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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Ceresa / Barbara

Indirizzo(i)

14, via D. Crespi, 20123, Milano, Italia

Telefono(i)

+39 3496155841

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

barbara.ceresa@yahoo.it
Italiana
02 Settembre 1977
Femmina

Settore professionale FISIOTERAPIA
Esperienza professionale
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Date

Attualmente svolgo la mia attività in regime di libera professione collaborando con lo studio medico Axis
Milano poliambulatorio (direttore sanitario Dott. Roberto Pozzoni). Svolgo il servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata sul territorio di Milano, collaborando con le società Mosaico Home Care, Vivisol e
Finisterre.

Dal gennaio 2005, in regime di libera professionista ho svolto collaborazione con: Home Nursing “La
Rugiada” svolgendo il Servizio di Attività Domiciliare Integrata in collaborazione con Asl città di Milano e
con il Centro di Medicina Polispecialistica 33- via Fratelli di Dio-Milano.

Dal settembre 2001 al dicembre 2004 con incarico a tempo indeterminato, ho svolto servizio presso la
Casa di Cura Privata “Villa Gemma” a Gardone Riviera (Bs).

Dal settembre 2000 all’agosto 2001 ho lavorato come dipendente della Cooperativa “La Rondine” con
sede a Molinetto di Mazzano (BS), presso la Casa di Riposo Comunale “E. Almici” di Rezzato (BS) e
inoltre ho svolto il Sevizio di Attività Domiciliare Integrata sul medesimo territorio, in qualità di
fisioterapista.

Lavoro o posizione ricoperti

Fisioterapista

Principali attività e responsabilità

Fisioterapista

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Axis Milano, via Mario Donati 14, 20146 Milano
Mosaico Home Care, Viale Cassala 16, 20143 Milano
Finisterre, Società consortile A.R.L., via Varese 25/D, 20147 Saronno (VA)
VIVISOL, via Borgazzi 27, 20900 Monza
Assistenza Domiciliare Integrata sul territorio di Milano e presso poliambulatori

Tipo di attività o settore

Fisioterapia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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2000
Diploma di laurea in fisioterapia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Fisioterapia pre e post intervento in soggetto operato di bronchiectasie monolaterali.
Settori: riabilitazione neuromotoria, ortopedica, cardiorespiratoria, geriatrica,
linfodreggio, terapia fisica.

Università degli Studi di Brescia

Marzo 2017 - Convegno dal titolo: “Competenze ed autonomia : profili di responsabilità per la professione
infermieristica e riabilitativa in ambito domiciliare

Settembre 2014 - Corso : educazione del care giver e ausili che migliorano la vita della persona non
autosufficiente a domicilio.

Settembre 2013 - Corso di formazione : movimentazione manuale dei carichi - adempimento D. Lgs
81/2008

Settembre 2013 - “Modello organizzativo Codice Etico e Sistema Disciplinare - adempimento D. Lgs
81/2008

Giugno 2012 - Corso di formazione “La gestione del paziente aggressivo : lo stress psicologico”

Giugno 2012 - Corso di formazione “La motivazione al controllo del rischio biologico”
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Corsi di perfezionamento/aggiornamento
Aprile 2004 - Corso di terapia manuale “Le pompages”.
Gennaio 2004 - Corso di diagnosi e terapia meccanica secondo McKenzie Parte D “Soluzione
avanzata dei problemi e applicazione pratica”.

Maggio 2003 - Corso di diagnosi e terapia meccanica secondo McKenzie Parte C “Soluzione dei
problemi e applicazione pratica”.

Ottobre 2002 - Corso di diagnosi e terapia meccanica secondo McKenzie Parte B “La colonna cervicale
e toracica”.

Marzo 2002 - Corso di diagnosi e terapia meccanica secondo McKenzie Parte A “La colonna lombare”.

Data
1996
Titolo della qualifica rilasciata
Diploma di Geometra
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto
Buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

Buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative
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Buono

Scritto

Produzione orale
Buono

Buono

Capacità e competenze tecniche

Attualmente svolgo la mia attività in regime di libera professione collaborando con lo studio medico Axis
Milano poliambulatorio (direttore sanitario Dott. Roberto Pozzoni). Svolgo il servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata sul territorio di Milano, collaborando con le società Mosaico Home Care, Vivisol e
Finisterre.

Dal gennaio 2005, in regime di libera professionista ho svolto collaborazione con: Home Nursing “La
Rugiada” svolgendo il Servizio di Attività Domiciliare Integrata in collaborazione con Asl città di Milano e
con il Centro di Medicina Polispecialistica 33- via Fratelli di Dio-Milano.

Dal settembre 2001 al dicembre 2004 con incarico a tempo indeterminato, ho svolto servizio presso la
Casa di Cura Privata “Villa Gemma” a Gardone Riviera (Bs).

Dal settembre 2000 all’agosto 2001 ho lavorato come dipendente della Cooperativa “La Rondine” con
sede a Molinetto di Mazzano (BS), presso la Casa di Riposo Comunale “E. Almici” di Rezzato (BS) e
inoltre ho svolto il Sevizio di Attività Domiciliare Integrata sul medesimo territorio, in qualità di
fisioterapista.

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Utilizzo pacchetto Microsoft Office.

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
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