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C U R R I C U L UM  V I T A E  
E U R OP E O  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILISTAD, Elisabetta  
Indirizzo  22, via Giacomo Puccini, 20018 Sedriano (Mi), Italia 
Telefono  (334) 9525186 

Fax  (02) 40326670 

E-mail  elisabetta.filistad@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  09.09.1980 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2003 a tutt’ora in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Multimedia Holding SpA, 70, Viale Piemonte – 21053 Castellanza (Va), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 
• Tipo di impiego  Fisioterapista, contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista della mano e dell’arto superiore 
   
   

• Date (da – a)  Luglio 2006-gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Universiis, sede di Rho (MI), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione saltuaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista domiciliare 
   
   

• Date (da – a)  Da agosto 2005 ad ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di riposo Villa Arcadia, 20010 Bareggio (MI), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 
• Tipo di impiego  Fisioterapista, collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapia domiciliare 
   
   

• Date (da – a)  Da gennaio 2003 fino a marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Riposo della cooperativa Nova Sodalitas, 31, Via Raffaello Sanzio – Inveruno (Mi), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 
• Tipo di impiego  Fisioterapista, contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista in campo geriatrico  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISQ Informatica sas – Sedriano (MI), Italia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’informatica avanzato (sistemi operativi MS Windows, Office Automation, Internet 
Explorer, posta elettronica, uso delle reti aziendali LAN, sistemi di gestione e backup dei dati) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  Da settembre 1999 a novembre 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Piemonte orientale Amedeo Avogadro, 15, Via Solaroli – Novara, Italia. Facoltà di 

medicina e chirurgia. 
• Qualifica conseguita  Fisioterapista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma universitario (110/110) 

   
• Date (da – a)  Da settembre 1994 a luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale  con Sperimentazione Globale Giuseppe Torno – Castano Primo 
(Mi), Italia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica analitica, biochimica, chimica organica, chimica fisica, biologia, microbiologia, anatomia 
e fisiologia. Laboratorio pratico. Tirocinio pratico presso l’ospedale G. Fornaroli, Via ai Donatori 
di Sangue – Magenta (Mi) Italia. Reparto di ematologia.  

• Qualifica conseguita  I.S.S. - Tecnico di laboratorio chimico-biologico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore (86/100)  

   
• Date (da – a)  Da settembre 1997 a maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Euroscuola – Brescia, Italia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’informatica pratica (sistemi operativi MS windows, DOS, office automation, internet 
explorer, posta elettronica) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 
 
 

 

 

 

Dal 10 al 12 ottobre 2019 

57° Congresso Nazionale della Società di Chirurgia della Mano “La macchina del corpo: 

conoscerla per comprenderla”  e 15° Congresso Nazionale AIRM presso Palazzo dei 

Congressi, Firenze 

Presentazione e-poster “Lesione del tendine estensore in zona 1: protocollo di 

trattamento conservativo e case series” 
 
 
2/02/2019 
ORTESI - Corso Pratico Avanzato  - TIPS & TRICKS per terapisti esperti. 
 
 
Focus su: caratteristiche dei materiali a bassa temperatura, ortesi dinamiche con 
Orfitube, costruzione di ortesi con Orficast e Orficast More. 
 
 

10/11-24/11/2018-26/01-09/02/2019 
Corso interno di aggiornamento: “Le fratture dei metacarpi e delle falangi” , “ Le lesioni dei 
tendini flessori”, “La mano pediatrica” 
Ospedale San Giuseppe 
 
 
 
 
29/12/2018 
Corso interno di aggiornamento: dissezione anatomica su cadavere 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

 
PST-Polo Scientifico e Tecnologico MultiMedica - MultiMedica 
 
 
 
 
 
 
Agosto 2018 
Pubblicazione articolo “Il protocollo di mobilizzazione attiva precoce nelle lesioni tendine flessori 
della mano in zona 1,2,3: case series”  
 
Chirurgia della mano vol 55 (2) 2018 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2006 - 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Multimedica Holding 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base e Master universitario in riabilitazione Chirurgia della mano 

• Qualifica conseguita  Relatrice (M.Dupuytren, riabilitazione  post chirurgia funzionale, coperture cutanee e ustioni, 
tutori nella spasticità, lesioni tendinee:  protocolli di mobilizzazione attiva) 

   

 
• Date (da – a) 

  
Dal 17 al 20 giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
XX congresso FESSH - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Chirurgia e riabilitazione della mano 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   
   
 

• Date (da – a) 
  

17, 18 dicembre e 31, 1 gennaio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Applicazioni di terapia manuale sul trattamento dell’arto superiore 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Dott. S.Scaglioni 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
   
 

• Date (da – a) 
  

Dicembre 2013- gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Riabilitazione mano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento nel confezionamento tutori funzionali e dinamici con filo armonico (dott 
BottaMT), tutori low profile (dott.PegoraroG), aggiornamento sulla riabilitazione nelle lesioni dei 
tendini flessori della mano (dott.LucianoR) 

• Qualifica conseguita   
   
   
 

• Date (da – a) 
  

Dal 1 al 2 dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Varese, Studiogest 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Taping drenante e propriocettivo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
 

• Date (da – a) 
  

16 giugno  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Chiavari, ASL4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 7°corso di aggiornamento “Lesioni tendinee traumatiche in chirurgia della mano” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Date (da – a)  Dal 2003 al  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sesto San Giovanni (MI) – Centro studi mano (Multimedica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica ottenuta 
 

 Corso base sulla riabilitazione e chirurgia della mano  
 
Attestato di frequenza 

   

Date (da a )  7 ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Torino, GISRASM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 8°congresso nazionale GISRASM – La riabilitazione nelle perdite di sostanza e di funzione 
dell’arto superiore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   
   

• Date (da – a)  04 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario in riabilitazione della mano 

• Qualifica conseguita  Relatore: I tutori nella spasticità 
   
   

• Date (da – a)  18  marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Milano, Sesto San Giovanni, Policlinico Multimedica  IRCCS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 First International WRISTH symposium on wrist and hand disorders 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Date (da – a)  22-24 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Monreale, Palermo-SIRN (società italiana di riabilitazione neurologica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 10° Congresso nazionale SIRN 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   
   

• Date (da – a)  28-29 gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Milano, Sesto San Giovanni, Poloclinico Multimedica IRCCS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Functional surgery in upper motoneuron syndrome: live surgery meeting 
 

• Qualifica conseguita  Relatore:  L’utilizzo dello splint nel trattamento della spasticità dell’arto superiore  
   

• Date (da – a)  20-21 marzo 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Valduce, Como ( Villa Beretta, Bosisio Parini, Lc) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico: applicazioni cliniche dell’analisi strumentale del movimento in medicina 
riabilitativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   
   

• Date (da – a)  11-14 ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Palazzo mezzanotte, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 44° congresso nazionale SICM 

• Qualifica conseguita  Malformazioni congenite, nuovi materiali e tecnologie 
   
   

• Date (da – a)  11 ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Palazzo mezzanotte, Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3° congresso nazionale GIS-RASM 

• Qualifica conseguita  Relatore: la mano spastica 
   
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 2003 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro studi mano, Multimedica – Sesto San Giovanni (Mi), Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base, avanzato di Chirurgia e riabilitazione della mano  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
   
   

• Date (da – a)  Dal 27 settembre 2003 a gennaio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa di Cura Santa Maria, 70 Viale Piemonte – 21053, Castellanza (Va), Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico: terapia manuale e riabilitazione integrata nelle articolazioni spinali e 
periferiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   
   
 

• Date (da – a) 
  

Dal 8 al 14 giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL 2 – Savona, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXII corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavoro di gruppo con diverse figure professionali, per ottenere buoni risultati di evoluzione del 
settore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità organizzative: studio e ricerca in continua evoluzione, che garantiscono la 
realizzazione e gestione di corsi base e avanzati sulla riabilitazione della mano, durante l’attività 
lavorativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità nella realizzazione e confezionamento di tutori in materiale termoplastico per 
arto superiore pre-post intervento chirurgico  
Competenze approfondite con i sistemi operativi Microsoft, MS Word, MS Excel, MS Power 
Point, programmi di elaborazione grafica, di gestione e salvataggio dei dati. Ottima conoscenza 
dei browser per la navigazione in internet e dei programmi per la gestione della posta elettronica 
e per la ricerca nella letteratura scientifica. Buona conoscenza dell’utilizzo delle reti informatiche 
LAN. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Nozioni di pianoforte 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
 
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali come definito dalla vigente normativa.                                           
 
 
 
 
 
Data  12 ottobre  2019 


