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CURRICULUM VITAE – LORETTA DOZIO 

 

Dati  personali: 

Nata a Besana Brianza il 02.04.1964. 

Residente  in Veduggio con Colzano (MB) – via Trento e Trieste 9. 

 

Impiego attuale: 

 Fisioterapista dal 1985, coordinatrice fisioterapisti dei reparti di riabilitazione dal 1988, dei 

servizi DH e MAC dal 2009 e dei logopedisti dal 2016 degli Istituti Clinici Zucchi di Carate 

Brianza.  

 Coordinamento e supporto nell’ ambito delle attività connesse alla convenzione con il Corso 

di Laurea in Fisioterapia dell’Università Milano Bicocca dal 2009. 

 

Titoli di studio: 

 Diploma di maturità presso Istituto Magistrale Carlo Porta di Monza conseguito nel 1982 

con voto 60/60. 

 Laurea conseguita in Fisioterapia presso Università degli Studi di Milano con lode 

conseguita nel 1985 con voto 50/50 

 Corso “La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. 

Basi teoriche e applicazioni pratiche in riabilitazione” nel 2008. 

 Corso “L’auditing interno nelle strutture socio-sanitarie: approfondimento e verifica” nel 

2009. 

 Corso “La formazione dei preposti alla sicurezza sul lavoro” nel 2009. 

 Corso di aggiornamento problematiche respiratorie nelle gravi cerebrolesioni nel 2010. 

 Corso “L’uso del Taping Kinesiologico in fisioterapia generale” nel 2011 

 Corso “La tutorship e la metodologia di briefing e de briefing per l’apprendimento sul 

campo” nel 2012. 

 Corso di aggiornamento “Sindromi da disfunzione del sistema di movimento della colonna 

lombare secondo Sharmann” nel 2013. 

 Corso base secondo metodo Bobath per il trattamento del paziente neurologico nel 2013. 

 Corso “Corso preposti” nel 2015. 

 Corso “Stress lavoro correlato” nel 2015. 

 Convegno “Educazione alla legalità, il modello organizzativo ex. G. lgs. n. 231/2001 e la 

prevenzione dei rischi da reato” nel 2015. 



 Corso “Lavoratori - studenti: rischi e idoneità nell’alternanza scuola lavoro, nei tirocini e nei 

corsi di Laurea universitari” nel 2016. 

 Corso “Disfunzioni del sistema di movimento” nel 2016. 

 Attestato di riqualifica auditor qualità nel settore sanità.  

 Corso “La riabilitazione integrata nel malato neurologico: aspetti cognitivi e motori” nel 

2017. 

 Formazione continua svolta durante ogni anno lavorativo.  

 

Insegnamento universitario: 

 Docente dell’insegnamento TIROCINIO 1. 

 Organizzazione dei tirocini per i tre anni del corso di Laurea in Fisioterapia. 

 

Esperienze lavorative precedenti: 

 Collaborazione con studio fisioterapico “EFFETI” di Monza e Veduggio con Colzano nel 

1985. 

 Dall’anno accademico 2001/2002 fino all’anno accademico 2008/2009 funzione di tutor a 

favore degli studenti del corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università dell’Insubria - 

Varese sede staccata: E. Medea – Ass. “LA NOSTRA FAMIGLIA” Bosisio Parini (Lc) e 

Università Statale di Milano – sede ospedale San Paolo. 

 

Incarichi attuali ulteriori: 

 Dal 2005 preposto presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza con funzioni di 

vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza, formazione del personale sui rischi specifici 

identificati nel documento di valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e 

protezione in essere. 

 Auditor presso gli Istituti Clinici Zucchi per la verifica dell’attuazione della norma ISO 

9001 nel settore sanitario. 

 

 


