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Patente B

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Professionista motivata, con focus sul paziente e specializzata nella
diagnosi e nella cura delle patologie podaliche.
Attenta nel monitorare e annotare con cura i progressi, verificando
costantemente l'efficacia della terapia e modificandola se necessario.
Si candida per una posizione lavorativa all'interno di una struttura che
metta al primo posto la salute e il benessere dei pazienti. Persegue
costantemente l'eccellenza e l'aggiornamento in ambito lavorativo
grazie a grande energia, capacità organizzativa e di concentrazione.
Sa inserirsi rapidamente in nuove organizzazioni di lavoro grazie a buone
doti comunicative, predisposizione al lavoro di squadra e attitudine
positiva e propositiva.

• Tecniche e metodologie di
prevenzione delle affezioni
ungueali e cutanee
• Tecniche di presa d'impronta per
plantare su misura: impronta con
benda gessata, windy bag
vacuum machine, schiuma
fenolica, tecnica in-shoe casting,
carta podografica.
• Prelievi per esami micologici
cutanei e ungueali
• Prelievi per esami batteriologici
su lesioni/ulcere
• Kinesio taping applicato al piede
• Tecniche di cura e gestione del
piede diabetico e reumatico
• Uso di Podoscopio, Pedana
Baropodometrica e sensori Win
Shoe
• Tecniche ricostruttive dell'unghia
e tecniche di rieducazione
ungueale: Cromo-vanadio
tecnica tunnel, erki-dent, Ross
Fraser Technieken, Unibrace
System, BS Spange

• Esame baropodometrico statico
e dinamico
• Uso avanzato di Idrozono Terapia
per lesioni/ulcere cutanee
• Uso avanzato di Emoled per
lesioni/ulcere cutanee
• Competenze approfondite di
Reumatologia, Geriatria,
Diabetologia in ambito
podologico
• Cure ambulatoriali
• Educazione del paziente e del
personale di assistenza
• Alta capacità di ragionamento
clinico
• Alta capacità di relazionarsi con i
pazienti ed instaurare relazioni
interpersonali caratterizzate dal
rispetto e cordialità
• Attitudine al coordinamento di
attività di equipe, spiccata
tendenza gestionale e
auto-organizzativa
• Capacità di lavorare in situazioni
di stress mostrando sempre

• Alte competenze in ambito
ortesico plantare e ortesi in
slicone
• Visite podologiche accurate
• Uso di medicazioni avanzate

grande pazienza, attenzione e
disponibilità verso i propri pazienti

Esperienze
Lavorative E
Professionali
12.2019 - Attuale

VICEPRESIDENTE
ALBO DEI PODOLOGI AN-FM-AP-MC
• Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.
• Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i
tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e
cambi improvvisi.
• Disbrigo e archiviazione sia cartacea che digitale delle pratiche
amministrative nel rispetto dei principi di correttezza formale e
meticolosa gestione delle scritture contabili e delle scadenze
obbligatorie.

03.2020 - Attuale

TESORIERE A.M.P.I (Società Scientifica)
A.M.P.I. Associazione Mercurio Podologi Internazionale
• Supervisione delle elaborazioni per la redazione del bilancio d'esercizio
e verifica dei calcoli.
• Analisi della dimensione economica, patrimoniale e finanziaria.
• Cura e gestione dei rapporti e delle comunicazioni con enti o soggetti
esterni.

11.2018 - Attuale

CONSULENTE
CORSI "ORTHO SOCK" per podologi- Customized Comfort Sock - Gel
Technology
• Definizione degli obiettivi ed elaborazione del piano di intervento.
• Partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione.
• Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed
elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di assicurare i
migliori risultati in tempi brevi.
• Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i
tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e
cambi improvvisi.

11.2018 - Attuale

PODOLOGO
CASA DI CURA VILLA DEI PINI - SANATRIX SPA - Civitanova Marche
• Realizzazione di ortesi plantari correttive, compensative e palliative
personalizzate.
• Collaborazione con medici e altri professionisti sanitari per l'assistenza a
persone diabetiche e/o gravemente ammalate.
• Assistenza domiciliare ai pazienti allettati, anziani, disabili e con scarsa
possibilità di spostamento.
• Esecuzione attenta di trattamenti e visite accurate del piede doloroso
e non.
• Disinfezione e sterilizzazione di strumenti e apparecchiature usate per
test ed esami.

• Organizzazione della strumentazione per l'esecuzione dell'esame
baropodometrico statico e dinamico.
• Partecipazione a convegni ed eventi di aggiornamento professionale
in Italia e all'estero.
• Supporto empatico e professionale ai pazienti nel corso dei trattamenti
e visite podologiche.
• Individuazione e segnalazione al medico curante di condizioni
patologiche sospette.
• Analisi del caso specifico e raccomandazione ai pazienti del tipo di
calzature più adeguate alla situazione.
• Visita accurata del paziente e prescrizione di test ed esami specifici.
• Trattamento di manifestazioni cutanee, ungueali e rimozione di squilibri
ipercheratosici e onicopatie.
• Collaborazione con altri professionisti nella discussione di casi clinici e
nella definizione delle cure più appropriate.
• Discussione di trattamenti e terapie e potenziali effetti collaterali con
pazienti e familiari.
• Compilazione delle cartelle cliniche tramite e aggiornamento delle
informazioni nel corso della cura.
• Ascolto attivo dei pazienti, comunicazione efficace e tempestiva e uso
di a garanzia di un servizio d'eccellenza.
• Documentazione dei piani di trattamento del paziente, dei progressi,
delle valutazioni e dei risultati.
11.2018 - Attuale

PODOLOGO
CENTRO PODOLOGICO PER LA CURA DEL PIEDE - Montegiorgio

11.2018 - Attuale

PODOLOGO
RESIDENZA ANNI AZZURRI SANTA MARIA IN CHIENTI - Montecosaro Scalo

11.2019 - Attuale

PODOLOGO
TERME DI SAN GIACOMO - Sarnano

06.2019 - Attuale

PODOLOGO
CASA DI CURA VILLA DE VECCHIS - Massignano

01.2021 - Attuale

PODOLOGO
CENTRO MEDICO L.I.S.A. - San Severino Marche

01.2022 - Attuale

PODOLOGO
MEDICAL CENTER - Ascoli Piceno

03.2019 - 03.2019

RELATORE
XV CONGRESSO NAZIONALE A.M.P.I. - BOLOGNA
• TITOLO RELAZIONE: Sensori per analisi pressoria in statica e in dinamica

02.2021 - 02.2021

RELATORE
CONVEGNO ORDINE TSRM-PSTRP AN/MC/FM/AP - WEBINAR
• TITOLO RELAZIONE: La responsabilità nello studio podologico nel
periodo di emergenza Covid-19

09.2015 - 11.2018

TIROCINIO VOLONTARIO (1.500 ore)
I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi - MILANO

09.2015 - 11.2018

TIROCINIO VOLONTARIO
Centro Podologico Per La Cura Del Piede - MONTEGIORGIO (FM)

Istruzione E
Formazione
2021

Nuovo regolamento sui dispositivi , MEDICI UE 2017/45 - CONVEGNO
ORDINE TSRM/PSTRP AN/MC/FM/AP

2021

CORSO PRATICO, KINESIO TAPING PER IL PODOLOGO - ANCONA

2020

CORSO PRATICO Metodo Unibrace System, CENTRO PODOLOGICO ROMA

2020

CORSO TEORICO, Sistema Tessera Sanitaria - ANCONA

2020

CORSO TEORICO-PRATICO, Gestire le emergenze sanitarie - ANCONA

2020

CORSO TEORICO, Metodo olandese ROSS FRASER TECHNIEKEN - WEBINAR

2020

CORSO TEORICO, La biomeccanica della pedalata - WEBINAR

2020

VALUTAZIONE,CLINICA E TRATTAMENTO EFFICACE, CINEMATICA E
DISFUNZIONI DI MOVIMENTO DELLA CORSA - CORSO TEORICO WEBINAR

2020

ANATOMIA BIOMECCANICA ED OPZIONI DI TRATTAMENTO, LA
TENDINOPATIA ACHILLEA - CORSO WEBINAR

2020

FISIOPATOLOGIA,DIAGNOSI,ACCENNI CHIRURGICI, LA PATOLOGIA
DELL'AVAMPIEDE:ANATOMIA - WEBINAR

2020

TRATTAMENTO RIABILITATIVO , LA LESIONE COMPLETA DEL TENDINE
D'ACHILLE: - WEBINAR

2020

ANATOMIA, BIOMECCANICA, TRATTAMENTO, IL PIEDE DEL BAMBINO: IL
PIEDE PIATTO - WEBINAR

2020

TRATTAMENTO COMBINATO, LA SINDROME DOLOROSA PATELLOFEMORALE - WEBINAR

2019

CORSO PRATICO "TALLER DE VENDAJES NEUROMUSCULARES",
PODOLOGIA, UNIVERSITAT DE BARCELONA - BARCELLONA

2019

CORSO PRATICO, PODOLOGIA SPORTIVA,BIOMECCANICA E
ORTOPODOPODOLO - BOLOGNA

2019

CORSO TEORICO, LA MICOLOGIA: APPROCCIO CLINICO, STRUMENTALE BOLOGNA

2019

CORSO PRATICO, ORTONIXIA CROMOVANADIO E IN TITANIO TECNICA
TUNNEL - BOLOGNA

2019

CORSO TEORICO, DALLA FARMACOLOGIA AGLI ESAMI DI LABORATORIO RIMINI

2018

LAUREA ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI PODOLOGO, MEDICINA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - MILANO
Da studentessa in Podologia, relatore ai seguenti congressi:

• 16-17/03/2018- Tamponi ed esami colturali in podologia - Mi.Lu.Ba
(Barcellona)
• 1-2/12/2017- Proprietà dei materiali viscoelastici in podologia- XIV
CONGRESSO NAZIONALE A.M.P.I (Milano)
• 12-13/05/2017- Legislazioni a confronto «Il podologo in Italia» - Mi.Lu.Ba
(Milano)
2014

Competenze
Linguistiche

DIPLOMA DI MATURITÀ, LICEO SCIENTIFICO T.C.O. - LINGUISTICO - FERMO

Rumeno: LINGUA MADRE
Italiano:

C2

Avanzato superiore
Inglese:

B2

Intermedio superiore
B2

Intermedio superiore
Tedesco:

Spagnolo:

Rumeno:

B2

Intermedio superiore
B1

Intermedio

Informazioni
Aggiuntive
Appartenenza Ad
Albi Professionali /
Associazioni

• Titolare di Partita IVA come libero professionista
• In possesso di polizza assicurativa professionale

• Iscritta all'albo Professionale dei Podologi AN/AP/FM/MC al n.49
• Iscritta al registro del fabbricanti di dispositivi medici su misura (campo
podologico) n. ITCA01042083
• Socio A.M.P.I (Associazione Mercurio Podologi Internazionale)

03/03/2022 Grottazzolina

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo CV ai fini della ricerca e selezione del personale.

