FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

REDINI BARBARA
46013 CANNETO S/O (MANTOVA)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
29/09/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Dal 21/02/2001 a tutt’oggi in servizio presso l’U.O. di Riabilitazione Specialistica del Presidio
Ospedaliero di Montichiari, via Ciotti (Bs) - Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia – in
qualità di Fisioterapista Collaboratore secondo le responsabilità del codice deontologico e del
profilo professionale riguardanti la figura tecnico-professionale del fisioterapista.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Altre esperienze lavorative come Fisioterapista:
• Ospedale Generale di Zona “S.Orsola” F.B.F. di Brescia dal 17/09/2000 al 20/02/2001;

• A.S.L. di Mantova – P.O. di Bozzolo (Mn) dal 07/02/2000 al 16/09/2000;
• Casa della Salute di Gazzoldo degli Ippoliti (Mn) – Cooperativa Sociale Agorà dal
10/01/2000 al 21/01/2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Master di I Livello in Senologia per le Professioni Sanitarie – Breast NurseUniversità degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Anno Accademico 2012/2013.
N° Ore Complessivo 1500 di cui: lezione frontale e/o in modalità e-learning n° 838 e stage di
tirocinio pratico - formativo n°375 presso la Breast Unit e strutture afferenti dell’Azienda
Ospedaliera di Cremona e le Strutture della S.C.D.U. di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale
Sant’Anna e quelle dell’A.O. Mauriziano Umberto I di Torino.

In data 17/12/2013 discussione finale della Tesi dal titolo: “La presa in carico riabilitativa degli
esiti post-chirurgici e post acuti nella paziente operata di Ca mammario. Proposta organizzativa
all’interno della Breast Unit”.
Presentazione di una relazione finale di tirocinio formativo: “Ambulatorio di senologia e
sensibilizzazione all’autopalpazione del seno”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Corso di Laurea e qualifica accademica di Dottore in Fisioterapia - corso abbreviato Conseguito presso l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia in data
13/04/2011;
• Corso di Perfezionamento in Linfologia Oncologica presso l’Università degli Studi di Milano
dal 26/01/2008 al 22/06/2008;
• Diploma Universitario di Fisioterapia conseguito presso l’Università degli Studi di Brescia,
facoltà di Medicina e Chirurgia in data 3/11/1999;
• Diploma di Maturità Scientifica con indirizzo Biologico Sanitario presso l’I.T.F. “A. Mantegna”
Mantova nell’anno 1996
Nell’ambito della professione di Fisioterapista dall’anno 2000 ad oggi sono stati effettuati
aggiornamenti formativi qualificanti la professione elencati nell’allegato a pag. 4.

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: COMPETENZA SCOLASTICA BUONA

• 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.

INGLESE: studio della lingua inglese scientifico (orale e scritta) come materia del corso
Universitario di fisioterapia.
Partecipazione a due corsi serali presso il British Institutes Milano
. FIRST LEVEL: ELEMENTARY. Anno 2002
Results: written: 29/30 Oral: 28/30
. SECOND LEVEL: PRE- INTERMEDIATE. Anno 2003
Results: written: 25/30 Oral: 26/30

Agosto 2000: esperienza di volontariato di tre settimane in Burundi Bukawu presso la missione
delle suore Orsoline di Asola (Mn);
Novembre 2004: esperienza di volontariato di tre settimane in Brasile a Fortaleza presso una
casa famiglia per bambini orfani.

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.

• Nel’ambito lavorativo di Fisioterapia dal 22/09/2010 al 31/12/2011, assegnazione temporanea
delle funzioni di coordinamento nel Servizio di Riabilitazione Specialistica del P.O. di Montichiari
(Bs)- A.O. Spedali Civili di Brescia
• Conferimento di incarico per attività didattica al corso “ La Movimentazione Manuale dei
Pazienti (MMP) nelle strutture sanitarie” – Corso di formazione per tutors dell’Azienda
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Brescia 2009
Dal 2001 al 2011 qualifica di assistente di tirocinio, Corso di Laurea in Fisioterapia. Università
degli Studi di Brescia, sezione di Brescia
Qualifica di Tutore di Tirocinio per l’anno accademico 2011/2012, corso di Laurea in
Fisioterapia, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

•Utilizzo del computer: Corso di informatica- word base presso l’ A.O. Spedali Civili di Brescia il
13-15-20-22/01/2009.
•Utilizzo costante e aggiornato delle attrezzature elettromedicali professionali (elettroterapia,
laser, radar, magnetoterapia…) nell’ambito sanitario in cui opero.
● Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio”,
28/11/2012 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia.

Capacità di lettura della musica e di suonare due strumenti musicali: flauto traverso e chitarra.
Esperienza decennale nel Complesso Bandistico Cannetese con lo strumento a fiato flauto
traverso.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente auto B

ALLEGATI

Allegato: Percorso formativo qualificante la professione di Fisioterapista
Ordine cronologico:
RIABILITAZIONE E VALUTAZIONE NELL’AREA ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA
-

Attualità nel trattamento delle patologie muscolari e tendinee dell’arto inferiore. Bologna 4-5
marzo 2000;

-

-

-

Seminario di radiologia, diagnostica strumentale e riabilitazione. Milano 14/10/2000
Master di rieducazione funzionale e motoria della spalla. S.p.a.a.s. Desenzano del Garda
19/11/2000;
Corso di Terapia Manuale “Les Pompages”. Pavia 26-27/01/2000 e 30-31/03/2001;
Il ginocchio: meccanismi di lesione, cure mediche, chirurgiche e riabilitative. Milano 1920/05/2001;
Corso McKenzie – Diagnosi e terapia meccanica – The McKenzie Institute Italia –
Parte A – la colonna lombare (Ravenna, 2001)
Parte B – la colonna cervicale e dorsale (Ravenna, 2002)
Parte C – soluzione dei problemi applicazione pratica (Ravenna, 2002)
Parte D – soluzione avanzata dei problemi ed applicazione pratica (Brescia, 2003)
Aggiornamenti in medicina riabilitativa. Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia dal
11/09/2002 al 12/12/2002;
8th McKenzie Institute International Conference, una metodologia per tutte le problematiche
muscolo-scheletriche. Roma 12-13-14/09/2003;
Trattamento secondo Mc Connell – il ginocchio – Padova, 24-25-26/04/2004;
Secondo incontro bresciano sulla patologia della spalla “la cuffia dei rotatori”. Università degli
studi di Brescia 21/05/2004;
Corso sulla Mobilizzazione del Sistema Nervoso (NOI) - 1° livello - Parma 1-2-3/04/2005;
Corso sulla Mobilizzazione del Sistema Nervoso (NOI) – 3° livello – “il sistema nervoso sensibile”
Parma 25-26-27/11/2005;
“Progetti di miglioramento breve: il protocollo riabilitativo delle rachialgie”. Attività di formazione
sul campo A.O. Spedali Civili di Brescia dal 20/04/2009 al 13/10/2009;
Corso pratico di “Neurotaping” , docente Rosario Bellia, Centro Sport Life. 4-5 aprile 2009;
Corso di Rieducazione Vestibolare e delle vertigini di origine periferica. Docente: Jean Luc
Sagniez. Milano 16-17-18/10/2009;
Corso di Taping Neuromuscolare. Tre giornate di aggiornamento. Docenti: Dott. Rosario Bellia,
Dott. Matteo Cavanna. ottobre 2011;
“La sotto-classificazione nella Riabilitazione Neuromuscolare. La terapia giusta per il paziente
giusto. Regole cliniche di previsione nella riabilitazione neuromuscolare” Smarte Rehab, a division
of Neuromuscolar Rehabilitation Institute. Torino, 14-15/04/2012;
I° Congresso Nazionale “Disfunzioni del Sistema di Movimento”- la diagnosi del Fisioterapista: le
problematiche della colonna lombare. Università degli Studi di Milano Bicocca, 19/01/2013;
I° Convegno EBM-EBP AIFI Lombardia: “Accompagnare l’esperienza con la continua
conoscenza”. A.O. della provincia di Lodi 1/03/2014;
Corso teorico-pratico: “Osteoporosi – fare sistema nell’approccio clinico e riabilitativo. Strategie
efficaci nella gestione del paziente con Osteoporosi”. Università degli Studi di Brescia – Medicina
e Chirurgia 6-8/03/2014;

“Attualità negli scenari farmacologici e terapeutici delle poliartriti”, Brescia 26/9/2014;
“Low Back Pain : Trattamento chirurgicoe mini invasivo”, Brescia, 4/10/2014

RIABILITAZIONE NEURO-MOTORIA
-

Congresso Internazionale “Stroke Today”, attualità nel governo clinico del paziente e nei modelli
organizzativo - gestionali. Spoleto 5-6-7-8/05/2003;
Approccio integrato e multidisciplinare al paziente con ictus in fase acuta. Azienda Spedali Civili di
Brescia 3/12/2004;
Sclerosi Multipla 2008. Nuove prospettive, sinergie diagnostico terapeutiche per l’ottimizzazione
del processo di recupero. Brescia 6-9/03/2008;
“L’empatia nel rapporto interpersonale: implicazione nella relazione d’aiuto e ruolo dei Neuroni

-

Specchio”. Milano 17/04/2010;
“Corpo ed esperienze dell’altro: neuroscienze e psicopatologia. I neuroni specchio”. Milano
21/04/2012;
IV corso internazionale teorico-pratico: Il team interdisciplinare del pavimento pelvico.
Incontinenza urinaria maschile e femminile, disturbi della sessualità, il dolore vescicale e le
infezioni urinarie. Treviglio 18-19/11/2011;
“ 1° Convegno EBM-EBP AIFI Lombardia: accompagnare l’esperienza con la continua
conoscenza” A.O. della Provincia di Lodi, 1/3/2014;
“Malattia Dolore e rete Territoriale” Congresso annuale – X edizione, Milano 12-13 marzo 2015

RIABILITAZIONE ONCOLOGICA E TERAPIA DELL’ EDEMA LINFOVENOSO
-

-

III Congresso Nazionale di Linfologia Oncologica presso L’Istituto dei Tumori di Milano. Milano
19-20/05/2006;
Dal 2006 presa in carico dei pazienti con linfedema secondario presso il Presidio Ospedaliero in
cui opero secondo il P.D.T.A. del linfedema dell’U.O. di Riabilitazione Specialistica degli Spedali
Civili di Brescia;
Corso universitario di Perfezionamento in Linfologia Oncologica. Università degli Studi di Milano,
conseguito presso l’Istituto dei Tumori di Milano I.R.C.C.S.. Da gennaio a giugno 2008;
Ⅳ Congresso Nazionale di Linfologia Oncologica. Milano, Istituto dei Tumori Fondazione
I.R.C.C.S. 17-18/10/2008;
L’assistenza e la riabilitazione del malato oncologico. Brescia 12/11/2008;
“Novità in tema di Terapia Compressiva in campo flebo-linfologico”. Milano 23/02/2009;
1° Congresso Nazionale : Flebologia, linfologia e riabilitazione. Percorsi diagnostico-terapeutici e
programmi riabilitativi nelle flebo linfopatie e nelle loro complicanze. Pavia 14-15/10/2011;
1° Congresso Nazionale S.I.L.O. Bologna 16-17/12/2011;
“Il trattamento fisico dell’edema linfovenoso” Istituto Europeo di Oncologia Milano, gennaio,
febbraio, marzo 2012- Docente Jean Paul Belgrado (Unità di ricerca in Linfologia all’Università di
Bruxelles);
Rehabilitation paths for oncological patients. An international overview. The “ON REHAB” project
meets Dr. M. D. Stubblefield. Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S. Pavia 2/04/2012;
Applicazioni della PET-TC in campo non oncologico. Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S.
Pavia 1/06/2012;
Attività di Formazione sul Campo: Progetto di Miglioramento: “ L’Educazione Terapeutica nella
terapia del linfedema cronico – Revisione P.D.T.A.” U.O. di Riabilitazione Specialistica. Spedali
Civili di Brescia dal 9/02/2012 al 28/11/2012;
“La prevenzione sostenibile del cancro. Cosa può fare ciascuno di noi.” Dott. Franco Berrino,
Dipartimento di Medicina Predittiva Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura
dei Tumori. Milano 5/09/20012;
Corso Tutori “su misura” per linfedema. BSN medical, Cavenago Brianza (Mi) 13/11/2012;
V Congresso Nazionale di Linfologia Oncologica. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori, Milano. 16-17/11/2012;
“Corso teorico pratico di Fisioterapia dopo Chirurgia per Carcinoma Mammario”. Istituto Europeo
di Oncologia, Milano 16-18/10/2013;
“Corso di formazione per la preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche”. Istituto
Superiore di Sanità in collaborazione con Dipartimento di Scienze Chirurgiche Università di
Torino. 10/12/2013;
“10° Convegno in Senologia”, Verona 18/3/2014;
“Linfedema post-mastectomia e disabilità” Milano 24/5/2014;
“Tumori al seno: quando la donna è giovane”, Piacenza, 24/10/2014.

VARIE
-

Corso regionale B.L.S. – Azienda Spedali Civili di Brescia, 2003;
La riabilitazione oggi: gestione delle risorse e qualità nell’ottica aziendale. A.O. Spedali Civili di
Brescia dal 22/11/2006 al 20/12/2006;
“La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie, esperienza di formazione, formazione per
l’esperienza”. Università Cattolica del Sacro Cuore. Brescia 31/10/2008;
“Lavorare scrivendo: la documentazione assistenziale nella gestione della cartella clinica;
documentare l’assistenza: prospettive per il futuro”. 21/04/2010 Formazione Aziendale Spedali
Civili di Brescia;
Partecipazione alla manifestazione fieristica EXPOSANITA’ 2008-2010-2012
Introduzione alla comunicazione aumentativa. Ospedale Maggiore Policlinico I.R.C.C.S. Milano.
03/10/2011;
“Accompagnamento al tutor della formazione sul campo: progetti di miglioramento”. 13/06/2012
Formazione aziendale Spedali Civili di Brescia;
Congresso Politico A.I.F.I.- Associazione Italiana Fisioterapisti – “La fisioterapia per la
sostenibilità del Sistema Salute”, Lecce, 10-12 ottobre 2014

Il	
  sottoscritto	
  è	
  a	
  conoscenza	
  che,	
  ai	
  sensi	
  dell’art.	
  art.	
  76	
  del	
  DPR	
  445/2000,	
  le	
  dichiarazioni	
  mendaci,	
  la	
  falsità	
  negli	
  atti	
  e	
  l’uso	
  di	
  atti	
  falsi	
  
sono	
  puniti	
  ai	
  sensi	
  del	
  codice	
  penale	
  e	
  delle	
  leggi	
  speciali.	
  Inoltre,	
  il	
  sottoscritto	
  autorizza	
  al	
  trattamento	
  dei	
  dati	
  personali,	
  secondo	
  
quanto	
  previsto	
  dalla	
  Legge	
  196/03.	
  

Luogo e data…………………….

Firma (Nome e Cognome) …………………………………………………………….

In fede
Barbara Redini

