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Categorie di iscrizione 04 Area Infermieristica e Tecnico Sanitaria

Informazioni personali

Cognome / Nome faldini olivia

Codice Fiscale FLDLVO73H67D612U

Cittadinanza italiana

Data di nascita 27/06/1973

Luogo di nascita firenze

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Fisioterapista in area ortopedica-oncologica

Esperienza professionale

Date Dal 10/05/2011 al 31/12/2011

Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista

Principali attività e responsabilità E' stata contrattista a progetto presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli nel reparto di Chirurgia
Vertebrale Oncologica e Degenerativa curando aspetti relativi al trattamento del dolore cronico
derivante da patologie oncologiche e metastatiche. Ha somministrato trattamenti riabilitativi
chinesiterapici ed elettromedicali, con particolare attenzione ai protocolli TENS tradizionali e
funzionali. Ha collaborato con la Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa per
l'ideazione e lo studio di protocolli di trattamento del dolore oncologico attraverso l'uso di
elettroanalgesia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Ortopedici Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sanità

Date Dal 14/03/2010 al 14/03/2011

Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista

Principali attività e responsabilità Erogazione di trattamenti riabilitativi su pazienti affetti da patologia oncologica vertebrale in fase
post chirurgica precoce anche con complicazioni neurologiche.
Prime mobilizzazioni e posture.
Applicazione di ortesi quando prescritte.
Erogazione di trattamenti kinesiterapici mirate al recupero delle prime autonomie e di tecniche
fisioterapiche coadiuvanti la terapia del dolore.
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Addestramento del paziente e dei carers alle precauzioni necessarie nel post intervento
durante l'esecuzione dei movimenti funzionali.

Trattamento di pazienti con dolore residuo neuropatico.

Cura degli aspetti metodologici e pratici per l'adattamento di terapie coadiuvanti la terapia del
dolore adeguate a pazienti operati al rachide cervicale in fase acuta.

Erogazione di trattamenti riabilitativi su pazienti operati di protesi di anca e di ginocchio.
Prime mobilizzazioni e posture mirati al recupero delle autonomie.
Addestramento del paziente e dei carers alla prevenzione delle complicanze postoperatorie
legate all'esecuzione di errati movimenti funzionali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Ortopedici Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sanità

Date Dal 29/12/2008 al 29/12/2009

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio Fisioterapista

Principali attività e responsabilità Titolare di borsa di studio nell'ambito del progetto dal titolo
"Aspetti riabilitativi dei diversi approcci chirurgici nella chirurgia protesica dell'anca"

Attività di tutor fisioterapista il tirocinio del corso di laurea in Podologia riguarante la
riabilitazione del piede e della caviglia.
Erogazione di lezioni frontali e attività di laboratorio in seno al corso di scienze tecniche
mediche e applicate per il II e il III anno.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Bologna Scienze Anatomiche umane e fisiopatologia dell'apparato
locomotore Via delle Belle Arti 42 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sanità

Date Dal 03/08/2006 al 05/02/2008

Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista

Principali attività e responsabilità Erogazione di trattamenti riabilitativi su pazienti operati di protesi di anca e di ginocchio.

Erogazione di trattamenti riabilitativi su pazienti affetti da ictus cerebrale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Open Job S.P.A. per Villa Erbosa via dell'Arcoveggio 50/a Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sanità

Date Dal 01/06/2004 al 31/05/2006

Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista paesi in via di sviluppo

Principali attività e responsabilità Perfezionamento del personale di riabilitazione, distribuzione del personale di riabilitazione
motoria nei settori degenza e ambulatorio dell’ospedale pediatrico, applicando  programmi
riabilitativi secondo l’OMS, per bambini affetti da esiti di paralisi cerebrali infantili, emiparesi,
paraparesi e tetraparesi; esisti di poliomielite; esiti di deformità congenite. 
-Supervisione degli Operatori del Servizio di Riabilitazione 
-Progetti Speciali: Riabilitazione di pazienti operati di chirurgia funzionale ortopedica,
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trasposizioni tendinee e allungamenti tendinei, e riduzione di deformità nelle paralisi cerebrali
infantili. 
-Costituzione di modulistica di trattamento/controllo adeguata per le attività quotidiane del
Servizio di Riabilitazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro orthopaedics ONLUS 
"Mlali Children Hospital”, Kongwa, Dodoma, Tanzania.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

volontariato

Date Dal 16/06/1997 al 30/05/1999

Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista

Principali attività e responsabilità organizzazione del servizio di rattivazione funzionale dell'RSA
Erogazione di trattamenti riabilitativi mirati al recupero funzionale e al mantenimento delle quote
motorie degli ospiti del centro

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Cardinale Maffi San Pietro in Palazzi Cecina (LI)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sanità

Istruzione e formazione

Date Dal 01/01/2005 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata laurea in fisioterapia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110

Date Dal 01/01/2004 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Body Work Certificate

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Consegue il diploma di Bodyworker (massoterapista) presso San Francisco School of
massage.
Apprende le principali tecniche di massaggio

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

San Francisco School of Massage California USA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

eccellente

Date Dal 01/01/1995 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata terapista della riabilitazione

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

Università degli studi di Pisa, Scuola diretta a Fini Speciali

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

60/60 e lode
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Eccellente
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Eccellente
Produzione orale: Eccellente
Scritto: Buono

tedesco Ascolto: Buono
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Elementare

francese Ascolto: Buono
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

spagnolo Ascolto: Eccellente
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali Estroversa e comunicativa non ha incontrato particolari difficoltà di inserimento in diversi ambiti
professionali, anche esteri.

Capacità e competenze organizzative Ha svolto adeguatamente mansioni organizzative nell'ambito della logistica dei servizi
riabilitativi nei paesi in via di sviluppo ha coordinato il personale locale e i fisioterapisti volontari

Capacità e competenze informatiche Utilizzatrice del pacchetto MS Office (MS Word, excel, power point).
Ha familiarità con elaboratori di immagine digitali (Adobe Photoshop)
Utilizzatrice esperta di motori di ricerca e banche dati scientifiche.
Ha familiartià con i gestori di database (MS Access) a livello di user.

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Suona la fisarmonica diatonica

Altre capacità e competenze Ha familiarità con l'utilizzo fonetico del vocabolario minimo essenziale per la fisioterapia nelle
seguenti lingue

- Arabo
- Kiswahili
- Rumeno
- Etiope

Patente B
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Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

E'coautrice di 8 pubblicazioni scientifiche edite a stampa, di cui 3 sono state pubblicate in lingua
Inglese. 

1) “Riprotesizzazione di anca: Riabilitazione” (M.S. Ciardella, O.Faldini, G.Gnesi, M.R.
Montano) 
Suppl. a Malattie del torace e cardiovascolari, Vol. VII da Quaderni di Medicina e Chirurgia,
Fasc. 89, 1995

2) “La spalla: Riabilitazione nel conflitto antero posteriore trattato con artroscopia” (M.S.
Ciardella, O.Faldini, G.Gnesi, M.R. Montano)
Suppl. a Malattie del torace e cardiovascolari, Vol. VII da Quaderni di Medicina e Chirurgia,
Fasc. 89, 1995

3) “Traumi della mano: Riabilitazione (M.S. Ciardella, O.Faldini, G.Gnesi, M.R. Montano)”
Suppl. a Malattie del torace e cardiovascolari, Vol. VII da Quaderni di Medicina e Chirurgia,
Fasc. 89, 1995

4) “Ginocchio: Programma riabilitativo nell' artroprotesi di ginocchio” (M.S. Ciardella, O.Faldini,
G.Gnesi, M.R. Montano)-
Suppl. a Malattie del torace e cardiovascolari, Vol. VII da Quaderni di Medicina e Chirurgia,
Fasc. 89, 1995

5) “Fratture della rotula: Riabilitazione” (M.S. Ciardella, O.Faldini, G.Gnesi, M.R. Montano)-
Suppl. a Malattie del torace e cardiovascolari, Vol. VII da Quaderni di Medicina e Chirurgia,
Fasc. 89, 1995

6) “Degenerative lumbar scoliosis: features and surgical treatment”.
C. Faldini, S. Pagkrati, G. Grandi, V. Digennaro, O. Faldini, S. Giannini.
J Orthopaed Traumatol, 2006, 7: 67-71

7) “Surgical treatment of unstable intertrochanteric fractures by bipolar hip replacement or total
hip replacement in elderly osteoporotic patients”.
C. Faldini, G. Grandi, M. Romagnoli, S. Pagkrati, V. Digennaro, O. Faldini, S. Giannini.
J Orthopaed Traumatol, 2006, 7: 117-121

8)“What happens to the elbow joint after fractured radial head excision? Clinical and
radiographic study at a mean 15-year follow-up”.
C. Faldini, S. Pagkrati, G. Grandi, V. Digennaro, G. Lauretani, O. Faldini, S. Giannini.
J Orthopaed Traumatol, 2006, 7: 126-130
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