
FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali 

 Nome:  CINZIA 

 Cognome:  VAISITTI 

 Data di nascita:  1967 

 Indirizzo:   

 Nazionalità:  Italiana 

 Telefono:   

 E-mail:  cinziakath@hotmail.com 

 CF                                    

Esperienza lavorativa 

 Date:      da febbraio 2007 ad oggi 

 Nome e indirizzo del Datore di Lavoro (città):  ASL TO3 P.O. Avigliana, via Sant’Agostino 5 –  

Avigliana (TO) 

 Tipo di azienda, U.O. organico assegnato:  SRRF 

 Principali mansioni e responsabilità:   Fisioterapista Collaboratore 

 

         Date:      da gennaio 1996 a febbraio 2007 

 Nome e indirizzo del Datore di Lavoro (città): USSL 5/25 Collegno, via Martiri XXX Aprile, 30 

Collegno (TO) 

 Tipo di azienda, U.O. organico assegnato:  SRRF 

 Principali mansioni e responsabilità:   Fisioterapista Collaboratore 

 

         Date:      da gennaio 1993 a gennaio 1996 

 Nome e indirizzo del Datore di Lavoro (città): USSL 25 Rivoli, via Baleno - Rivoli (TO) 

 Tipo di azienda, U.O. organico assegnato:  SRRF 

 Principali mansioni e responsabilità:   Fisioterapista Collaboratore 

mailto:cinziakath@hotmail.com


 Date:      da aprile1991 a gennaio 1993 

 Nome e indirizzo del Datore di Lavoro (città): USSL 36 Avigliana, via Sant’Agostino 5 –  

Avigliana (TO) 

 Tipo di azienda, U.O. organico assegnato:  SRRF 

 Principali mansioni e responsabilità:   Fisioterapista Collaboratore 

Istruzione e formazione di base e post base 

 Date:      da ottobre 1987 a luglio 1990 

 Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione: Scuola Terapisti della Riabilitazione, via Cellini, 14 

Torino USSL TO8 

 Qualifica conseguita:    Diploma di Terapista della Riabilitazione con punti 

60/60 

          

          Date:      da settembre 1992 a luglio 1987 

 Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione: Scuola Media Superiore - Istituto Sperimentale Madre 

Mazzarello, via Cumiana - Torino 

 Qualifica conseguita:    Diploma di Liceo Scientifico ad indirizzo Biologico- 

       Sanitario con punti 59/60 

 Aggiornamento e formazione continua                                                                                                                                                                        

 

        Date:       novembre 2014  

 Nome e tipo di iniziativa frequentata                    

in qualità di DOCENTE:   “Corso di Compressione: Il Laboratorio di Flebolinfologia”  

                                                                                       “XXVII Congresso Nazionale SIF: Novita’ e Controversie in Flebologia”                     

                                                                                                Torino 

 

Date:       ottobre 2014  

 Nome e tipo di iniziativa frequentata                    

in qualità di partecipante:   “Corso da Istruttore di Fitwalking”  

                                                                                       Saluzzo (CN) 8 ore 



 

        Date:     giugno 2014  

 Nome e tipo di iniziativa frequentata                    

in qualità di partecipante:   Convegno “ Attivita’ fisica e corretta Alimentazione per la  

                                                                                      Prevenzione dei Tumori” MI   

 

 

         Date:       giugno 2014  

 Nome e tipo di iniziativa frequentata                    

in qualità di DOCENTE:   “IX Corso di Aggiornamento per Infermieri, Fisioterapisti e Podologi,      

                                                                                       Congresso Regionale SIF Lombardia” Colombaro di Corte Franca (BS)   

  

        Date:       giugno 2014  

 Nome e tipo di iniziativa frequentata                    

in qualità di DOCENTE:   “Ortesi osteoarticolari e Calze elasto-compressive. Principi di utilizzo”  

                                                                                       II Edizione, Torino   

 

        Date:       maggio 2014  

 Nome e tipo di iniziativa frequentata                    

in qualità di DOCENTE:   “Linee Guida su Tutori medicali in Flebo-Linfologia”  

                                                                                       Rivoli (To) 

 

Date:       maggio 2014  

 Nome e tipo di iniziativa frequentata                    

in qualità di DOCENTE:   “Ortesi osteoarticolari e Calze elasto-compressive. Principi di utilizzo”  

                                                                                       I Edizione, Torino 

 

Date:      ottobre 2013 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata                    

in qualità di partecipante:   “Corso da Accompagnatori/Divulgatori di Fitwalking” 



                                                                                       Saluzzo, 12 ottobre 2013  

 

         Date:     ottobre 2013 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di DOCENTE:   Corso “Le ulcere venose e non..Health Tecnology Assessment” 

                                                                                        Pollenzo (CN) 

 

Date:     maggio 2013 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Sport e tumori:Corretta Alimentazione e Attivita’ Fisica 

per la prevenzione dei Tumori” Torino 

 

        Date:     gennaio 2013 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Gruppi di cammino: Formazione di Walkin Leader” 

Pinerolo (TO) 

 

       Date:     luglio 2012 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di RELATORE:   Corso di aggiornamento Teorico-Pratico sulle tecniche di  

bendaggio elastocompressivo dell’ulcera. II livello 

Caselle Torinese (TO) 

 

 Date:     giugno 2012 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Congresso “Taping Neuromuscolare: Metodo,tecnica e risultati” 

Assago (MI) 

 

        Date:     maggio 2012 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 



in qualità di partecipante:   Corso “Strumenti innovativi nella relazione di cura: la danza  

movimento terapia” Pinerolo (TO) 28h 

 

         

        Date:     dicembre 2011 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Il Taping in Riabilitazione Flebolinfologica” Pavia 16h  

 

         Date:     novembre 2011 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso di Linfotaping: “Tecniche di Taping neuromuscolare per 

problemi linfatici” Torino 16h  21cr 

 

      

        Date:     dicembre 2010 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Taping neuromuscolare in Fisioterapia” Pinerolo (TO) 

30,5h  31cr 

 

 

         Date:     maggio 2009 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso per Certificato e-Citizen” 

Torino 

         Date:     settembre 2008 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Giochi con la voce:leggere per piacere, per comunicare, 

per dare piacere” Collegno (TO)  

 

        Date:     ottobre 2007 



 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “La Sofrologia nel metodo Corpo e Coscienza” Casellette 

                                                                                              (TO) 13h 

 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “La musicoterapia e la psicomotricita’ nell’ambito della  

riabilitazione” Collegno (TO) 15h 11cr 

 

        Date:      marzo 2005 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Accompagnamento alla Morte” 

Collegno (TO) 22h 17cr 

 

 Date:     dicembre 2004 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso di Formazione Avanzato I ciclo “Corpo e Coscienza” 

Riciclaggio Verona 32h 

 

         Date:      ottobre 2004 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di RELATORE:   Corso “La movimentazione manuale dei carichi. I parte” 

Collegno (TO) 

 

         Date:      ottobre 2004 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di RELATORE:   Corso “La movimentazione manuale dei carichi. II parte” 

Collegno (TO) 

 

        Date:      novembre 2002 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 



in qualità di partecipante:   Corso “Le parole per dirlo… strumenti per una relazione  

efficace con i pazienti” Collegno (TO) 15h 

 

        Date:      giugno 2001 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Corpo e coscienza” II Livello Riciclaggio  Pedara (CT) 

50h 

 

        Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Corpo e Coscienza, metodo Courchinoux” II Livello” 

Collegno (TO) 50h 

 

 

       Date:      ottobre 2000 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Operatore su PC. Programma WORD-EXCEL” Rivoli                                                                                                

(TO) 40h 

 

         Date:      novembre 1999 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Formazione superiore “Le cinque Emozioni, Fonte di Energia  

                                                                       Vitale” Roma 14h 

 

 Date:      novembre 1999 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Formazione superiore “La Sofrologia nel metodo Corpo e  

coscienza” Roma 14h 

 

        Date:      ottobre 1999 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 



in qualità di partecipante:   Corso “Corpo e Coscienza, Metodo Courchinoux” I livello 

Riciclaggio Pinerolo (TO) 40h 

 

        Date:      marzo 1999 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “L’Osteoporosi” 

Collegno (TO) 13h 

 

        Date:     maggio 1998 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “Corpo e Coscienza metodo Courchinoux” I livello 

Caselette (TO) 90h 

 

        

        Date:      gennaio 1992 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “La Reflessoterapia Plantare” 

Collegno (TO) 16h 

 

        Date:      novembre 1991 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di partecipante:   Corso “La spalla dolorosa dello sportivo” 

Sesto San Giovanni (MI) 

 

        Date:      novembre 1991 

 Nome e tipo di iniziativa frequentata 

in qualità di RELATORE:   Corso “Il movimento, gli esercizi: Teoria delle rappresentazioni  

multiple” 20h  

 



       Capacità e competenze personali 

 Prima Lingua: Italiano 

 Altre lingue: Spagnolo: Capacità di lettura – buono 

   Capacità di scrittura – buono 

   Capacità di espressione orale – buono 

 Altre lingue: Francese:  Capacità di lettura – buono 

    Capacità di scrittura – buono 

   Capacità di espressione orale – buono 

 Altre lingue: Inglese:  Capacità di lettura – buono 

Capacità di scrittura – buono 

Capacità di espressione orale – buono 

 

 

        Uso del Computer: Discreto                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                   

Giaveno,  24/12/2014                                                            in fede 

                                                                                                                                    Cinzia Vaisitti 

 

  

 


