CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RINALDI ELISABETTA
5/A, VIA DIEDO, 31033, CASTELFRANCO V.TO (TV), ITALIA
3331907807
elisabettarinaldi94@outlook.it
Italiana
23/03/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Dal 26/02/2018 ad oggi
Libero professionista presso poliambulatorio Gruppo Veneto Diagnostica e
Riabilitazione, via A. Gramsci 9, 35010 Mejaniga (Pd)
Settore sanitario
Terapista occupazionale
Attività riabilitative individuali o di gruppo con pazienti con Malattia di Parkinson

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

Dal 01/02/2018 ad oggi
Libero professionista
Settore Sanitario
Terapista occupazionale
Attività riabilitative domiciliari rivolte a bambini in età prescolare e scolare (metodo di
studio per bambini con DSA, grafomotricità e pregrafismo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Triennale in Terapia Occupazionale Università di Padova, sede di
Conegliano (TV).
Voto di laurea: 108/110
Titolo tesi: “Modalità di trattamento di Terapia Occupazionale all’interno dell’équipe
multidisciplinare nella Malattia di Parkinson: studio osservazionale retrospettivo”.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da A.A. 2014/2015 ad A.A. 2016/2017
Frequentato corso di Laurea triennale in Terapia Occupazionale, Università degli studi
di Padova, sede di Conegliano (Tv).
Tirocinio svolto presso:
- Ass. La Nostra Famiglia, sede di S. Vito al Tagliamento (Pn), area età evolutiva
presso servizio di Terapia Occupazionale dal 29/05/2017 al 14/07/2017 (Tot 228 ore) e
dal 11/4/2016 al 20/05/2016 (Tot 193 ore)
-Casa di Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (Vi), area età adulta presso il reparto di
riabilitazione neuromotoria, dal 27/03/2017 al 12/05/2017 (Tot 226 ore)
- ULSS 2 La Marca Trevigiana, Centro diurno Psichiatrico, sede di Villorba (Tv), dal
09/01/2017 al 03/02/2017 (Tot 108 ore)
- IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi, sede di Milano, area ausili
presso Servizio D.A.T (Domotica, Ausili e T.O), dal 28/11/2016 al 22/12/2016 (Tot
106 ore)

- Casa di riposo “I tre carpini” (“Insieme si può”), Maserada di Piave (Tv), dal
27/06/2016 al 15/07/2016 (Tot 101 ore) e dal 15/06/2015 al 26/06/2015 (Tot 71 ore)
- ULSS 9 Treviso U.O. Degenza di Medicina Riabilitativa dal 23/05/2016 al
24/06/2016 (Tot 164 ore)
- Ass. La Nostra Famiglia, sede di Mareno di Piave (Tv), area Tecniche, all'interno del
CEOD dal 11/01/2016 al 29/01/2016 (Tot 105 ore) e dal 03/06/2015 al 12/06/2015
(Tot 57 ore)
- ULSS 17 U.O.C. Recupero e Riabilitazione funzionale Presidio Ospedaliero di
Conselve (Pd), presso il servizio di Terapia Occupazionale, dal 11/05/2015 al
22/05/2015 (Tot 72 ore)
-Soc. Coop. Sociale “Scuole Bertolini”, Montebelluna (Tv), presso l'Asilo Nido e la
Scuola dell'Infanzia, tirocinio osservativo del normale sviluppo del bambino, dal
09/01/2015 al 06/02/2015 (Tot 130 ore)
Corsi svolti ed esami sostenuti:
- Terapia Occupazionale in età evolutiva, adulta, geriatrica e lavoro;
- Ausili e accessibilità;
- Attività seminariali: relazione terapeutica e Laboratori di tecniche terapeutiche in T.O.
- Insegnamenti base: anatomia e statistica medica, clinica neurologica e reumatologicoortopedica, riabilitazione funzionale, medicina generale, bioetica, medicina legale e psicologia,
fisiologia umana, scienze biologiche, inglese, metodologia della professione.

Partecipazione a corsi/congressi:
-23/02/2018, partecipazione con crediti ECM a “La persona anziana: la sua vita, la sua
famiglia, la sua diagnosi di demenza. La possibile riabilitazione attraverso la T.O.”
-17-18/11/2017, conseguimento attestato di partecipazione a “Linee Guida per la
Terapia Occupazionale nella Riabilitazione della Malattia di Parkinson ParkinsonNet”
-16/11/2017 conseguimento attestato di partecipazione a “La presa in carico
omnicomprensiva per le persone con Malattia di Parkinson”
-21/09/2017, Convegno nell’ambito della settimana dell’Alzheimer 2017 “Modena per
l’Alzheimer”
-29/06/2017, Summer School of Rehabilitation in Movement Disorders “Parkinson’s
Disease and Rehabilitation”
-dal 31/03/2017 al 02/04/2017, conseguimento attestato di partecipazione al corso
OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model)
-03/03/2017, conseguimento attestato di livello base al corso di formazione per il
metodo di Terapia Occupazionale SAS (Sviluppo Abilità Sociali).
Da settembre 2008 a giugno 2013
ITSCG A. Martini, Castelfranco Veneto
Conseguito diploma di maturità indirizzo geometra con il voto pari a 87/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Buone competenze relazionali-comunicative con gli altri e buone abilità di adattamento
e collaborazione. Rispetto, capacità di ascoltare e porre attenzione alla persona mi
caratterizzano. L’acquisizione di tali competenze è avvenuta fin dall’infanzia in ambito
familiare e sportivo ed è continuata anche in contesto scolastico-universitario, di
tirocinio clinico e volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze buone con computer, acquisite in contesto scolastico e autonomo
dell’utilizzo di pacchetti Microsoft (Word, Excell, PowerPoint) e AutoCAD.
B

Fornito ripetizioni e aiuto compiti scolastici a studenti delle scuole medie inferiori
durante l’estate 2013 e 2014.
Svolto volontariato nel periodo estivo dal 2009 al 2012 presso Opere Parrocchiali di
Castelfranco Veneto come animatrice per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Castelfranco Veneto, 22 Marzo 2018
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla privacy.

Elisabetta Rinaldi

