CURRICULUM VITAE
D.ssa Ft. Zucchelli Clara
Studi
* 2004 Laurea in Fisioterapia conseguita presso l’Università degli Studi di Brescia
con votazione 105/110. Tesi “L’esercizio terapeutico conoscitivo nell’aprassia.
Esposizione di un caso clinico”.
* 2001 Diploma Universitario in Educazione Fisica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano con votazione 106/110. Tesi “L’utilità delle attività motorie
nell’integrazione sociale del soggetto portatore di handicap”.
* 1997 Diploma di Ragioniere Programmatore presso l’ I.T.C.G. Luca Pacioli di
Crema

Esperienze professionali
* Dal 17 giugno 2009 fisioterapista presso Studio di Fisioterapia Fisioepiù a
Caravaggio (BG)
* Dal 2 novembre 2005 al 16 giugno 2009 fisioterapista presso istituto Casa Famiglia
Padre F. Spinelli a Rivolta d’Adda (CR)
* Dal 15 novembre 2004 al 31 ottobre 2005 fisioterapista presso Cooperativa Archè a
Crema impegnata nell’assistenza domiciliare
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Corsi di formazione e aggiornamento
* 2017 Corso “La gestione dell’atleta infortunato e dell’atleta sano: dal timing delle
terapie fisiche alla prevenzione e dalla valutazione fisica alla posturologia”
* 2017 Corso “Clinical Pilates. Secondo Livello”
* 2016 Corso “Utilizzo della Tecnica Shiatsu in Riabilitazione. Secondo Livello”
* 2016 Corso “Utilizzo della Tecnica Shiatsu in Riabilitazione”
* 2015 Corso “Clinical Pilates”
* 2014 Corso “Pilates e postura”
* 2013 Corso “Trattamento riabilitativo dell’arto inferiore nellosport: metodiche di
approccio alle lesioni traumatiche acute”
* 2013 Corso “ Responsabilità civile e penale delle professioni della riabilitazione”
*2013 Corso “Capaci di lavorare in gruppo: dalle difficoltà alle risorse, dai conflitti
alla creatività”
* 2013 Congresso “ L’approccio osteopatico in ambito pediatrico”
* 2012 Convegno “ Trattamento della scoliosi giovanile”
* 2012 Convegno “ Scoliosi giovanile, prevenzione e inquadramento riabilitativo”
* 2012 Corso “Diagnosi Differenziale in Fisioterapia. DDF-1”
* 2012 Corso “ Trattamento conservativo della scoliosi. Evidenza scientifica e
applicazioni
Pratiche”
* 2012 Incontro presentazione Progetto “La schiena va a scuola”
* 2010 Corso “ Le disfunzioni cervicali e Whiplash. Approccio terapeutico”
* 2010 Corso “ Principi razionali del potenziamento neuromuscolare, della terapia
manuale e strumentale nelle patologie di spalla”
* 2010 Corso “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (D.Lgs.81/08)
* 2010 Corso “Introduzione al trattamento dei trigger point miofasciali”
* 2009 Corso “Medicina ortopedica Cyriax -A-. I principi del metodo Cyriax
* 2009 Corso “Fibromialgia. Approccio clinico, terapeutico e riabilitativo”
* 2009 Corso “Tecniche di bendaggio per l’arto inferiore”
* 2007 Corso “Pre- e post partum: esercizi per il perineo”
* 2007 Corso “L’esercizio terapeutico conoscitivo (ETC) nella rieducazione dei
traumi dello sport nell’arto inferiore”
* 2007 Corso “Intervento riabilitativo nel paziente affetto da malattia di Parkinson”
* 2006 Corso “La Riabilitazione nelle demenze: quali evidenze?”
* 2006 Corso “Rieducazione delle patologie della spalla
* 2006 Corso “Trauma cranico: aspetti di riabilitazione neuropsicologica”
* 2006 Corso “La Riabilitazione del paziente demente con fratture di femore”
* 2006 Corso “La Riabilitazione post-ictus nel paziente anziano”
* 2005 Corso “Linee guida e medicina basata sull’evidenza in riabilitazione”
* 2005 Corso “Gli strumenti di valutazione in geriatria”

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la Legge 675/96-
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