
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2013 - ad oggi: Allenatrice della squadra agonistica di free-
style (allenatrice dei campioni del mondo di style slalom di 

coppia e dell’attuale campione europeo di style classic e bat-
tle), presso la società Roller Macherio, Sesto San Giovanni, Ci-
nisello e Macherio.  

Insegnamento tecnica freestyle e preparazione ai campio-
nati regionali, italiani, europei e mondiali di ragazzi dai 12 
anni in su. Gestione delle relazioni con i genitori e organiz-
zazione corsi.  

9 Dicembre  2016 - 30 Marzo 2017: Volontaria nel progetto 
di fisioterapia dell’associazione Mani Aperte presso 
l’ambulatorio di Peñas e Batallas, Bolivia 

Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare ortopedica e neu-
rologica in post-acuto. 

2012– 2015 : Istruttrice di pattinaggio per i corsi formativa 
presso la società Roller Macherio, Arcore, Muggiò e Lissone. 

Corsi di pattinaggio adulti e bambini, relazione con utenti di 
ogni età, organizzazione corsi e organizzazione lezioni. 
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2015 : Accompagnatrice della nazionale junior di freestyle ai 
campionati europei e mondiali 

Presa in carico di ragazzi  dai  13 ai 17 anni come allenatrice . 

 

2 Maggio 2017 - 8 Giugno 2018: Fisioterapista presso  gli 
stituti Clinici Zucchi di Monza. 

Riabilitazione ortopedica in acuto e riabilitazione  ortopedica 
e neurologica ambulatoriale. 

10 Aprile 2017 -  29 Giugno 2017: Fisioterapista presso  la 
RSA Sant’Andrea  di Monza. 

Riabilitazione geriatrica  e gestione degli ausili. 

25 Settembre 2017 - 8 giugno 2018: Fisioterapista presso  
la Fondazione Don Gnocchi di Sesto San Giovanni. 

Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare ortopedica e neuro-
logica nel paziente cronico. 

 11 Giugno 2018 - ad oggi: Fisioterapista presso  la Fonda-
zione Maugeri di Lissone. 

Riabilitazione ortopedica e neurologica in acuto e post acuto 

 Marzo 2019 - ad oggi: Fisioterapista della Nazionale di 
pattinaggio freestyle. 

Assistenza fisioterapica agli atleti durante la stagione sportiva 

Gennaio 2019 ad oggi: Fisioterapista presso  lo Studio 
DSM Fisioterapia 

Terapia  linfatica decongestiva manuale e riabilitazione ortopedi-
ca e neurologica. 



Corsi elettivi: 

 Approccio riabilitativo al paziente con ictus cerebrale acuto, preparazione al cammino 

 Approccio riabilitativo al paziente con ictus, grasp e reach training 

 Presentazione della rieducazione posturale globale (RPG) 

 Introduzione alle tecniche manuali dolci secondo la metodica dei Pompages 

 Presentazione Kinesiotaping 

 Massoterapia 

Strutture di tirocinio: 

 Istituti Clinici Zucchi, Carate Brianza - Riabilitazione ortopedica e neurologica in acuto e  ambula-
toriale 

 Istituti Clinici Zucchi, Monza - Riabilitazione ortopedica protesica in acuto e neurologica e ortope-
dica ambulatoriale 

 ASST San Gerardo, Monza - Riabilitazione neurologica, ortopedica e cardiologica in acuto e ambu-
latoriale  

 Residenza San Pietro, Monza - Riabilitazione geriatrica e gravi cerebrolesioni 

 ASST Papà Giovanni XXIII Unità spinale riabilitativa presidio di Mozzo - Riabilitazione lesioni spina-
li, riabilitazione neurologica e poli traumi in acuto e ortopedica ambulatoriale  

 Fondazione Maugeri, Lissone - Riabilitazione ortopedica e neurologica in acuto e post acuto e 
riabilitazione ambulatoriale 

Eventi formativi: 

 5-6/10/19 La riabilitazione del cammino nella persona con danno neurologico secondo il concetto 
Bobath. Docente  Mariano Lopez Bravo. 

 18/04-1/10 2018 Valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici– Concetto  Bobath 
Docente Alba Magri e Carlos Leite Martins 

 1/12/17-25/02/18 Terapia de congestiva complessa nel trattamento del linfedema. Docente  Tizia-
na Galli 

 28/29 Ottobre 2017 Dal Movimento normale alle proposte neuro riabilitative Docente  Mariano 
Lopez Bravo. 

 21/24 Settembre 2017 Sindromi da disfunzione del movimento secondo i concetti di Shirley Sa-
hrmann, quadrante superiore. 

 29 Aprile 2016  Introduzione alle disfunzioni del sistema di movimento – Lower quarter 

 5/6 Marzo 2016 Movimento fisiologico, neurofisiologia e applicazioni cliniche per il fisioterapista - 
Docente: Juana Echarri Marculeta  

 21 Novembre 2015 Stiffness: quale ruolo nel Sistema di Movimento? Il concetto di rigidità nella 
pratica clinica del Fisioterapista. 

 21 Maggio 2015  Introduzione alle disfunzioni del sistema di movimento – Upper quarter 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi  dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 

2013-2016 : Laurea in Fisioterapia  -  Facoltà di  Medicina e  Chirurgia, Università degli  Studi Milano 
Bicocca -          Voto 110/110  

Titolo tesi: Presa in carico di due soggetti emiplegici a due e otto anni dall’evento acuto: gli sviluppi. Ser-
vono eccezioni per confermare le regole. 

Late admission in reahabilitation. The case of two patients admitted two and eight years after the stro-
ke. Are exceptions needed to confirm the rules.  

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 



Pratico da quando ho 7 anni pattinaggio freestyle a livello agonistico, sono campionessa italiana da 
11 anni e, oltre ad essere atleta, da cinque anni alleno la squadra agonistica della mia società. Sono 
entusiasta di provare nuove esperienze e proprio questo mi ha portato ad intraprendere l’avventura 
del volontariato in Bolivia, grazie alla quale sono riuscita a praticare il lavoro che amo e conoscere 
una cultura differente. Mi piace aggiornarmi e provare ad apprendere e conoscere il più possibile, 
sono molto curiosa e questo mi porta ad approfondire molto gli argomenti che mi interessano. 

INTERESSI 

2008-2013 :  Maturità Scientifica– Liceo Scientifico Federigo Enriques - Voto 90/100 

2014 :   Brevetto di maestro allenatore freestyle di primo livello UISP 

    Brevetto di maestro e allenatore giovani freestyle FIHP 

2015:  Brevetto di tecnico di primo livello FIHP 

2018: Brevetto di tecnico di secondo livello FISR 

2016 :  Brevetto di operatore DAE laico 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE 

Ottime competenze relazionali, organizzative,  di problem    solving e di gestione di attività di grup-
po. Le varie  esperienze mi hanno portato ad essere una persona  focalizzata sugli obiettivi, deter-
minata e disciplinata. 
 
 

Madrelingua - Italiana 

 

Inglese:  

Spagnolo:  

Francese:   

Conoscenza pacchetto office: 
 

Patente B -  Automunita  

Patente internazionale 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi  dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 

Monza, 30 Dicembre 2019       
In fede 

Barbara Codazzi  


