
 CURRICULUM VITAE - CHIARA FALCHETTI

Date of Birth 27-02-1991
Nationality Italiana
Place of birth       Roma
Contact Details E-mail: chiara_falchetti@yahoo.it

Mobile: +39 3488946345
Address: Via Dipignano,57- 00173 (Rome) 

WORK EXPERIENCE

08/2019-02/2020

07/2019-

07/2018-05/2019

Casa di cura privata accreditata SNN, CASA DI CURA VILLA FULVIA
ROMA (RM) 
Fisioterapista presso servizio di day hospital diurno.
Principali attività e responsabilità: valutazione recupero e rieducazione funzionale rivolti a pazienti con    patologia
Ortopediche e neurologiche fra cui: postumi di interventi chirurgici di ricostruzione di legamenti, postumi di accidenti
cerebrovascolari e midollari, protesi articolari, lesioni dei nervi periferici e le fratture ossee complesse.

FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici)
ROMA (RM)
Principali attività e responsabilità: Fisioterapista federale presso FISR. Fisioterapista accompagnatore.
Presa  in  carico  e  gestione  dell’atleta  prima  e  dopo  ogni  allenamento  e  competizione  e/o  gestione  dell'atleta
infortunato.  Training  e  trattamento  specifico  per  singolo  atleta.  Intervento  in  Campo  Lavoro  in  equipe
multidisciplinare.

Casa di cura privata accreditata SNN CASA DI CURA VILLA FULVIA
ROMA (RM)
Principali attività e responsabilità: recupero e rieducazione funzionale, effettuato in regime di ricovero diurno, diretto
al trattamento di patologie ortopediche e/o neurologiche, attraverso la terapia riabilitativa manuale (prevenzione,
valutazione  e  trattamento  di  disturbi  che  interessano  l’apparato  muscoloscheletrico  attraverso  trattamento  dei
sintomi; mobilizzazione dell’ipomobilità; mantenimento della mobilità;  stabilizzazione dell‘ipermobilità con esercizio
mirato  da  compiere  a  domicilio;  trattamento  miofasciale,  terapia  posturale,  trattamento  cranio-sacrale,  terapia
viscerale, fisioterapia respiratoria,taping neuromuscolare...) e attraverso l terapia strumentale ( tecar unibell,interx
5002,  laser  terapia  MLS,TENS,  ultrasuoni,ipertermia,Magnetoterapia;  Isocinetica;  Elettrostimolazione  Compex;
Infrarossi).

04/2018-06/2018 studio di fisioterapia
OFFICINE FISIOTERAPICHE
Biomedicale
ROMA (RM)
Principali  attività e responsabilità: conoscenza, apprendimento e pratica degli  ausili di terapia fisica strumentale,
quali : Tecar, onde d'urto , laser yag.
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2016-2017 Tirocinio Curriculare
FONDAZIONE SANTA LUCIA
Principali  attività e responsabilità: Prevenzione, cura e riabilitazione delle facoltà motorie, delle funzioni corticali
superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici attraverso un piano di trattamento individualizzato in
base ad una adeguata valutazione neurologica.
Assunto come: stagista/tirocinante, tirocinio durante gli studi. Durata in ore: 1500

KEYS AREAS OF INTEREST

Fisioterapia: riabilitazione del paziente ortopedico (paziente sportivo e geriatrico), neuroriabilitazione.
Sport: Skateboarding, Surfboarding.

EDUCATION

2014-2018 LAUREA
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di ROMA 'Tor Vergata'
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Fisioterapia
L/SNT2 - Laurea in Professioni sanitarie della riabilitazione
Titolo  della  tesi:  Nuove  prospettive  e  possibilità  in  Riabilitazione  Respiratoria:  validità  ed  efficacia  dell'attività
sportiva  in  mare  attraverso  il  surf  da  onda  in  pazienti  con  Fibrosi  Cistica  (F.C.)  Materia:  PROSPETTIVE  DI
RIABILITAZIONE IN FIBROSI CISTICA Relatore: CARLO PIZZOLI

2017-2011 MATURITÀ CLASSICA
Liceo Classico
Liceo classico Augusto, ROMA (RM)

INTERNATIONAL EXPERIENCES IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

2003-2004  Diploma  di  lingua  inglese  come  lingua  straniera  (livello  intermedio).,  Winchester  Collage  (Winchester);
 Royal Holloway Collage (Egham)

LANGUAGES, CERTIFICATES, COURSES, COMPUTER SKILLS
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Languages: - Italiano (Lingua madre)       
- Inglese (conoscenza professionale completa)    
- Spagnolo (conoscenza base)  

Certificates and
Courses:

  

 

2015:
Corso base di taping neuromuscolare Prosomed
Prosomed 

2017:
Modulo1: tecarterapia,prinicipi fisici ed evoluzione dell'approccio clinico
Temariv (Accademia italiana tecarterapia)

2018:
Corso di terapia manuale Mulligan (Quandrante superiore ed inferiore).
Corso Ufficiale Internazionale MCTA | Mulligan Italia 

Corso di riabilitazione dei disordini temporo mandibolari A.T.M
NEW MASTER Srl

2018-2019:
Corso di fisioterapia posturale: metodo Mezieres (modulo base e avanzato.
AIFiMM Formazione

2019:
Clinical risk management. Il problema degli errori nella pratica sanitaria Edizione 2.
Casa di cura Villa Fulvia.

Skateboarding International technical course Rome 2019: Technical course for coaches.
The International Olympic Committe, Fisr.

Computer
Skills:

Advanced user of Microsoft Office Package
Conoscenza dei seguenti software:
Microsoft world, 
Excel, 
Office,
Photoshop, 
Power point,
Illustrator.

ADDITIONALS

2016-2018 Volontaria  e  fisioterapista  per  ''Surf4ChildrenOnlus'',  per  il  progetto  ''  Surf4specialneeds  e
Surf4CysticFibrosis''
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Sports: Skateboarding, surfboarding
Hobbies: Sport, arte, libri, musica, cucina, viaggi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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