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C U R R I C U L U M    V I T A E 

                                                                                                                                                                                                                                             
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IEZZI SILVIA VALENTINA 

Indirizzo  VIA  G.VERDI 10, TORRE BOLDONE (BG), ITALIA 

Telefono  Cellulare: +39 333/1701706    

E-mail  silvia.iezzi@tiscali.it, silvia.iezzi@fisioclinic.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/06/1985                                                                                                                                                                    

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  DA OTTOBRE 2017 A GIUGNO 2018 

• Lavoro o posizione  ricoperti  ATTIVITÀ DI RELATRICE E DOCENTE DURANTE IL CICLO DI INCONTRI RIVOLTI AI 

PREPARATORI SPORTIVI ADERENTI AL CSI DI BERGAMO SUL TEMA “POSTURA, 
SVILUPPO E SPORT, COME OSSERVARE BAMBINI E RAGAZZI DURANTE LA CRESCITA”, 
PER CONTO DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO – SEDE DI BERGAMO. 

 

 

 
 

• Date  DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016 

• Lavoro o posizione  ricoperti  ATTIVITÀ DI RELATRICE E DOCENTE DURANTE 3 INCONTRI DI 3 ORE CIASCUNO RIVOLTI 

A OPERATORI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI SUL TEMA “LA MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI E LE NORME DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO”, PER CONTO 

DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE DI ALBINO (BERGAMO) . 

 

 

 
 

• Date  DA MAGGIO 2016 

• Lavoro o posizione  ricoperti  ATTIVITÀ DI FISIOTERAPISTA, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE, PRESSO LO STUDIO 

DI RIABILITAZIONE GLOBALE E FISIOTERAPIA FISIOCLINIC® ROMA-
BERGAMO, SEDE DI BERGAMO . 
 

 

 

• Date  DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015 

• Lavoro o posizione  ricoperti  COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO SCOLASTICO I-SCHOOL DI BERGAMO 

NELL’ATTUAZIONE DI SCREENING PER SCOLIOSI E IPERCIFOSI DORSALE SUI RAGAZZI 

DELLE CLASSI PRIME MEDIE. 
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• Date  DA NOVEMBRE 2013 A MAGGIO 2016 

• Lavoro o posizione  ricoperti  COLLABORAZIONE IN QUALITA’ DI FISIOTERAPISTA PRESSO IL CENTRO MEL   (MEDICINA 

E LAVORO) DI RANICA (BG). 

 
 

• Date  DA NOVEMBRE 2011 A FEBBRAIO 2013 

• Lavoro o posizione  ricoperti  COLLABORAZIONE IN QUALITÀ DI FISIOTERAPISTA PRESSO LO STUDIO         

FISIOTERAPICO SANGALETTI DI VILLA D'ALMÈ (BG). 

 
 

• Date  17/09/2011 

• Lavoro o posizione  ricoperti  PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATRICE AL 108° CONGRESSO S.P.L.L.O.T. “LE 

PROTESI ARTICOLARI NELLE FRATTURE E NEI LORO ESITI” , CON IL LAVORO 

PERSONALE DAL TITOLO “PROTESI E POSTURA TRA MITO E REALTA’ ” ( CONGRESSO 

TENUTOSI A NOVARA, ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ PIEMONTESE-LIGURE-
LOMBARDA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA). 

 
 

• Date  DA SETTEMBRE 2011 A FEBBRAIO 2012 

• Lavoro o posizione  ricoperti  COLLABORAZIONE  IN QUALITA’ DI FIOSIOTERAPISTA PRESSO L' AMBULATORIO 

POLISPECIALISTICO “FISIOMEDICAL" DI DALMINE (BG). 

 

• Date  DA SETTEMBRE 2011 (IN CORSO) 

• Lavoro o posizione  ricoperti  COLLABORAZIONE  IN QUALITA’ DI DOCENTE A CONTRATTO  CON 

L'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA – CORSO DI LAUREA IN 

FISIOTERAPIA, PER ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE,FORMATIVE E DI RICERCA. 

 

• Date 

 • Lavoro o posizione  ricoperti 

 15-16/04/2011 

ATTIVITÀ DI TRADUTTRICE (INGLESE - ITALIANO) DURANTE IL SEMINARIO FORMATIVO 

“LA FISIOTERAPIA NELL’UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA: SULLA STRADA VERSO LA 

EBM”, TENUTO DAL DOTT. RIK GOSSELINK, PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA AAOO 

RIUNITI DI BERGAMO (SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

MILANO-BICOCCA ALL'INTERNO DEL  CORSO DI PERFEZIONAMENTO "IL FISIOTERAPISTA 

IN AREA CRITICA"). 

   

   

• Date  DA GENNAIO 2010 A GIUGNO 2011 

• Lavoro o posizione  ricoperti  COLLABORAZIONE IN QUALITÀ DI DOCENTE DI FISIOTERAPIA IN CORSI PROFESSIONALI 

PER  A.S.A. E O.S.S. PRESSO IL CENTRO STUDI SYNAPSY S.R.L. DI BERGAMO. 

 

   

   

• Date   DAL 31/08/2009 (IN CORSO) 

• Lavoro o posizione  ricoperti  COLLABORAZIONE IN QUALITÀ DI FISIOTERAPISTA PRESSO IL CENTRO DON 

ORIONE – DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

DI BERGAMO. 
 

   

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  22-26/11/2017 (in programma) 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Trattamento di arterie, nervi e meningi con la Rieducazione 
Posturale Globale", organizzato da A.I.R.P.G., con sede di svolgimento a 
Bologna. 
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• Data  06-09/11/2015 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Trattamento viscerale in Rieducazione Posturale Globale", 
organizzato da A.I.R.P.G., tenutosi a Bologna. 

 
 

• Data  11/07/2015, 14/10/2015, 12/12/2015 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Tecarterapia con Indiba Activ Terapy", organizzato da Indiba s.r.l., 
tenutosi a Bergamo. 

 
 

• Data  27-30/05/2015 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Interpretazione radiologica applicata alla Rieducazione Posturale 
Globale", organizzato da A.I.R.P.G., tenutosi a Bologna. 

 
 
 

• Data  06/09/2014 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Alimentazione, sintomi infiammatori correlati e diagnosi 

differenziale in fisioterapia” organizzato da Sinergia e Sviluppo S.r.l. e 
tenutosi a Milano. 

 
 
 

• Data  31/03-02/04/2014 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Introduzione alla metodologia della ricerca clinica – Overview di 
metodi e strumenti per migliorare qualità metodologica, etica, integrità, 
rilevanza e valore sociale della ricerca clinica", organizzato da GIMBE 

Education, tenutosi a Bologna. 

 
 
 

 

• Data 

  

07-09/03/2014 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Integrazione Somatosensoriale in Rieducazione Posturale 
Globale", organizzato da A.I.R.P.G., tenutosi a Milano. 

 
 

                                       • Data  30/09-03/10/2013 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “La rieducazione Posturale Globale applicata alla scoliosi", 
organizzato da A.I.R.P.G., tenutosi a Bologna. 

 
 

• Data  22/06/2013 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Dolore cranio-cervicale: inquadramento diagnostico”, svoltosi a 
Milano, tenuto dalla Dott.ssa Lucchini Cinzia, organizzato da AIRPG 
(Associazione Italiana Rieducazione Posturale Globale). 
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• Data 01/06/2013 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Giornata informativa dal titolo “Approccio osteopatico alla valutazione e 
trattamento delle cervico-brachialgie”, organizzata dalla Escuela Osteopatia 

De Madrid e tenutosi a S.Paolo D’Argon (Bergamo). 

 
 

• Data  06/10/2012 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 II congresso nazionale A.I.R.P.G., organizzato da AIRPG e AIRAR e tenutosi 
presso l'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. 

 
 

• Data  22-23/05/2012 – 21-22/09/2012 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Riprogrammazione posturale odontoiatrica con l'ausilio del 
fisioterapista”, organizzato da Dental Campus s.r.l., tenutosi a Milano. 

   

 

• Data  27-30/05/2012 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Trattamento del rachide cervicale secondo la rieducazione 
Posturale Globale di Philppe Souchard", organizzato da A.I.R.P.G., tenutosi 

a Bologna. 

   

 
 

• Data  02-25/04/2012 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Il trattamento delle lesioni articolari con la rieducazione Posturale 
Globale”, organizzato da A.I.R.P.G., tenutosi a Bologna.  

   

 
 

• Data  27-28/10/2011 e 24-25/11/2011 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Postura e occlusione”, tenutosi presso il centro Don Orione di 
Bergamo, in collaborazione con l’università degòli studi di Milano-Bicocca 

   

• Data  29-30/10/2011 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accrreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Le sindromi da disfunzione del movimento della colonna cervicale 
e dorsale” secondo la metodica Sahrmann, tenutosi a Milano, organizzato da 

New Master. 

   

                                       • Data  Dal 29/11/2010 al07/10/2011 

• Qualifica conseguita   Diploma in rieducazione posturale globale (R.P.G.) e accreditamento ECM. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso di "Rieducazione Posturale Globale – Corso base", organizzato da 
A.I.R.P.G., tenutosi a Milano. 

 

 

  

• Data  2-3/04/2011 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Trattamento manuale delle alterazioni di origine meccanica del 
ritmo scapolo-omerale”, tenutosi a Milano, organizzato da Edi Ermes. 

   

 

• Data  18-19/12/2010 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso"Kinetic Manual Therapy" organizzato da Formazione Salute s.r.l., 
tenutosi a Bergamo. 

 

 
 
 

 

  

                                      • Data  13-14/12/2010 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Le scoliosi: valutazione e terapia”, organizzato da Politerapica – 
Terapie della salute, tenutosi a Seriate. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Teoria e applicazione pratica relative alla valutazione e al trattamento delle 
condizioni scoliotiche, apprendimento di progressioni cliniche e combinazione 
delle tecniche correttive in relazione alle differenti disfunzioni. 
 
  

 

• Data  11-12/09/2010 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso "Kinesiotaping - KT3" organizzato da Formazione Salute s.r.l., tenutosi 
a Bergamo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Teoria e applicazione pratica relative all’utilizzo in ambito clinico di kinesio 
tape, apprendimento di progressioni cliniche e combinazione delle tecniche 
correttive in relazione alle differenti disfunzioni. 
 
  

 

• Data  10-11/04/2010 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso"Kinesiotaping - KT1 – KT2" organizzato da Formazione Salute s.r.l., 

tenutosi a Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Teoria e applicazione pratica relative all’utilizzo in ambito clinico di kinesio 
tape, apprendimento delle possibili tecniche correttive. 
 
  

 

• Data  05/05/2009 – 19/06/2009 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza accreditato dal British Council 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Victoria School of English – 28 Graham Terrace, Sloane Square, London 
SW1W 8JH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Corso di lingua Inglese di livello Avanzato mirato al miglioramento delle 
conoscenze grammaticali, delle capacità di ascolto, conversazione e scrittura 
in lingua Inglese. 

• Data  10/02/2009 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Convegno “Cure gentili: accorgimenti pratici nell’assistenza al malato di 
Alzheimer” nell’ambito del “Progetto Melograno – Conversazioni sul lavoro di 
cura”, presso l’Azienda Bergamasca Formazione (ABF) di Bergamo, via Monte 
Gleno 2. Istituto organizzativo: Provincia di Bergamo – Settore 11: politiche 
sociali.  
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• Data  06/02/2009 – 08/02/2009 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM (10 crediti formativi) per 
congresso “The spine II – Manual and muscoloskeletal therapy” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Compagnia New Master S.r.l., piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Congresso mondiale per la presentazione di studi sperimentali effettuati 
nell’ambito della terapia manuale e muscoloscheletrica, workshops pratici per 
l’acquisizione delle diverse metodiche presentate. 

• Data  4 - 5/02/2009 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e accreditamento ECM (16 crediti formativi) per il corso 
“Neurodinamica clinica. Trattamento degli arti superiori” tenuto dal 

docente Michael Shacklock 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Compagnia New Master S.r.l., piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Concetti di neurodinamica generale e specifica, palpazione dei nervi e tests 
neuro dinamici nel quadrante superiore, diagnostica con tests neurodinamici, 
pianificazione dell’ esame obiettivo e del trattamento, specificità della metodica 
di trattamento, applicazione clinica e pratica sul quadrante superiore. 

• Data  03/02/2009 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Convegno “Mal di schiena: proteggere il proprio corpo, evitare errori, 
prevenire i danni” nell’ambito del “Progetto Melograno – Conversazioni sul 
lavoro di cura”, presso l’Azienda Bergamasca Formazione (ABF) di Bergamo, 
via Monte Gleno 2, Bergamo. Istituto organizzativo: Provincia di Bergamo – 
Settore 11: politiche sociali  

   

                                       • Data  27/01/2009 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Convegno “Ausilii: strumenti per favorire l’autonomia, facilitare il 
cammino e dare benessere” nell’ambito del “Progetto Melograno – 
Conversazioni sul lavoro di cura”, presso l’Azienda Bergamasca Formazione 
(ABF) di Bergamo, via Monte Gleno 2, Bergamo. Istituto organizzativo: 
Provincia di Bergamo – Settore 11: politiche sociali  

   

                                       • Data  20/01/2009 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Convegno “Muovere: come spostare correttamente e far star bene la 
persona non autosufficiente”nell’ambito del “Progetto Melograno – 
Conversazioni sul lavoro di cura”, presso l’Azienda Bergamasca Formazione 
(ABF) di Bergamo, via Monte Gleno 2, Bergamo. Istituto organizzativo: 
Provincia di Bergamo – Settore 11: politiche sociali  

   

• Data  13/01/2009 
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• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Convegno “Malattie dell’anziano: cambiamenti del corpo e problemi di 
movimento”nell’ambito del “Progetto Melograno – Conversazioni sul lavoro di 
cura”, presso l’Azienda Bergamasca Formazione (ABF) di Bergamo, via Monte 
Gleno 2, Bergamo. Istituto organizzativo: Provincia di Bergamo – Settore 11: 
politiche sociali  

   

                                       • Data  27/10/2007 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Convegno “I colori della riabilitazione – Passato, presente e prospettive 
future del riabilitare le persone nei paesi emergenti ”, organizzato 
dall’associazione Fisioterapisti Senza Frontiere e dall’università degli studi di 
Verona, svoltosi presso l’Ospedale Policlinico Borgo Roma, piazzale Ludovico 
Antonio Scuro 10 – Verona. 

   

                                       • Data  18/11/2006 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Convegno “L’AIDO e la Sanità al Servizio della Vita” organizzato dal 
Consiglio AIDO Regionale Lombardia unitamente all’Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti di Bergamo, svoltosi presso la Sala Mosaico Borsa Merci in 
Piazza della Libertà – Bergamo. 

   

• Data  26/11/2005 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Convegno “La festa del cuore. Donazione e trapianto: la voce dei 
protagonisti e la medicina dei trapianti a Bergamo” organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi 1, 24128 
Bergamo (BG). 

   

                                       • Data  10/2005 – 11/2008 

• Qualifica conseguita   Laurea triennale di primo livello in Fisioterapia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Università degli studi di Milano Bicocca – Facoltà Di Medicina e Chirurgia 

Corso di laurea in Fisioterapia 

• Livello o votazione nella 
classificazione nazionale   

 110 e Lode 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Basi anatomo-fisiologiche, organiche e neurologiche del movimento, 
epistemologia della riabilitazione, metodologia della ricerca e valutazione 
funzionale, scienze statistiche e fisiche, scienze psicologiche e relazionali, 
semeiologia riabilitativa, patologia e riabilitazione delle funzioni 
cardiorespiratorie e viscerali, neurofisiologia, neurologia, riabilitazione cognitiva 
e delle neuro lesioni, metodologia riabilitativa, tecniche strumentali, medicina 
legale e organizzazione sanitaria, inglese generale e scientifico, competenze 
informatiche (windows, excell, word, internet) corsi elettivi relativi a diverse 
metodiche riabilitative, tirocini osservazionali e professionalizzanti. 

• Data  a.a. 2004/2005 

• Qualifica conseguita   Frequenza del corso di laurea in Scienze Motorie  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Università degli Studi di Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di 
laurea in Scienze Motorie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Teoria e del movimento umano, anatomia e fisiologia umana, chimica, biologia, 
fisica, statistica, lingua inglese, pedagogia, psicologia, igiene, attività pratiche 
motorie e sportive (basket, atletica, pallavolo). 

• Data  a.a. 2003/2004 

• Qualifica conseguita   Diploma di scuola secondaria superiore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Liceo psico-pedagogico Paolina Secco Suardo di Bergamo 

• Livello o votazione nella 
classificazione nazionale   

 100/100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Espressione e letteratura italiana, matematica, fisica, chimica, biologia, lingua 
inglese, diritto, psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, storia, educazione e 
storia musicale. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Madrelingua ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   Molto buona  Molto buona  Molto buona  Molto buona  Molto buona 

 
       

Competenze informatiche Utilizzo delle principali applicazioni di Windows e gestione dei file, elaborazione 
testi, di fogli elettronici (es. Excell), di strumenti di presentazione (es. Power point), 
navigazione internet e utilizzo delle reti informatiche e di comunicazione.  
 

Patente Patente B 

   


