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INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Anelli
Villaggio Berlinguer, 5/A, 25020, Fiesse (BS)
3404967769
anelli.giulia@libero.it

Sesso: Femmina | Data di nascita: 11/02/1994 | Nazionalità: Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

FISIOTERAPISTA
Università degli Studi di BRESCIA - Dipartimento di SCIENZE CLINICHE e
SPERIMENTALI
Laurea di primo livello (3 anni)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 14/06/2019 ad oggi

Dal 01/07/2018 al 13/06/2019

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Dipendente a tempo indeterminato
Settore: riabilitazione pediatrica
Attività: riabilitazione delle principali patologie neurologiche (PCI, spina bifida, malattie
neuromuscolari, metaboliche e genetiche; lesioni nervose periferiche), delle principali
patologie ortopediche (piede torto, torcicollo miogeno, displasia congenita d’anca,
plagiocefalia), attività di monitoraggio e follow-up degli esiti di prematurità presso il
reparto Terapia Intensiva e Post-intensiva neonatale, attività di riabilitazione presso il
reparto di Oncoematologia Pediatrica.
Attività di riabilitazione respiratoria in ambito pediatrico (fibrosi cistica, gravi
cerebropatie, infezioni respiratorie ricorrenti, sindromi bronchiectasiche,
immunodeficienza congenita o acquisita, asma, discinesie ciliari, displasia
broncopolmonare, bronchioliti e malattie neuromuscolari, sia in fase acuta che
“cronica”.
Attività di riabilitazione pelvi-perineale (incontinenza urinaria, incontinenza fecale e
stipsi, prolasso genitale, dolore pelvico cronico) in età pediatrica e adulta
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Presidio Riabilitativo Multifunzionale Don Primo Mazzolari di Bozzolo
Dipendente
Settore: riabilitazione intensiva, estensiva, day hospital riabilitativo, servizio
ambulatoriale.
Attività: riabilitazione di esiti di ictus cerebrale, traumi cranici, lesioni midollari, sclerosi
multipla, morbo di Parkinson, polineuropatie ereditarie e acquisite, distrofie muscolari,
riabilitazione per malattie rare (Charcot Marie Tooth e sindrome di Ehlers-danlos),
trattamento della spasticità post-inoculo con tossina botulinica.
Esiti di politraumi, fratture di femore e protesi d’anca e ginocchio, amputazioni d’arto
inferiore e linfedema d’arto inferiore e superiore, traumatologia dell’arto superiore e
inferiore.
Attività riabilitativa con l’utilizzo di un laboratorio computerizzato d’analisi del
movimento, un robot esoscheletrico (Lokomat) per la riabilitazione del cammino,
apparecchi per la stimolazione elettrica continua transcranica (tDCS), apparecchi di
elettrostimolazione funzionale.
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Da Febbraio 2017 a Giugno 2018

Da Gennaio 2018 a Giugno 2018

Ospedale Civile di Volta Mantovana
Via Guido Tonello 5, 46049 Volta Mantovana (MN)
Dipendente
Settore: riabilitazione intensiva, estensiva, day hospital riabilitativo, servizio
ambulatoriale
Attività: riabilitazione in ambito neurologico (esiti di patologie cardiovascolari, traumi
cranici, lesioni midollari, neuropatie, miopatie, patologie degenerative) e in ambito
ortopedico (esiti di impianti protesici e interventi chirurgici, amputazioni di arti,
traumatologia conservativa e chirurgica)
Poliambulatorio Postumia
Via Roma 46/D, 37060 Mozzecane (VR)
Attività ambulatoriale pomeridiana in libera professione
Attività o settore: riabilitazione pelvi-perineale (incontinenza urinaria, incontinenza
fecale e stipsi, prolasso genitale, dolore pelvico cronico) e riabilitazione dell’età
evolutiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 2017- Maggio 2018

06/10/2018

Dal 24/11/2018 al 25/11/2018

17/11/2018

Dal 15/12/2018 al 16/12/2018

09/03/2019

Valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici – Concetto
Bobath (livello base)
Organizzazione erogatrice: Sinergia & Sviluppo srl – Formazione e Servizi
per le Professioni Sanitarie. Provider ECM nazionale n.1185
Sede: Centro Polifunzionale don Calabria, Via S. Marco 121 – Verona
50 crediti ECM- 110 ore
La Spalla neurologica. Approccio multidisciplinare
Ente organizzatore: ASST di Mantova
Sede: Hotel Cristallo, Via Cisa 1E, Cerese di Borgo Virgilio (MN)
4 crediti ECM- 5 ore
Metodo Pilates nella riabilitazione conservativa del rachide
Ente organizzatore: Studiogest
Sede: hotel Continental- Cremona
18 crediti ECM- 18 ore
Il ruolo delle ortesi nel cammino del paziente neurologico adulto
Ente organizzatore: FORMAZIONE CONTINUA (accreditamento n. 5279)
Sede: Reggio Emilia
10,4 crediti ECM
Aspetti teorici ed applicativi nella Sclerosi Multipla secondo il
Concetto Bobath
Ente organizzatore: Sinergia & Sviluppo srl – Formazione e Servizi per le
Professioni Sanitarie. Provider ECM nazionale n.1185
Sede: Centro Polifunzionale don Calabria, Via S. Marco 121 – Verona
21,2 crediti ECM

La proposta riabilitativa alla persona con disabilità neurologica (trattamento

Curriculum Vitae

Anelli Giulia

della spasticità con tossina botulinica dell’arto superiore e inferiore)
Ente organizzatore: Merz Pharma Italia S.r.l
Sede: Casa di Cura San Francesco, Via IV Novembre 7- Bergamo
7,8 crediti ECM

Dal 12/04/2019 al 14/04/2019

Dal 13/03/2019 al 29/03/2019

Dal 01/03/2018 al 27/08/2018

Dal 05/05/2018 al 05/08/2018

Dal 19/09/2019 al 20/09/2019

Dolore pelvi-perineale: patogenesi, classificazione, valutazione, cenni di
terapia chinesiterapica e strumentale.
Ente organizzatore: edi.artes s.r.l
Sede: Viale E.Forlanini, 65 – Milano
24 crediti ECM

Corso di primo soccorso
Organizzazione erogatrice: Nucleo Volontari Ambulanza ANC Valle del
Chiese, postazione di gambara
Sede: Asola (Mn)
19 ore
Stress e burn out nelle professioni sanitarie
Ente organizzatore: Ebookecm.it
Corso ECM FAD
5 crediti ECM- 5 ore
Give me 5- the good practise of hand hygeneEnte organizzatore: La formazione a distanza dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù I.R.C.C.S e Accademia Nazionale di Medicina
Corso ECM FAD tenuto in lingua inglese
6 ore- 6 crediti ECM
Il trattamento della scoliosi idiopatica nell'età evolutiva –
Ente organizzatore: AOUPR (indirizzo: protocollo@cert.ao.pr.it) 16,00 ore- 21,00 crediti ECM

10/10/2019

Gestione delle ferite difficili: medicazioni semplici, avanzate e terapie
complementari
Ente organizzatore: AOUPR (indirizzo:
protocollo@cert.ao.pr.it)
4,00 ore - 5,00 crediti ECM

12/10/2019

Disturbi neurocognitivi e trattamento motorio neclect 1
Ente organizzatore: AOUPR (indirizzo: protocollo@cert.ao.pr.it)
7,00 ore- 11,00 crediti ECM

Dal 08/11/2019 al 09/11/2019

Integrazione della neurodinamica in neuro-riabilitazione: applicazione
nella pratica clinica quotidiana. Primo modulo
Ente organizzatore: azienda ospedaliero universitaria di parma (indirizzo: protocollo@cert.ao.pr.it)
12,00 ore-19,00 crediti ECM
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Disturbi neurocognitivi e trattamento motorio aprassia
Ente organizzatore: Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
7,00 ore - 11,00 crediti ECM

23/11/2019

Enuresi e incontinenza fecale del bambino
Ente organizzatore: edi.artes s.r.l (indirizzo: formazione@eenet.it) 8,00 ore - 8,00 crediti ECM

24/01/2020

Spina bifida, disrafismi, ... : patologie (ri)emergenti e motivo di
“apprendimento” per il riabilitatore
Ente organizzatore: AUSL Reggio Emilia

14-15/02/2020

2013-2016

Laurea di primo livello (3 anni) conseguita il 23/11/2016
Università degli Studi di BRESCIA
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
L/SNT2 - Laurea in Professioni sanitarie della riabilitazione
Denominazione corso: FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)
Votazione finale: 110/110
Titolo della tesi di laurea: Riabilitazione del pavimento pelvico nelle
disfunzioni post partum: confronto tra approccio convenzionale
multisistemico e impiego della realtà virtuale basato su nuove evidenze.
Principali materie trattate durante il corso di studi: elementi di riabilitazione
ortopedica e post-chirurgica, neurologica, pneumologica, cardiologica,
geriatrica, pediatrica, sportiva e uro-ginecologica.

2008-2013

Diploma secondario: Maturità scientifica
IIS Giovanni Falcone Asola (MN)
Votazione finale: 89/100
Anno Maturità: 2013
Diploma italiano
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B1

PARLATO

Lettura

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative, relazionali e di integrazione in ambito lavorativo sviluppate in
ambito ospedaliero e universitario e esperienze di team working, progetti di gruppo e
lezioni.
Spiccata comunicatività e innata propensione ai rapporti interpersonali e multiculturali.
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Tendenza a utilizzare il confronto come strumento di crescita professionale e personale.
Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di lavorare in gruppo.
Buona capacità acquisita di organizzare autonomamente il piano di lavoro rispettando le
priorità dei pazienti e dei colleghi, le scadenze e gli obiettivi.

Competenze professionali

Buona conoscenza della ricerca su banche dati medico scientifiche (Pubmed, Pedro)
acquisita durante il corso di studi.
Buona conoscenza delle proprietà terapeutiche e del funzionamento di apparecchiature
elettromedicali (tecarterapia, magnetoterapia, ultrasuonoterapia, laserterapia e
elettroterapia).

Competenza digitali e
informatiche

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL (European Computer Driving Licence)
▪ In possesso della patente europea del computer (ECDL) conseguita nel 2011
▪ Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office in particolare elaboratore di
testi, foglio elettronico, software di presentazione, Reti informatiche- Internet, Database.
Patente di guida
Altre competenze

B
Buone competenze artistiche sviluppate frequentando corsi di danza classica e moderna
dal 2007 ad oggi.
Buone competenze musicali sviluppate frequentando corsi di musica per pianoforte.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza all’Albo
Professionale

Progetti e Attività Didattica

Iscritta al n. 58 dell'albo della professione sanitaria di Fisioterapista, presso l'Ordine TSRM
PSTRP di Mantova, dal 19/01/2019, con delibera n. 002/2019 del 19/01/2019.
Attività di tutorato durante il tirocinio clinico per studenti iscritti al corso di laurea in
Fisioterapia presso l’Università degli studi di Brescia svolta in ambito ospedaliero presso
PRM di Bozzolo (Mantova) con nomina di Assistente di Tirocinio deliberata nella seduta del
Consiglio di Corso il 20/03/2019 presso l’Università Degli Studi di Brescia.

Pubblicazioni

Riabilitazione del pavimento pelvico nelle disfunzioni post partum: confronto fra approccio
convenzionale multisistemico e impiego della realtà virtuale basato su nuove
evidenze,www.sigo.it, Roma, 2017

Presentazioni

Relatore per comunicazione orale “Riabilitazione del pavimento pelvico nelle disfunzioni

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 7

post partum: confronto fra approccio convenzionale multisistemico e impiego della realtà
virtuale basato su nuove evidenze” presso il 92° Congresso Nazionale SIGO e sue Società
Confederate AOGOI e AGUI.
Sede: Roma
Data: 11 Ottobre 2017

Seminari

Obiettivo Donna: la buona pratica medica.
92° Congresso Nazionale SIGO (Società Italiana Ginecologia e Ostetricia) e sue Società
Confederate AOGOI (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) e AGUI
(Associazione Ginecologi Universitari Italiani)
Sede: Roma
Data: 8-11 Ottobre 2017

ALLEGATI

 Autocertificazione di laurea
Dati personali

Fiesse, 29/03/2020

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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