CURRICULUM VITAE di
Lucia Giudici
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LUCIA GIUDICI
Via Carovelli 38b Lurate Caccivio (COMO)
+39 3493702913 (cell) - +39 031 491057
luciagiudici85@yahoo.it
Italiana
23/08/85

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

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

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

Da giugno 2013 a oggi
Studio Professionale Barutta
Via Matteotti 9/b 23900 Lecco
Studio Osteopatico, fisioterapico e riabilitativo
Collaborazione libero professionale
Trattamenti di osteopatia e fisioterapia

Da Aprile 2012 a oggi
Casa di riposo Intercomunale
Via John Kennedy 22070 Bregnano
Rsa
Collaborazione come fisioterapista ADI
Servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI)

Dal 2012 a oggi
Eom Italia
Scuola di osteopatia
Assistente monitore
Aiuto dei docenti monitori nella gestione dell’aula e nell’aiuto degli studenti nella parte pratica del
corso.
Da Novembre 2010 a Febbraio 2012
Ambulatorio medico San Carlo
Via Vecchie Scuderie Olgiate Comasco, Italia
Studio di fisioterapia
Contratto di collaborazione libero-professionale
Riabilitazione di persone con problematiche ortopediche, neurologiche. Terapie fisiche

Gennaio 2010 a Novembre 2010
Casa di cura Villa San Benedetto
Via Roma 16 - Albese con Cassano (CO)
Casa di cura, Lunga degenza (nucleo comi)
Contratto di collaborazione libero-professionale come coordinatrice del reparto di
fisioterapia e assistenza domiciliare integrata (ADI) come fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

Partecipare alla stesura e all’attuazione dei piani di assistenza individuali degli utenti
Programmare le attività terapeutico-riabilitative in relazione alla diagnosi
Eseguire le attività di carattere terapeutico- riabilitative
Assistere alla definizione ed attuazione delle procedure dirette all’acquisizione di presidi e ausili
Gestire le attività di richiesta dai reparti e assegnazione di ausili e presidi nell’ ambito riabilitativo
garantendone la corretta manutenzione.
Partecipare alla stesura del piano di investimento e di budget nei settori di competenza
Partecipare alla definizione delle proposte di miglioramento dei servizi riabilitativi
Ottobre 2009 ad luglio 2013
Cooperativa sociale Santa Rita
Via Magenta 11, 22100 Como
Cooperativa che si occupa di assistenza domiciliare
Fisioterapista
Servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Maggio 2009 a gennaio 2010
Villa San Benedetto
Via Roma 16, 22032 Albese con Cassano
Casa di cura
Fisioterapista
Servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Febbraio 2009 a oggi
Centro polispecialistico San Giorgio
Via Litta Rusca 39, 22070 Lurago Marinone
Centro infermieristico e fisioterapico
Fisioterapista
Riabilitazione di persone con problematiche ortopediche, reumatiche, postchirurgiche.
Terapie strumentali
Maggio 2008 – Ottobre 2008
Centro riabilitativo Porta Verde
Via Al Ponte 2 CH-6834 Morbio Inferiore
Studio di fisioterapia
Tirocinante in Fisioterapia
Riabilitazione di persone con problematiche ortopediche, reumatiche, postchirurgiche.
Terapie strumentali
Febbraio - Aprile 2008
Corposana
Munchensteinerstrasse 220 CH-4053 Basilea
Centro fitness e studio di fisioterapia
Tirocinante in Fisioterapia
Riabilitazione di persone con problematiche ortopediche, reumatiche, MTT.
Terapie Strumentali.
Settembre 2007 - Novembre 2008
Fondazione Casa per anziani San Rocco
Via chiesa 5 CH-6834 Morbio Inferiore
Residenza per anziani
Tirocinante in Fisioterapia
Riabilitazione di persone anziane con problematiche ortopediche, neurologiche, respiratorie e
cardiache

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

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

Maggio - Luglio 2007
Centro riabilitativo Porta Verde
Via Al Ponte 2 CH-6834 Morbio Inferiore
Studio di fisioterapia
Tirocinante in fisioterapia
Riabilitazione di persone con problematiche ortopediche, reumatiche, postchirurgiche.
Terapie strumentali
Gennaio a Aprile 2007
Ambulatorio medico San Carlo
Via Vecchie Scuderie Olgiate Comasco, Italia
Studio di fisioterapia
Tirocinante in fisioterapia
Riabilitazione di persone con problematiche ortopediche, neurologiche. Terapie fisiche
Ottobre - Dicembre 2006
Casa di cura privata del Policlinico
Via Dezza 48 20144 Milano, Italia
Unità operativa di riabilitazione specialistica
Tirocinante in fisioterapista
Riabilitazione di persone con problematiche ortopediche, neurologiche.
Luglio - Settembre 2006
Clinica Salus
Via trotti 21 15100 Alessandria
Struttura ospedaliera chirurgica medica e riabilitativa
Tirocinante in fisioterapia
Riabilitazione di persone con problematiche ortopediche, neurologiche e reumatiche
Luglio – Agosto 2003
Ari Bademoden
Wallduern Germania
Confezione tessuti da bagno
Lavoro in magazzino
Lavoro in magazzino per perfezionare la lingua Tedesca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2012
Iscritto al 5°anno della scuola di Osteopatia di Madrid (EOM) con sede a Verona con
conseguimento del CERTIFICATO DI OSTEOPATIA
Terapia Cranio Sacrale, Dejernette, ATM2, C0 C1 C2 emicranee, Fasce , cuore, polmoni, reni,
vescica e sistema linfatico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2011
Iscritto al 4°anno della scuola di Osteopatia di Madrid (EOM) con sede a Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 novembre 2010
Azienda Ospedaliera S. Anna di Como

Sacro, frontale, ossa proprie, etmoide, ATM, tecniche strutturali e funzionali B.S.O., ginecologia,
fegato e intestino.

Corso “la sclerosi laterale amiotrofica oggi.. e domani”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 ottobre 2010
Regione Lombardia - Azienda Ospedaliera S. Anna di Como

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2010
Iscritto al 3°anno della scuola di Osteopatia di Madrid (EOM) con sede a Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da ottobre 2009
2°anno della scuola di Osteopatia di Madrid (EOM) con sede a Verona con conseguimento del
master in tecniche osteopatiche dell’apparato locomotore rilasciato dall’università di Girona il 15
settembre 2010 relativo ai primi due anni di corso
Cerniera dorso-lomare, anca, diaframma; cerniera cervico-toracica, prima costa; gomito polso
mano, C5 C6, NCB, coste; ginocchio, piede.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN VENTILOTERAPIA INVASIVA E NON INVASIVA”

Stomaco, articolazione sfeno-basilare, sistema neurovegetativo, sciatiche, osso temporale,
occipite, parietale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

da Novembre 2008
1°anno della scuola di Osteopatia di Madrid (EOM) con sede a Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 2004 - Novembre 2008
Università L.U.de.S Liberà Università di Scienze Umane e Tecnologiche
Via dei Faggi 4, Quartiere la Sguancia CH-6900 Lugano-Pazzallo, Svizzera
Fisica medica, statistica e informatica; biologia, genetica e microbiologia; chimica medica e
biochimica; igiene generale; anatomia umana e istologia; fisiologia umana; neuroanatomia e
neurofisiologia; metodologia generale della riabilitazione; chinesiologia e biomeccanica;
massoterapia e test di chinesiologia; massaggio connettivale; P.N.F. I e II; sociologia, psicologia
e pedagogia; inglese scientifico; bioetica; farmacologia; patologia generale; semeiotica
neurologica e neurologia; patologia dell'apparato locomotore; massoterapia speciale e
fisioterapia strumentale; tecniche della riabilitazione neuromotoria; medicina interna; psichiatria;
neuropsicologia e neurolinguistica; metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale;
tecniche riabilitative specialistiche; medicina materno-fetale; neurologia pediatrica e riabilitazione
neurologica in età evolutiva; organizzazione ed economia sanitaria; riabilitazione
neuropsicologica; riabilitazione delle disabilità viscerali; medicina legale e medicina del lavoro;
diritto sanitario svizzero e comunitario, deontologia ed etica medica.
Valutazione, analisi e trattamento/riabilitazione di persona con disordini ortopedici, neurologici,
respiratori, reumatici e medicina interna.
Diploma in Fisioterapia - Fisioterapista
Laurea

• 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)

Introduzione all'osteopatia e radiologia di base classica e osteopatica, rachide lombare e dorsale
medio, articolazione sacroiliaca, rachide cervicale medio (FRS, ERS), cingolo scapolare

Settembre 1999- Luglio 2004
ITCS Caio Plinio Secondo
Via Italia Libera 1 - 22100 Como
Economia Aziendale, Diritto, Lingue Straniere (inglese, tedesco)
Diploma di ragioniere e perito commerciale
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Scolastica
Buona
TEDESCO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Scolastica
Buona

-

Buone capacità comunicative e ottime capacità di relazione con i pazienti
Flessibilità e autonomia
Predisposizione a lavorare in gruppo
Curiositá e ricerca delle novità

-

Utilizzo dell’apparecchiatura isocinetica

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B conseguita nel 2003

5 viaggi studio durante le vacanze estive in Inghilterra e Irlanda per perfezionare la competenza
della lingua inglese

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Lurate Caccivio, LUGLIO’13

