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Data di nascita  03/02/1992 

CODICE FISCALE  CCCLSE92B43H501P 

 

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  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome     ELISA CECCARELLI 

Indirizzo  Via Lorenteggio 57 

Telefono  3452629615 
Fax  / 

E-mail  Elisa.ceccarelli3@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dicembre 2017 – In Corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Multimedica Spa Ospedale San Giuseppe - Via San Vittore 12, Milano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TERAPISTA IN RIABILITAZIONE DELLA MANO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Trattamento delle patologie dell’arto superiore derivanti da traumi, malattie o 
deformità sia congenite che acquisite promuovendo il recupero, il mantenimento 

della funzionalità e la prevenzione delle disfunzioni per gli individui con disabilità 

dell’arto superiore. Specializzata nel confezionamento di sprint su misura in materiale 
termoplastico volti a immobilizzare l’arto come trattamento conservativo o 

coadiuvante della trattamento fisioterapico. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Gennaio 2017 – Marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Santa Lucia – Via Ardeatina 306-354, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta, geriatrica e 
infantile; attività individuali: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, 

vestizione-svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della 
carrozzina e degli ausili; splinting 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Novembre 2016 – Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Italian Hospital Group SpA – Via Tiburtina Valeria 188, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta e geriatrica ; 

attività individuali: mantenimento delle autonomie di base (alimentazione, igiene 

personale, vestizione-svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento 

all’uso della carrozzina e degli ausili; attività di stimolazione cognitiva; attività ludico-

ricreativa 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Novembre 2016 – Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44/52, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età geriatrica ; attività 
individuali: mantenimento delle autonomie di base (alimentazione, igiene personale, 

vestizione-svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della 
carrozzina e degli ausili; attività di stimolazione cognitiva; attività ludico-ricreativa 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Giugno 2016 – Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Santa Lucia – Via Ardeatina 306-354, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta, geriatrica e 

infantile; attività individuali: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, 

vestizione-svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della 
carrozzina e degli ausili; splinting 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Ottobre 2015 – Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Onlus “Il cuore di Cristiano” Piscina Olimpia  – Via del Faro, Fiumicino 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TIROCINANTE IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività fisico-riabilitativa adattata in piscina 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Giugno 2015 – Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS San Raffaele Pisana – Via della Pisana 235, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TIROCINANTE IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta, geriatrica e 
infantile; attività individuali: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, 

vestizione-svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della 
carrozzina e degli ausili; splinting 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Marzo 2015 – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CPO Centro Paraplegici Ostia – Viale Vega 3, Ostia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TIROCINANTE IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta, geriatrica e 

infantile; attività individuali: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, 

vestizione-svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della 
carrozzina e degli ausili; splinting 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dicembre 2014 – Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta Ambulatorio di Terapia Occupazionale e Centro 
Diurno – Via Salvatore Pincherie 186, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TIROCINANTE IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età evolutiva; attività 
individuali: autonomie di base (igiene personale, vestizione-svestizione); attività di 

gruppo (cucina, pittura, musica, decupage, ecc) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Settembre 2014 – Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale San Giovanni Battista – Via Luigi Ercole Morselli 13, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TIROCINANTE IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta e geriatrica 

(ictus, artroprotesi d’anca, morbo di Parkinson, Corea di Huntington, ect,); attività 

individuali: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, vestizione-

svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della carrozzina 
e degli ausili; splinting 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Gennaio 2014 – Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Policlinico Umberto I, reparto di Ortopedia e Traumatologia, Ambulatorio di Terapia 
Occupazionale – Piazzale Aldo Moro 5, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TIROCINANTE IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle attività individuali nei pazienti 

ortopedici: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, vestizione-

svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della carrozzina 
e degli ausili; splinting 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Settembre 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS San Raffaele Portuense – Via B.Ramazzini 45, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TIROCINANTE IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta e geriatrica 
(ictus, artroprotesi d’anca, morbo di Parkinson, Corea di Huntington, ect,); attività 
individuali: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, vestizione-

svestizione); trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della carrozzina 
e degli ausili; splinting 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 5° HAND REHABILITATION TOP MASTER CLASS Multimedica - Centro Congressi 

Fondazione Stelline, Corso Magenta 61, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Polso e Sport: riabilitazione del gesto funzionale 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Marzo 2017 – Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Ospedale San Giuseppe – presso le sedi Multimedica 

di Milano, Sesto San Giovanni e Castellanza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutori funzionali nelle lesioni nervose periferiche 

• Qualifica conseguita  MASTER DI PRIMO LIVELLO IN RIABILITAZIONE DELLA MANO 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CADLAB Multimedica – Via Gaudenzio Fantoli 16/15 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Corso di dissezione anatomica e chirurgica della mano; Anatomia, vie d’accesso e 
tecniche chirurgiche 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 21° Corso Base Multimedica – Centro Congressi Fondazione Stelline, Corso Magenta 

61, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della mano 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 15° Giornata Milanese di chirurgia della mano Multimedica – Centro Congressi 

Fondazione Stelline, Corso Magenta 61, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione chirurgica e funzionale nello stroke: nuove sfide e obiettivi 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Aprile 2013 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Policlinico Umberto I, Ambulatorio di Fisioterapia – Piazzale Aldo Moro 5, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TIROCINANTE IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione e valutazione in riabilitazione fisioterapica delle patologie ortopediche e 

neurologiche dell’eta adulta 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 4° HAND REABILITATION TOP MASTER CLASS Multimedica –  Centro Congressi 

Fondazione Stelline, Corso Magenta 61, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Propriocezione e terapia antalgica nella riabilitazione della mano: una vita possibile? 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 1° CORSO DI CHIRURGIA DELLA MANO CADLAB Multimedica –  Via Gaudenzio Fantoli 

16/15, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Focus on: Endoscopia, fissazione interna e lembi locali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio terapico Kaiser, Via Trento 15/a Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutori statici modulo 1 – Ideazione, costruzione ed addestramento di tutori statici 

nelle patologie più ricorrenti della mano e del polso 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ASD CR SportLAB in collaborazione con 

l’Organizzazione di volontariato “il Cuore di Cristiano Onlus” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Attività Motoria adattata per la pluridisabilità “Sport e Disabilità” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza”, Policlinico Umberto I – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale presso IRCCS San Raffaele: “La realtà virtuale nel paziente post 
ictus: uno strumento per il TO al fine di migliorare la perfomance nelle attività di 
vita quotidiana”  Votazione 110 e lode/110 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN TERAPIA OCCUPAZIONALE - 

Votazione 110 e lode/110 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2006 – 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale ”Giordano Bruno” – Via della bufalotta 594, Roma 

   

• Qualifica conseguita  DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO – Votazione: 80/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

                                 ALTRE LINGUE               INGLESE                              

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

  

- Ottime capacità comunicative maturate attraverso l’esperienza di tirocinio e 
lavorativa 

- Ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturate durante 

lo studio universitario 

- Ottime capacità di ascolto e assistenza 

- Ottime capacità empatiche 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

  

- Senso organizzativo maturato durante il tirocinio e le esperienze lavorative 
- Buona esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro 
- Collaborazione attiva e produttiva con l’equipe 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

  
- Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows; MacOS 
- Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office: Word, Excel, 

Powerpoint 
- Ottima conoscenza dei principali browser: Chrome, Mozilla Firefox, Safari, 

Internet Explorer 
- Ottima conoscenza tool collaborativi: Skype, Google Docs, Drive 
- Ottima capacità di promozione attività e/o eventi attraverso Social Network: 

Facebook, Twitter, Instagram 
-  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

. 

  

- Ho svolto ginnastica artistica per 10 anni e conseguito l’abilitazione come 
giudice di gara 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 

                         
              

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

 

 

MILANO 

 

06/06/2019 

   

 __________________________________________ 

 


