FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARIA LUISA FOTI
VIA G. FELICI 2/L – 02047 POGGIO MIRTETO (RI)
347.2440278
0765.441647
luisafoti80@hotmail.it
Italiana
02/05/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012 – 2015
Centro Sportivo Sabina Tevere
Centro sportivo
Istruttrice ed Insegnante di Posturale; Massofisioterapista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010 – 2011
Centro Fisiokinesiterapico Romano Dott. Morbegno
Centro fisioterapico
Massofisioterapista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010 – 2011
Centro Cattaneo
Centro fisioterapico
Massofisioterapista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008 – 2010
Centro Medico Guarire
Centro medico
Massofisioterapista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008
Direzione Didattica Statale “Enzo Marvasi” (RC)
Istruzione
Esperta esterna (n.30 ore di docenza) nell’ambito del progetto P.O.N. avente codice
F-1-FSE-2007-129 e titolo “Cultura e gioco”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2008
Istituto Comprensivo Statale “Oppido Mamertina” (RC)
Istruzione
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• Tipo di impiego

Esperta esterna (n.30 ore di docenza) nell’ambito del progetto P.O.N. avente codice
F-1-FSE-2007-35 e titolo “Prevenire il disagio e consentire acquisizione di competenze
matematiche – Modulo attività ludico-sportiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008
Istituto Secondario di primo grado “Corrado Alvaro” (RC)
Istruzione
Esperta esterna (n.15 ore di docenza) nell’ambito del progetto P.O.N. avente codice
F-1-2007-65 e titolo “Tutti in classe – Corso di vela”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005
Cooperativa “La Nostra Valle” (RC)
Cooperativa – Centro giovanile
Terapista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004
Forma Mentis (RC)
Palestra
Istruttrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2005
Corso di “Back School – Chinesiterapia nel trattamento delle algie vertebrali” ad Assisi (PG)
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2003 – 2005
Istituto “E. Fermi” (PG)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2004
Corso di secondo livello “Back School – Neck School – Bone School – Programmi di lavoro
specifici per le patologie del rachide” ad Assisi (PG)
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1998 – 2002
I.S.E.F. – Istituto Superiore di Educazione Fisica (CZ)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1993 – 1998
Istituto Tecnico Commerciale “R. Piria” (RC)
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Diploma di Maturità Tecnica Commerciale

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
buono
buono
buono
Spiccate capacità relazionali con colleghi di lavoro ed, in genere, negli ambienti lavorativi
Ottima capacità e propensione al lavoro in team
Eccellente capacità e propensione al lavoro con gruppi di pazienti/assistiti (ad es. ginnastica
posturale di gruppo)

Acquisite esperienze di organizzazione e coordinamento presso Società Pallavolistiche e Centri
Anziani

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Acquisita eccellente capacità nell’utilizzo di:
_ apparecchiature per fisioterapia strumentale
_ macchinari per potenziamento muscolare
_ grandi e piccoli attrezzi per ginnastica posturale
Elevata capacità e specializzazione nei seguenti campi:
_ rieducazione post operatoria di ginocchio, caviglia, spalla, colonna vertebrale
_ recupero muscolare post traumatico di ginocchio, caviglia, spalla, colonna vertebrale
_ recupero e trattamento di lombalgie, lombo-sciatalgie, ernie discali, scoliosi
Automunita ed in possesso di Patente A e Patente B

IN FEDE

______________________

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ FOTI Maria Luisa ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

