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

ZAMAGNI LUCIA
VIA P.TOSI, 28 47822 SANTARCANGELO DI R. (RN)
340-2213790
Luciazamagni@yahoo.it
Italiana
31-08-1985

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
-Tipologia contrattuale
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Zamagni Lucia ]

Dal 20-11-2007 al 3-07-2009
“Fisiolife Planet” presso la struttura Life Planet situata in via Canalazzo,67 48100 Ravenna
(RA). Responsabile: FT Filippo Bertini.
Centro fisioterapico ortopedico privato
Fisioterapista
Libero professionista
Gestione di più pazienti contemporaneamente
trattamenti manuali
recupero funzionale
rieducazione posturale.
idrokinesiterapia
Dal 6-07-2009 a oggi
Poliambulatorio Santa Caterina situata in via Vignola, 22/a Sogliano al Rubiconde (FC).
Poliambulatorio gestito dalla Riabilitazione s.r.l (sede amministrativa: via Torre, 35 47814
Bellaria)
Fisioterapista Referente
Libero professionista
Per ulteriori informazioni:
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• Tempo dell’impiego
(tempo pieno, tempo parziale)
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
-Tipologia contrattuale
• Tempo dell’impiego
(tempo pieno, tempo parziale)
• Principali mansioni e responsabilità

20 ore settimanali
valutazione e presa in carico del paziente
referente del servizio riabilitativo( gestione turni \ ferie, contatti con i fornitori)
Dal 6-07-2009 a oggi
Casa Residenza Anziani Roncofreddo situata in via Trotti,2 Roncofreddo (FC)
Riabilitazione s.r.l (sede amministrativa: via Torre, 35 47814 Bellaria)
Fisioterapista
Libera professionista
15 ore settimanali
presa in carico dei pazienti (igiene articolare,rinforzo muscolare, addestramento o
assistenza alla deambulazione, addestramento ADL..)
gestione degli ausili (carrozzine, cuscini e materassi antidecubito)

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

Dal 10 agosto 2006 a giugno 2011 (cinque stagioni calcistiche)
A.S.D.Santagiustina Calcio. Direttore sportivo: Antonio Arnone.

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

Dal 31 agosto 2012 ad oggi (due stagioni calcistiche)
A.S.D.San Giovanni Calcio (Repubblica di San Marino). Direttore sportivo: Venturi Massimo

Società sportiva dilettantistica
Fisioterapista
Assistenza prima e durante gli allenamenti
Trattamenti manuali
Fasciature e recupero degli infortunati meno gravi.
Fisioterapista in panchina durante le partite.

Società sportiva dilettantistica
Fisioterapista
Fisioterapista durante le partite.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Da settembre 1998 a giugno 2004 (5 anni)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo scientifico statale: Istituto Superiore Marie Curie, Savignano sul Rubicone (FC)

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

Da ottobre 2004 a 13 novembre 2007.
Laurea in fisioterapia, conseguita presso “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna,
sede di Cesena (FC).
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Diploma di scuola media superiore, liceo scientifico
Diploma di istruzione secondaria superiore, Liceo Scientifico con votazione complessiva
di 96 centesimi.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Formazione professionale in fisioterapia
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Laureata il 13-11-2007 in fisioterapia con votazione di 110/110 ; con tesi “Riabilitare le
cicatrici”.

• Corsi di formazione frequentati in
seguito alla laurea

1) “Interdipendenza tra le problematiche muscolo-articolari periferiche e il sistema nervoso
autonomo”,Longara di Reni (BO), 23-27 ottobre 2013 (35 crediti formativi)
2)

”La comunicazione interpersonale: il primo strumento per lavorare in sanità”
Svignano sul Rubiconde 21-12-2012 (7,6 crediti formativi ECM)

3)

“Sviluppare la qualità in ambito sanitario: dalle raccomandazioni ministeriali alla
pratica operativa” Belluria-igeamarina dal 17/02/2012 al 16/11/2012 (50 crediti
formativiECM )

4)

“Corso teorico –pratico di aggiornamento trattamenti chinesioterapici delle
articolazioni del piede”,Longara di Reno(BO) dal 23/11/2011 al 27/11/2011
(40 Crediti formativi ECM)

5)

BLSD_BASIC LIFE SUPPORTOR DEFIBRILATION, Savignano sul Rubiconde
(FC) 20 dicembre 2011-12-24 (12 crediti formativi ECM)

6)

“La formazione dei professionisti sanitari nell’ottica del governo clinico”,BelluriaIgea marina presso La Riabilitazione s.r.l. dal 14/06/2011 al 29/06/2011
(30 Crediti Formativi ECM)

7)

Corso di “ Riprogrammazione neurologica”, Faenza, 21-22 maggio 2011, 1-2
luglio2011 , 10-11 settembre 2011, 12-13 novembre 2011

8)

“Corso teorico-pratico di aggiornamento sui trattamenti chinesioterapici delle
articolazioni del piede”, Longara di Reno (Bo), dal 16 al 20 dicembre 2009
(30 crediti formativi ECM).

9)

“Corso intensivo Tecar terapia”. Bentivoglio,19 settembre 2009.

10)

“Traumi da sport e loro trattamento”.Ravenna, 4 luglio 2009.Coordinatore
scientifico Dott. Massimo Birilli.

11)

“Fisiopilates: rieducazione posturale dinamica”. Rimini,16 maggio 2009.
Responsabile Gianfranco Lamberti. (3 crediti ECM)

12)

“Rieducazione dell’atleta in acqua”. Rimini 16-05-2009. Responsabile:
Gianfranco Lamberti.(3 crediti ECM)

13)

“Corso di taping kinesiologico: patologie del rachide e postura”. Rimini,
18-19 aprile 2009.(17 crediti formativi ECM)

14)

“RM Metodo Mezieres, modulo avanzato”. Bologna, dal 24 al 30 gennaio 2009
(50 crediti formativi ECM).

15)

“RM Metodo Mezieres, modulo base”. Bologna, dal 22 al 28 novembre 2008.
(50 crediti formativi ECM)

16)

17)
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“Salute, prevenzione e riabilitazione nel calcio”. Milano 14-15 aprile 2007.
Presidente: Stefano Respizi.
“Bendaggio funzionale-taping e aspetti psicologici nella traumatologia sportiva”.
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18)
“Dorn Method and Breuss Massage”. Rimini 19-20 settembre 2008.

Docente: Thomas Zudrell.

Attualmente iscritta al qiuinto anno di Osteopatia presso Cio (Collegio Italiano di Osteopatia), Bologna.

FIRMA
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PATENTE O PATENTI
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In possesso di patente B. Automunita
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