
CURRICULUM VITAE 
   
   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SELVETTI   CLAUDIA 
Indirizzo  PIAZZA VINCENZO SANGALLI 11, 20861 BRUGHERIO (MB) 

Domicilio  PIAZZA VINCENZO SANGALLI 11, 20861 BRUGHERIO (MB) 
Cellulare  328.4696422 

E-mail  selvettic@gmail.com 
 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e Data di nascita  VITERBO, 11 OTTOBRE 1977 
 

CODICE FISCALE  SLVCLD77R51M082B 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 - oggi 
• Azienda  “Multimedica Holding IRCCS” di  Sesto San Giovanni 

• Ruolo  Terapista occupazionale adulti e bambini – reparto di “chirurgia e riabilitazione mano” 
 

• Date (da – a)  Febbraio – Maggio 2007 
• Azienda  R.S.A. “Villa Serena” di Montefiascone 

• Ruolo  Terapista occupazionale 
 

• Altre esperienze professionali  ● Addetta alla contabilità nella ditta “Isoltecnica” di Grotte S. Stefano          

(2001/2003) 

● Responsabile punto vendita “Il Punto” di Viterbo (1997/2001) 

 
FORMAZIONE SCOLASTICA 

 
• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli Studi La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione cognitiva-motoria-funzionale, abattimento delle barriere architettoniche, 
progettazione e costruzione ausili-ortesi-tutori 
Titolo della tesi: L’INTERVENTO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE NEL 
PAZIENTE EMIPLEGICO SECONDO GLI ASSUNTI TEORICO PRATICI DEL 
CONCETTO BOBATH 

 
• Qualifica conseguita 

  
Laurea in TERAPIA OCCUPAZIONALE, il 24/11/2006 

 
• Voto  110/110 e lode 

 
  



• Date (da – a)  Gennaio 2007 - Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Degli Stidi di Milano, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione motoria-funzionale,  progettazione e costruzione ausili-ortesi-tutori 
Titolo della tesi: LA RIABILITAZIONE DELLE FRATTURE E PSEUDOARTROSI 
DI SCAFOIDE 

 
• Qualifica conseguita 

 

  
Mastrer in riabilitazione della mano, il 14/12/2007 

 
• Voto  Idonea 

 
• Altri titoli conseguiti  ● Tecnico di contabilità generale compiuterizzata   (ore 500) - ENFAP di Viterbo - 

1997 
● Diploma di Ragioneria – Istituto Tecnico per ragionieri C.A. Dalla Chiesa, 

Montefiascone (VT)- 1996  - 44/60 
 
FORMAZIONE POST 
UNIVERSITARIA 
 

• Date (da – a)  15 e 16 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro corsi di aggiornamento per le professioni medihe- Albenga 

Paolo Giovanni Monformoso  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione prevalentemente di stampo riabihlitativo  

• Qualifica conseguita  Corso di Puro tocco totale – Light touch terapy / medicina vibrazionale 
 

• Date (da – a)  23 gennaio al 01 giugno 2008 (3 moduli da 5 giorni) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Casa di cura “La Residenza” di Rodello – docente Honorè Vernetti Masin – Corso 

patrocinato dall’A.I.T.O 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione prevalentemente di stampo riabilitativo (patologia, riabilitazione) 

• Qualifica conseguita  Corso Bobath base  
 

• Date (da – a)  Dal 19 al 23 marzo 2007  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRCCS Policlinico Multimedica di Sesto S. Giovanni  (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione prevalentemente di stampo riabilitativo (anatomia, patologia, 
riabilitazione) 

• Qualifica conseguita  11°  Corso base: Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano 

 
• Date (da – a)  20 e 26 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale San Paolo di Savona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione prevalentemente di stampo riabilitativo (anatomia, patologia, 
riabilitazione) 

• Qualifica conseguita  26° Corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano “Aldo De Negri” 

 
• Date (da – a)  14 e 15 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRCCS Policlinico Multimedica di Sesto S. Giovanni  (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione prevalentemente di stampo riabilitativo (anatomia, patologia, 
malformazioni, riabilitazione) 

• Qualifica conseguita  4° Corso avanzato di riabilitazione “La mano del bambino” 



 
• Date (da – a)  Ottobre 2007 – maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di tipo scritto ed parlato 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento di lingua inglese 

 
ESPERIENZE COME RELATORE  

 
• Date (da – a)  12 marzo 2009  

• Lavoro e posizione ricoperta  Relatore 
• Principali attività e 

responsabilità  
 13° Corso Base in chirurgia e riabilitazione della mano 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Policlinico Multimedica di Sesto S. Giovanni  (MI) 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 
• Date (da – a)  18 febbraio 2009  

• Lavoro e posizione ricoperta  Relatore 
• Principali attività e 

responsabilità  
 3° Master Universitario in riabilitazione della mano 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Milano, Milano 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 
• Date (da – a)  21 gennaio 2008  

• Lavoro e posizione ricoperta  Relatore 

• Principali attività e 
responsabilità  

 2° Master Universitario in riabilitazione della mano 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Milano, Milano 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 
• Date (da – a)  11 marzo 2008  

• Lavoro e posizione ricoperta  Relatore 
• Principali attività e 

responsabilità  
 12° Corso Base in chirurgia e riabilitazione della mano 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Policlinico Multimedica di Sesto S. Giovanni  (MI) 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 
• Date (da – a)  23 giugno 2008  

• Lavoro e posizione ricoperta  Relatore 
• Principali attività e 

responsabilità  
 Seminario “Lo splinting dell’arto superiore” 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “La Sapienza” di  Roma – Corso di laurea in Terapia Occupazionale 

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 
• Date (da – a)  05 ottobre 2007  

• Lavoro e posizione ricoperta  Relatore 



• Principali attività e 
responsabilità  

 4° Congresso nazionale GIS-RASM 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
 
 

• Date (da – a)  dal 2008 ad oggi 
• Lavoro e posizione ricoperta  Docente 

• Principali attività e 
responsabilità  

 La terapia occupazionale nella riabilitazione dell’arto superiore 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “La Sapienza” di  Roma – Corso di laurea in Terapia Occupazionale 

• Tipo di attività o settore  Formazione 

 
PUBBLICAZIONI  

 
 
PUBBLICAZIONI 

 ● Rizoartrosi: economia articolare, trattamento conservativo e      

post-chirurgico  

         Riv Chir Mano - Vol. 45 (1) 2009 

● La riabilitazione nelle fratture pseudoartrosi di scafoide;  

         Riv Chir Mano - Vol. 45 (1) 2009 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
Formazione 

 Apprendimento della lingua alle scuole medie inferiori e superiori. 
  

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
Formazione 

 Apprendimento della lingua alle scuole medie inferiori e superiori. 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Durante le esperienze di tirocinio ho potuto lavorare a contatto con diverse figure 
sanitarie medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e ad una grande varietà di pazienti 
con differenti problemi: traumatologici, neurologici, ortopedici, respiratori, psichiatrici, 
mal formativi ecc. 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dell’ utilizzo di elettrostimolatore, tens, ultrasuoni, 
sfigmomanometro. 
Buona conoscenza della metodica Bobath 
Ottimo uso e conoscenza delle banche dati biomediche principali 
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 
PowerPoint 

 
PATENTE   categoria B 

 
ISCRIZIONI   Dal 2009 al 2010 membro del Consiglio Direttivo AITO 

 
 

 
 
Brugherio 29.04.2020 
 
 

In fede 
 
 
 
 

 


