti Divisione Congressi - Fondazione Floriani
Il dolore dell’anziano - corso di aggiornamento

11, 12 e 13-2-2003
Azienda Sanitaria Locale Lecco
La comunicazione efficace e la gestione dello stress nella relazione con l’utente - corso di
aggiornamento

16-3-2002
Azienda Sanitaria Locale Lecco
Home care: continuità e integrazione assistenziale - corso di aggiornamento
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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25-6-1999
Opera Pia Porro
L’approccio al morente al di là della competenza professionale - workshop

25-6-1999
Opera Pia Porro
Comunità al limite. Lavoro di cura, vita di relazione. Accompagnamento alla morte in RSA,
Hospice, reparti ospedalieri di terapia del dolore, case di accoglienza per malati di AIDS.

13-3-1999
AITR – Società Scientifica Italiana Fisioterapia e Riabilitazione
Metodo della movimentazione manuale dei malati - corso di aggiornamento

3-2-1999 al 1-12-1999
Fondazione Pro Juventute Don carlo Gnocchi - S.I.V.A.
La proposta e la prescrizione degli ausili: metodologie e strumenti - incontri mensili di
aggiornamento

21-3-1997
Centro di Formazione Permanente – Pio Albergo Trivulzio
Le attività di terapia occupazionale in geriatria - corso di aggiornamento

7-3- 1996 al 22-3-2006
Riabilitazione oggi – corsi e convegni
Riabilitazione cardiovascolare - corso di aggiornamento teorico-pratico

11 e 12-2-1995
Riabilitazione oggi – corsi e convegni
La riabilitazione in case di riposo: organizzazione, indicazioni e limiti - corso di aggiornamento
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Qualifica conseguita
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7-12-1994
Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza
L’equipe terapeutica per il recupero globale dell’anziano non autosufficiente - corso di
aggiornamento

18 e 19- 6-1993
Riabiliatzione oggi – corsi e convegni
Globalità del corpo, movimento ed intervento riabilitativo - corso di aggiornamento

20-3-1993
Associazione Terapisti ed Operatori della Riabilitazione
La patologia capsulo-legamentosa acuta e cronica a carico del ginocchio - corso di
aggiornamento

23-7-1992
Università Statale degli Studi di Milano - Scuola diretta ai fini speciali per Terapisti della
riabilitazione
Diploma di laurea con la tesi “Esperienze di trattamento dell’emiplegico adulto a seguito di MAV,
con specifico riferimento alle problematiche del controllo del tronco” con votazione finale di
49/50
Diploma di laurea per terapista della riabilitazione

24-9-1987
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” – Milano
Licenza di teoria e solfeggio per strumentisti

Anno scolastico 1993-1994
Istituto Magistrale Statale “C. Porta” – Erba
Diploma di maturità magistrale con votazione 50/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• 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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI MATURATA NELLE DIVERSE ESPERIENZE
LAVORATIVE CHE HANNO SPESSO COMPORTATO IL CONFRONTO CON ESPERIENZE E PROFESSIONALITÀ DI
ALTRI PAESI EUROPEI. CAPACITÀ’ DI STABILIRE RELAZIONI PRODUTTIVE DI FIDUCIA E CURA VERSO I
PAZIENTI ACQUISITE NELL’ARCO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

CAPACITÀ GESTIONALI ACQUISITE SIA IN AMBITO DI LAVORO COME DIPENDENTE CON LA GESTIONE DI
GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORI DI EQUIPE, SIA IN AMBITO LIBERO PROFESSIONALE CON LA GESTIONE E
CREAZIONE DI CENTRI PROFESSIONALI MULTIDISCIPLINARI

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI PER LA RICERCA E LA
GESTIONE DI DATI .
COMPETENZE SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.

FREQUENZA PLURIANNUALE DI UNA SCUOLA DI DANZA CLASSICA CON ATTESTATI DI ESAME FINALE
ANNUALE.
STUDIO DELLA TEORIA E SOLFEGGIO CON SUPERAMENTO DELL’ESAME DI BASE PRESSO IL
CONSERVATORIO DI MILANO.
SUONO IL PIANOFORTE ED IL VIOLINO.

PATENTE O PATENTI

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Patente B
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