ISABELLA GANZERLI
Dati personali
Nome e cognome: Isabella Ganzerli
ALBO N° 170

Titolo di Studio
Ottobre 2011 - 2017
Iscritta alla scuola di formazione in Osteopatia presso il C.I.O di Bologna
Settembre 2008 – Novembre 2011
Laurea in Fisioterapia. Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia. Votazione 110/110 lode.
Settembre 2003 - Giugno 2008
Diploma di maturità scientifica presso il liceo “Morando Morandi” di Finale
Emilia (MO). Votazione 84/100.
Seminari e corsi di formazione seguiti:
- Seminario sulle “metodiche di terapia fisica”, Modena, marzo 2009;
- Seminario sullo “sviluppo psicomotorio del bambino sano”, Modena, marzo 2009;
- Seminario sull’”analisi del cammino”, Reggio Emilia, aprile, 2009;
- Seminario sullo “sviluppo dello psicosoma”, Modena, aprile 2009;
- Corso di massaggio terapeutico, Modena, aprile-maggio 2009;
- Seminario sullo “sviluppo del linguaggio”, Modena, maggio 2009;
- Seminario sull’”esame statico della postura”, Modena, luglio 2009;
- Seminario “la medicina centrata sul paziente”, Modena, ottobre 2009;
- Seminario sulla “riabilitazione del paziente amputato”, Budrio (BO), ottobre 2009;
- Seminario sulle “facilitazioni neuromuscolari”, ottobre 2010;
- Seminario sulle “ortesi semplici”, COE (Centro Ortopedico Emiliano) Reggio Emilia,
novembre 2010;
- Corso FAD sicurezza, novembre 2010;
- Seminario sulla “riabilitazione posturale globale”, Modena, novembre 2010;
- Convegno sulla “trasferibilità dei risultati della ricerca sperimentale nella pratica clinica”,
Reggio Emilia, dicembre 2010;

-

-

-

Convegno sui “problemi chirurgici e riabilitativi del rachide”, Reggio Emilia, febbraio
2011;
VII Corso nazionale SIAMOC di “elettromiografia di superficie”, Correggio (RE), aprile
2011;
Corso di “riabilitazione della mano”, Modena, febbraio-marzo 2011;
Convegno sulle “patologie muscolo tendinee nello sportivo”; Modena, ottobre 2011;
Corso di “drenaggio linfatico manuale”; Modena, maggio 2012;
Corso di “taping drenante e propriocettivo” presso studiogest Piacenza, ottobre 2012;
Corso di “RPG, dalla valutazione al tratta” presso Studiogest Roma, maggio 2013;
Convegno AIFI “le evidenze scientifiche nella pratica clinica” Rimini, novembre 2013;
Convegno “Riabilitazione in acqua, lo stato dell’arte” presso Riattiva Mirandola, marzo
2014.
Convegno AIFI “Nuove prospettive nel management della persona con dolore cronico.
Dalla scienza di base alla pratica clinica.” Padova, maggio 2014;
Workshop “Deficit del controllo motorio e re-training” Rimini, maggio 2014;
Workshop “Sistema nervoso periferico in terapia manuale: dalla valutazione al
trattamento” Rimini, maggio 2014,
Convegno “osteopatia in ambito Clinico” presso Hotel san Marco di Parma organizzato
dal CIO di Bologna, Settembre 2014,
Assemblea Nazionale AISLA, Modena, Novembre 2014,
Convegno “Cefalee: dalla diagnosi al trattamento” presso Riattiva di Mirandola,
settembre 2015,
Convegno CIO “Forma e Funzione” presso Hotel san Marco di Parma organizzato dal CIO
di Bologna, Novembre 2015,
Simposio “Cefalee: criteri di diagnosi differenziale” Mirandola, novembre 2015,
Corso “disfunzione dei sistemi di movimento secondo shirley sahrmaan- quadrante
inferiore” Padova, ottobre-dicembre 2016.
Corso “sull’imaging ecografico in dinamica nelle patologie muscolo scheletriche e
viscerali” Mantova, maggio 2017-gennaio 2018;
Convegno “spalla: dalla diagnosi al trattamento”, Mirandola, 18 novembre 2017;
Convegno “elementi di alimentazione e nutrizione” Parma, giugno 2018;
Corso “disfunzione dei sistemi di movimento secondo shirley sahrmaan- quadrante
superiore” Bologna, ottobre 2018.
Convegno “la riabilitazione nei disturbi vestibolari”, Mirandola, 10 novembre 2018;
Corso “elementi di nutraceutica fisiologica con l’oncologia”, C.I.O. Parma, 17 novembre
2018;
Corso “elementi di nutraceutica fisiologica con l’endocrinologia”, C.I.O. Parma, 19
gennaio 2019.
Corso “Cast System”, CinesicaModena, febbraio 2019.
Corso “L'odontoiatria incontra l'osteopatia: strategie per una terapia integrata”, Firenze
9 – 23 marzo, 6 aprile 2019.
Corso “Osteopatia e Salutogenesi dott.Lunghi”, Firenze 17-18-19 maggio 2019.
Corso “Le tecniche Manipolative di A. T. Still”, C.I.O. Parma prof.Manduchi 13-14 luglio
2019.
Corso “Medicina tradizionale cinese”, università di Ferrara, 25-26-27 ottobre 2019.

Tirocini Effettuati:
- Nursing infermieristico e riabilitativo, presso la Lungodegenza del Policlinico di Modena,
30 ore, 1° anno di corso;
- Chinesiterapia di base, presso l’unità di riabilitazione dell’Ospedale Sant’Agostino di
Baggiovara (MO), 100 ore, 1° anno di corso;
- Terapia Fisica e Massaggio, presso il centro privato “Modena Medica”, 90 ore, 1° anno di
corso;
- Tirocinio pratico guidato in area adulta – respiratorio, presso la casa di cura “villa
Pineta”, Gaiato (MO), 70 ore , 2° anno di corso;

-

Tirocinio pratico guidato in area adulta – neurologico, presso l’unità riabilitativa
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi (MO), 140 ore, 2° anno di corso;
Tirocinio pratico guidato in area adulta – ortopedico, presso l’unità riabilitativa
dell’Ospedale S. Maria Bianca di Mirandola (MO), 100 ore, 2°anno di corso;
Tirocinio pratico guidato in area adulta – neuropsicologica, presso l’Ospedale S. Maria
Bianca di Mirandola (MO), 100 ore, 2°anno di corso;
Tirocinio pratico guidato – area infanzia, presso l’unità di neuropsichiatria infantile
dell’ospedale Ramazzini di Carpi (MO), 70 ore, 2° anno di corso;
Tirocinio pratico guidato – area infanzia, presso l’unità di neuropsichiatria infantile
dell’ospedale S. Maria Bianca di Mirandola (MO), 100 ore, 3° anno di corso;
Tirocinio pratico – area adulto – riabilitazione intensiva neuro-motoria (3° livello),
presso l’Ospedale San Sebastiano di Correggio (RE), 100 ore, 3° anno di corso;
Tirocinio pratico in area adulta – neurologico, presso l’unità di riabilitazione
dell’Ospedale Sant’Agostino di Baggiovara (MO), 210 ore, 3° anno di corso;
Tirocinio tesi nel Laboratorio di Analisi del movimento di Correggio, presso l’Ospedale
San Sebastiano di Correggio (RE), 400 ore, 3° anno di corso;
Tirocinio Osteopatico presso TDR di Maranello, 30 ore, 4°anno di osteopatia;
Tirocinio Osteopatico presso poliambulatorio Riattiva di Mirandola, 100 ore, 4° anno di
osteopatia.
Tirocinio Tesi presso INALCA di Castelvetro (MO), 30 ore, 6° anno di osteopatia.
Esperienze lavorative

Dopo il diploma in osteopatia (2017) tutor presso l’università di Ferrara al master in medicina
osteopatica e presso il C.I.O. di Bologna.
Da marzo 2012 libera professionista presso il centro AISLA (associazione italiana sclerosi
laterale amiotrofica) di Modena;
Da marzo 2012 libera professionista presso il centro fisioterapico “Riattiva” di Mirandola (MO);
Dal 2012 al 2014 fisioterapista presso una società sportiva calcistica maschile di prima
categoria;
Dal 2010 insegnante di “fit boxe”, “easy line” e “just pump” presso diverse strutture sportive
della provincia di Modena;
Dal 2008 al 2010 commessa part-time presso il negozio di calzature Alligalli (Cavezzo);
Nell’estate 2008 stage guidato presso l’Azienda Gambro di Medolla (MO) all’interno dell’area
controllo qualità del laboratorio chimico
Conoscenze informatiche
Ambienti
Applicativi
Posta elettronica
Web

Windows XP/7
Pacchetto completo Office
Outlook express, Outlook
Internet explorer
Conoscenze linguistiche

Inglese

Parlato e scritto: livello buono

Hobby

Tiro con l’arco;
Cucina Etnica e Fusion;
Barman presso il circolo Arci di Mirandola (MO)
Capoerista
Improvvisatrice teatrale presso l’associazione ImproG di Reggio Emilia dal 2014
Aspirazioni
Diventare una fisioterapista ed un’osteopata esperta e competente e sviluppare la mia attività
futura anche in contesti internazionali.

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla L. n. 196/2003.

