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Esperienza
professionale

FISIOTERAPIA
• 1990 fino 1993 fisioterapista presso il Kinderspital di Zurigo
• 1991 fino 1993 insegnante presso la scuola infermieri del Kinderspital
• 1993 fino ad oggi membro dell‘ European Club for Pediatric Burns
• 1994 fisioterapista presso la Krankengymnastik-Praxis
Edith Zeisig a Kirchzarten (Germania)
• 1994 fisioterapista a tempo parziale presso la clinica Monte Bre di Ruvigliana
• 1994 fino 1995 fisioterapista presso l‘ istituto OTAF di Sorengo
• 1995 fino ad oggi Insegnante presso la formazione di fisioterapia della scuola superiore medico-tecnica di Lugano, e attività come libera professionista)
• 1998 fino 2000 membro del comitato di Physioterapia Paediatrica, associazione svizzera dei
fisioterapisti e delle fisioterapiste per bambini
• 1999 fino 2004 membro del consiglio di direzione della scuola cantonale medico-tecnica di
Lugano, CH
• 2001 fino 2004 Vicedirettore e responsabile della formazione in fisioterapia della Scuola Superiore Medico Tecnica di Lugano, CH
• 2004 fino ad oggi titolare di uno studio di fisioterapia a Locarno
• 2006 fino ad oggi docente professionista per il corso di Laurea in Fisioterapia presso il Diparti
mento Sanità della SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)

Formazione
post-diploma

• 1990 corso base e bilancio paziente di FBL
• 1991 fino 1993 corso base e di approfondimento di Drenaggio autogeno secondo Jean
Chevailler (fisioterapia respiratoria), con relative giornate di aggiornamento
• 1992 fino 1993 formazione come terapista Bobath per Bambini presso il centro Marc-Sautelet di
Villeneuve d’ Ascq (F), giornate e corsi di aggiornamento negli anni successivi
• 1995 fino 1997 formazione in terapia manuale secondo Marsman, certificato A, con corso refresher 1999-2000
• 1996 aspetti di psicopatologia precoce
• 1996 fino 1997 formazione di insegnante assistente, SSFS Stabio con ottenimento del Certificato
• 2001 fino 2002 formazione di Insegnante di una professione sanitaria, SSFS Stabio con ottenimento del Diploma
• 2005 riabilitazione di bambini con problemi di alimentazione, con Zita Keller, senior instructor
NDT
• 2006 refresher e supervisione su casi clinici, con Anke Von Steiger, senior Instructor EBTA NDT
• 2008 fino 2010 MSc in evidence based manual therapy, presso l’ University College Physiotherapy Thim Van der Laan di Landquart, in collaborazione con la Universidade técnica de
Lisboa e la Vrije Universiteit Brussels
•
Seminari e congressi su aspetti riabilitativi di vari campi
•
CAS introduzione alla ricerca, presso SUPSI-DEASS
•
Certificato A2 in cure palliative, SUPSI-DEASS
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