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

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

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALLO CONSUELO 

Data e luogo di nascita 16/02/1986 ERICE C.S. (TP) 

Luogo di Residenza 

 

CASTELLANZA (VA) 
E-mail  consuelo.gallo@libero.it 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Da Dicembre 2013 a febbraio 2014 

Università L.U.de.S. 6912 Lugano- Pazzallo CH  

Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, Corso di Laurea in Fisioterapia 

Attività di docenza per un totale di 18 ore con relazioni dal titolo : “ Principi di splinting arto 

superiore”, “Lo splinting nelle principali patologie dell’arto superiore” e "L'ergonomia nelle 

principali patologie dell'arto superiore" 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Dal 27 Novembre e  7 dicembre 2013  

Università L.U.de.S. , 6912 Lugano- Pazzallo CH  

Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, Corso di Laurea in Fisioterapia 

Attività di docenza per un totale di 12 ore con relazione dal titolo : “ Principi di splinting arto 

superiore” e “Lo splinting nelle principali patologie dell’arto superiore” 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 19 marzo 2009 ad oggi 

Ospedale Multimedica Castellanza 

 

Unità Operativa di Chirurgia della mano  

Terapista occupazionale 

Riabilitazione della mano  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

dicembre 2013 - gennaio 2014 

Corso d'aggiornamento in riabilitazione della mano, Ospedale S.Giuseppe, Milano 

 
Approdonfimento nel confezionamento dei tutori funzionali e dinamici e con l'utilizzo del filo 

armonico (Ft Maria Teresa Botta), tutori low-profile (FT Giovanni Pegoraro), aggiornamento sulla 

riabilitazione dei tendini flessori (OT Rose Luciano) 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

1 e 2 dicembre 2012 

Taping drenante e propriocettivo - Palace Grand Hotel Varese. 

 

Introduzione al Taping drenante e propriocettivo, Applicazione arti superiori,tronco e arti inferiori 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 16 giugno 2012 

7° Corso di aggiornamento “Lesioni tendinee traumatiche in chirurgia della mano”,  ASL 4 

CHIAVARESE, Rapallo. 

Indicazioni al trattamento chirurgico delle lesioni tendinee nella ricostruzione primaria o 

secondaria e nei traumi complessi 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 7 ottobre 2011 

Congresso Nazionale GIS-RASM-AIRM  “Riabilitazione nelle perdite di sostanza e di funzione 

nell’arto superiore” presso Centro Congressi Unione Industriali, Torino  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dal 6 all’8 ottobre 2011 

49° Congresso Nazionale della Società di Chirurgia della Mano “Ricostruzione delle perdite di 

sostanza dell’arto superiore” presso Centro Congressi Unione Industriali, Torino 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 27-28 gennaio 2011 

2° Simposio Europeo sulla Chirurgia e Riabilitazione della mano del bambino, Università degli 

Studi di Milano 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 9 aprile 2010 – 14 novembre 2010 

Corso di perfezionamento in “Terapia occupazionale nel paziente con gravi cerebrolesioni 

acquisite” presso Dipartimento di scienze neurologiche, Policlinico G.B. Rossi, Verona. Direttore 

del corso Prof. Nicola Smania 

Conoscenza su tipologia ed eziologia delle gravi cerebro lesioni acquisite, valutazione delle 

funzioni motorie, cognitive e dell’autonomie, conoscenza e confezionamento di ausili ed ortesi, 

conoscenza di tecniche di trattamento in terapia occupazionale. 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 19 giugno 2010 

Corso di aggiornamento “Attualità nel trattamento delle fratture della mano”, ASL 4 

CHIAVARESE, Sestri Levante. 

 

                                    • Date (da – a) 

                   • Nome e tipo di istituto di   

                      istruzione o formazione 

 22-24 aprile 2010 

10°congresso nazionale SIRN (Società Italiana di Riabilitazione Neurologica), Monreale (PA) 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 28 e 29 gennaio 2010 

“Functional surgery in upper motoneuron syndrome: live surgery meeting” presso IRCCS 

Multimedica , Sesto San Giovanni (MI). 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 27-28-29 marzo 2009 

II Congresso Nazionale SITO “SCIENZA OCCUPAZIONALE. Strumento di riflessione per una 

pratica consapevole del Terapista Occupazionale” 

                                     • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dal 9 al 13 marzo 2009 

13° Corso Base “Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano” presso IRCSS Multimedica , 

Sesto San Giovanni (MI) 

                                     • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

 Settembre 2005- Novembre 2008 

Laurea  in Terapia Occupazionale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”- sede Policlinico 

Umberto I con votazione 110/110 con lode con Tesi di Laurea dal titolo:   

"Rieducazione gestuale: effetti dell’intervento sulla performance occupazionale nelle patologie da 

sovraccarico biomeccanico della mano”. 

 

                                     • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

 Da settembre 2000 a  luglio 2005 

Diploma di scuola media superiore  presso il Liceo delle Scienze Sociali “Rosina Salvo” di 

Trapani  con votazione 100/100. 

Diploma di Maturità  in “Scienze Sociali” 

 

 
 

PARTECIPAZIONI 
 

 
         • Date (da-a) 

•   Nome e tipo di istituto di istruzione          

                                       o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

10/07/2014 

Partecipazione all' 8° Master universitario in Chirurgia e Riabilitazione della Mano in qualità di 

relatore, Casa di cura Multimedica S.p.A., Castellanza 

Titolo della relazione: “Il trattamento riabilitativo post-chirurgico delle compressioni nervose” , “Il 

trattamento riabilitativo delle lesioni nervose” e " La terapia occupazionale nelle prese 

patologiche da lesione nervosa" 

 

    • Date (da-a) 

•   Nome e tipo di istituto di istruzione                     

                                       o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

04/07/ 2013 

Partecipazione al 7° Master universitario in Chirurgia e Riabilitazione della Mano in qualità di 

relatore, Casa di cura Multimedica S.p.A., Castellanza 

Titolo della relazione: " La terapia occupazionale nelle prese patologiche da lesione nervosa", "Il 

trattamento riabilitativo conservativo nelle patologie infiammatorie tendinee" e "Il trattamento 

riabilitativo conservativo nelle compressioni nervose periferiche" 

 

                  • Date (da-a) 

•   Nome e tipo di istituto di istruzione                     

                                       o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 04/07 aprile 2012 

Partecipazione al 6° Master universitario in Chirurgia e Riabilitazione della Mano in qualità di 

relatore, Casa di cura Multimedica S.p.A., Castellanza 

Titolo della relazione: “Il trattamento riabilitativo post-chirurgico delle compressioni nervose” , “Il 

trattamento riabilitativo delle lesioni nervose” e " La terapia occupazionale nelle prese 

patologiche da lesione nervosa" 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 15 marzo 2012 

Partecipazione al 16° Corso base- “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano”  in qualità di 

relatore, Policlinico Multimedica - Sesto San Giovanni (MI) 

Titolo della relazione: “Terapia Occupazionale nell’artrosi della mano. Principi di economia 

articolare 
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                       • Date (da-a) 

•   Nome e tipo di istituto di istruzione                     

                                       o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 04/07 aprile 2011 

Partecipazione al 5° Master universitario in Chirurgia e Riabilitazione della Mano in qualità di 

relatore, Casa di cura Multimedica S.p.A., Castellanza 

Titolo della relazione: “L’uso della tossina botulinica nella spasticità dell’arto superiore: revisione 

della letteratura” e  “La Terapia Occupazionale nel trattamento della spasticità” 

 

    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 17 marzo 2011 

Partecipazione al 15° Corso base- “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano”  in qualità di 

relatore, Policlinico Multimedica - Sesto San Giovanni (MI) 

Titolo della relazione: “Terapia Occupazionale nell’artrosi della mano. Principi di economia 

articolare 

 

       • Date (da-a) 

•   Nome e tipo di istituto di istruzione                     

                                       o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 19 e 20 aprile 2010 

Partecipazione al 4° Master universitario in Chirurgia e Riabilitazione della Mano in qualità di 

relatore, Casa di cura Multimedica S.p.A., Castellanza 

Titolo della relazione: “La terapia occupazionale nel trattamento della spasticità” e “L’uso della 

tossina botulinica nella spasticità dell’arto superiore: revisione della letteratura”   

 

 
 
                                           CAPACITÀ     
          E   COMPETENZE PERSONALI 
                                        

                                      MADRELINGUA 

  
 
 

 

 

 

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   
SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 
                                         
 
                                               ALTRO            
                                                                         Socio AITO (ASSOCIAZIONE ITALIANA TERAPISTI   

                                                               OCCUPAZIONALI) 

                                                              Socio AIRM (ASSOCIAZIONE ITALIANA RIABILITAZIONE MANO) 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                       Il / La sottoscritto / a, consapevole delle conseguenze penali e civili per coloro che    

                                                                      rendono dichiarazioni false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità. 

 
Data:…………………………..                                                        Firma:…………………………………………………. 


