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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GAIA MARIA ZUIN 

 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 5 FEBBRAIO 1995 

ESPERIENZA LAVORATIVA –
TIROCINI CURRICOLARI

• Date (da – a) 03/2019 ad oggi 

• Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista - Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Presa in carico di pazienti con problematiche ortopediche e neurologiche. Riabilitazione tramite 

utilizzo di terapia manuale, terapia fisica strumentale, rieducazione funzionale, idorkinesiterapia. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Idrokinetik S.r.l., via dell’Industria - Occhiobello (RO) 

• Date (da – a) 11/2018 – 01/2019 

• Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista per raduni del “Centro Tecnico Federale Basket” – categorie giovanili 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione degli atleti per gli allenamenti e intervento in caso di infortunio durante l’attività 
sportiva 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

- CUS Parma
Parco Area delle Scienze – 43124 Parma (PR)

- Palapalestre Ferrara
VialeTumiati, 5 – 44122 Ferrara (FE)

• Date (da – a) 07/2016 - 06/2018

• Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità Presa in carico professionale del paziente con problemi ortopedici 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

- Ospedale Mazzolani Vandini – U.O. Riabilitazione

Via Nazionale Ponente, 7 – 44011 Argenta (FE) 

- Ospedale San Giuseppe – U.O. Riabilitazione

Via Roma, 18 – 44034 Copparo (FE)

• Tipo di azienda o settore Sanità 

• Date (da – a) 12/2015 – 03/2018

• Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità Presa in carico professionale del paziente con problemi neurologici

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Centro di Riabilitazione San Giorgio – Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 

Reparti: UGC (Unità Gravi Cerebrolesioni), UMR (Unità di Medicina Riabilitativa) 

Via Aldo Moro, 8 – 44124 Cona (FE) 

• Tipo di azienda o settore Sanità 

• Date (da – a) 15/05/2017 – 02/06/2017

• Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità Presa in carico professionale del paziente in età geriatrica

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Residence Service – Struttura residenziale per anziani 

Via dei Tigli, 3 – 44100 Ferrara (FE)

• Tipo di azienda o settore Sanità 

• Date (da – a) 12/03/2018 – 20/04/2018

• Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità Presa in carico professionale del bambino con disabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

- Casa della Salute Navile

Via Domenico Svampa, 8 – 40129 Bologna (BO) 

- Corte Roncati – Medicina Riabilitativa Infantile

Via Sant’Isaia, 90 – 40123 Bologna (BO)

• Tipo di azienda o settore Sanità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Da 01/2019 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master in “Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici” – Università degli Studi di 
Genova, Campus di Savona 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Formazione avanzata di tipo specialistico nel campo della riabilitazione dei disordini 
muscoloscheletrici e della terapia manuale, in linea con gli standard formativi IFOMPT 
(International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master universitario di 1° livello specialistico, con rilascio qualifica Terapista Manuale OMT 
(Orthopedic Manipulative Therapist) 

• Data 19 novembre 2018

• Qualifica conseguita Fisioterapista

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Ferrara – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Fisioterapia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Le competenze del fisioterapista sono contenute nel Profilo Professionale pubblicato nel D. M. 
741/94 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea di primo livello in Fisioterapia 

Voto: 110/110 e Lode 

Titolo tesi di laurea: “Confronto tra un programma di cammino protocollato e cammino libero in 
soggetti con low back pain cronico. Quale intervento è più efficace nella riduzione della 
kinesiofobia a 1, 2 e 6 mesi?”

• Data 27 giugno 2014

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo scientifico Galileo Galilei – Corso sperimentale bilinguismo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma italiano 

Voto: 81/100
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FORMAZIONE (PARTECIPAZIONE A

CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI) 

• Data 04/10/2019 

Dal Camp Nou al Dall’Ara – La medicina del calcio incontra la città di Bologna

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Isokinetic Bologna 

Stadio Renato Dall’Ara – Via Andrea Costa, 174 – 40134 Bologna (BO)

• Data 27/11/2017 e 11/12/2017 

Serate di approfondimento Spine 2017: caviglia e piede – parte teorica e pratica

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Spine Center 

Via della Liberazione, 5 – 40128 Bologna (BO)

• Data 04/12/2015

Corso esecutore di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation. Rianimazione 
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la Comunità

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Italian Resuscitation Council 

Ferrara (FE) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

• Capacità di lettura B2  

• Capacità di scrittura B1  

• Capacità di espressione orale B1  

FRANCESE 

• Capacità di lettura B2  

• Capacità di scrittura B1  

• Capacità di espressione orale B1  

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Buone capacità di lavoro in gruppo, esercitate nel contesto universitario e sportivo. 

Buone capacità comunicative e relazionali con colleghi e pazienti, maturata nelle numerose 
esperienze di tirocinio curriculare universitario. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Buone capacità organizzative, sviluppate nel periodo universitario, a fronte dell’esigenza di 
conciliare studio, tirocinio e sport. 

Buone capacità organizzative anche nel contesto lavorativo, esercitate nella gestione di un 
gruppo di pazienti. 

SISTEMI OPERATIVI: DISCRETA 
ELABORAZIONE TESTI: OTTIMA 
FOGLI ELETTRONICI: BUONA 
PRESENTAZIONI: BUONA 
NAVIGAZIONE IN INTERNET: OTTIMA 
MULTIMEDIA (SUONI, IMMAGINI, VIDEO): BUONA 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Ho praticato sport a livello agonistico per 17 anni, giocando a pallamano. Ho fatto parte della 
Nazionale Italiana giovanile e senior sia di pallamano che di beachandball. 

Tale attività mi ha permesso, negli anni, di aumentare le capacità di relazione in gruppo, le 
capacità organizzative e di appassionarmi all’ambito della fisioterapia nello sport. 

PATENTE O PATENTI B 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445) 

La sottoscritto/a GAIA MARIA ZUIN nata a PADOVA (Prov PD) il 05/O2/1995  

e residente a MESTRINO (Prov PD) in via MARTIGNON N°81,  

Codice Fiscale ZNUGMR95B45G224C,  

consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 

formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

Mestrino, 27 novembre 2018 


