
ANGELA NEGRO                                                                            
Curriculum vitae 
 
 
 
Dati personali:   
• P.IVA: 02663281208 

 
Titoli di studio:   
 
• Laurea in Fisioterapia conseguita nell'aprile 2006 presso l'Università degli studi di Bologna 

con votazione 107/110.  
Tesi sperimentale svolta presso l'Ospedale Bellaria con titolo: "Dall’ergonomia alla 
riattivazione motoria per i dipendenti di un’azienda sanitaria." Relatore: Prof.ssa Antonella 
Renzetti.  

• Diploma per l’esercizio del Linfodrenaggio Manuale e Terapia dell’edema (sec.o Vodder- 
Asdonk) 

• 1996-2001 Diploma di Maturità scientifica con indirizzo “biologico Prog. Brocca”, 
conseguita presso l’Istituto Tecnico “Elisabetta Sirani” di Bologna, (BO), con votazione  
99/100 (durante il quale è stato eseguito un modulo integrato con denominazione 
“Competenze di base e trasversali spendibili nell’area della gestione dei sistemi qualità, 
con riferimento al settore agroalimentare regionale”  per il quale è stato conferito il 
Certificato di Competenze 

• Frequentati i primi tre anni del Collegio Italiano di Osteopatia con sede a Longara, Bologna 
 
Esperienze formative:   
 
Attività di tirocinio svolta durante il corso degli studi universitari presso le seguenti strutture:  
 
Azienda Ospedaliera Sant'Orsola-Malpighi;  
Ospedale Bellaria;  
Casa Protetta Villa Rodriguez di S. Lazzaro;  
Asilo nido A. Fresu di Corticella;  
Servizio Materno Infantile presso le AUSL di S. ISAIA e di Casalecchio di Reno;  
Servizio Territoriale Adulti presso la coop. AXIA;  
Istituti Ortopedici Rizzoli,  
Montecatone Rehabilitation Institute,  
INAIL di Vigorso,  
Giovanni XXIII di via Albertoni.  
 
Partecipazione a Corsi di Formazione; Convegni e/o Congressi:  
 
• 27-28 febbraio 2004_ "Highlights in Pneumologia", Bologna  
• 24-25 settembre 2004_ "Casi clinici in riabilitazione", Cervia (RA)  
• 18-19-20 febbraio 2005_ "Esperienze riabilitative in acqua a confronto", Viterbo  
• 21 ottobre 2005_ "Fisioterapia e Case Management: evidenze scientifiche e aspetti clinici 

nella gestione del paziente con disturbi muscolo-scheletrici", Tirrenia (PI)  
• 26 novembre 2005_ "Evidence Base Rehabilitation: trattamento riabilitativo delle patologie 

dorsali  dell'adulto", Castrocaro Terme  
• 18 febbraio 2006_ "Traumatologia e riabilitazione dell'atleta di basket", Forlì  
• 27 maggio 2006_ Convegno A.I.F.I. Emilia-Romagna: “L’evoluzione delle competenze del 

fisioterapista nel sistema di cure per la salute: siamo in ordine?”, Bologna 



• 18-19-20 ottobre 2006_ corso teorico-pratico “ La valutazione clinica oggettiva e tecniche 
di trattamento manuale della spalla”, c/o la sede IPAB Giovanni XXIII, Viale Roma- 
Bologna 

• 28-29 ottobre 2006_ partecipazione al Corso di Formazione  sul “Metodo Giletto per 
l’insegnamento del Nuoto Baby 0/3 anni” I e II livello (Baby Swim Instructor e Baby Swim 
Trainer) e al Corso di Pratica in acqua (III livello) della Scuola Nazionale di Educazione 
Acquatica Infantile “Centro Studi Acqua Amica”, c/o la piscina Fonte Eur Nuoto, Roma. 

• Dicembre 2006_ Corso teorico pratico, attività di formazione:  “La spalla: trattamento 
riabilitativo” organizzato dal Gruppo di Studio della Spalla “Back Fly” del Dr. G. Porcellini, 
tenutosi a Bertinoro (FC) 

• 9/10 febbraio 2007_ “Le instabilità articolari nello sportivo: diagnosi, trattamento, 
riabilitazione e prevenzione”, c/o Paladozza Bologna 

• 17/18 febbraio 2007_ corso teorico-pratico di “Bendaggio Funzionale e taping e aspetti 
psicologici nella traumatologia sporiva” svoltosi a Cesena (FC) 

• 18/20 maggio 2007_ Corso teorico-pratico, attività di formazione:  “Mobilizzazione del 
sistema nervoso”, docente Ruggero Strobbe, tenutosi a Roma. 

• 24/30 giugno 2007_ 1° stage del Corso di Formazione  Residenziale “Linfodrenaggio 
manuale e terapia degli edemi”, docenti Dr.ssa Gabriele Burkert, Ft Rocco Pangaro 
(Grosseto) 

• 16/22 settembre 2007_ 2° stage del Corso di Formazione  Residenziale “Linfodrenaggio 
manuale e terapia degli edemi”, docenti Dr.ssa Gabriele Burkert, Ft Rocco Pangaro 
(Grosseto) 

• 9/15 dicembre 2007_ 3° stage del Corso di Formazione  Residenziale “Linfodrenaggio 
manuale e terapia degli edemi”, docenti Dr.ssa Gabriele Burkert, Ft Rocco Pangaro 
(Grosseto) 

• 27/28 Novembre 2009_ corso intensivo  di Tecar terapia, tenutosi c/o la sede di A Circle 
spa di S.Pietro in Casale, Bologna 

• 16/20 dicembre 2009_ Corso teorico-pratico  di aggiornamento sui trattamenti 
chinesiterapici delle articolazioni del piede tenutosi a Longara di Reno (Bo)  

• Da settembre 2007 a giugno 2010_ corsi teorico-pratici del Collegio Italiano Osteopatia c/o 
Longara di Reno 

• 8 ottobre 2010_ Iniziativa di formazione/aggiornamento : “Aspetti giuridico-normativi e 
medico-legali nell’assistenza dell’anziano in struttura protetta” 

• Ottobre 2011_ Attività di formazione:  “Simposio di psicologia clinica. La lesione cerebrale 
nella rete relazionale” tenutosi a Bologna 

• Aprile 2012_ Incontro sull’ “Utilizzo del laser IR diodico. Potenzialità e rischi” 
• Maggio 2012_ Corso formativo:  “Il tutor clinico nel corsi do laurea in fisioterapia dal D.M. 

509 al D.M. 270” 
• Novembre 2012_ Corso di Formazione  sul PRIMO SOCCORSO c/o Croce rossa Italiana 
• Dal 12/10/2013 al 22/12/2013_ Evento formativo : “FISIOTERAPIA SPORTIVA” avente 

come obiettivo didattico/formativo generale (accordo Stato Regioni del 5 novembre 2011) 
“Percorsi clinico- assistenziali/ diagnostici/ riabilitativi- Profili di assistenza- Profili di cura”. 
Suddiviso in 4 seminari: 1.Le lesioni muscolari; 2. Caviglia e piede; 3. Il ginocchio; 4. La 
spalla. Tenutosi c/o il Museo del calcio a  Coverciano (FI) organizzato dall’azienda 
Studiogest Formazione in Riabilitazione. 

• Da dicembre 2013 ad ottobre 2014_ Corso formativo : “Dignità della persona: 
evitare il dolore inutile nelle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili (La valutazione 
del dolore; Il ruolo dell’infermiere ed il lavoro in equipe; La sperimentazione)” organizzato 
dall’azienda Usl di Bologna e provincia. 

• 23/24 maggio 2014_ Congresso: “Traumatologia nello sport. Clinica Chirurgia e 
Riabilitazione” presidente Dott. A.Lelli  



• 29/30 novembre 2014_ Evento formativo : “La riabilitazione funzionale del rachide in toto 
con i piccoli attrezzi di Pilates” c/o la provincia di Verona ed organizzato dall’azienda 
Studiogest Formazione in Riabilitazione. 

• 14 marzo 2015_ Evento formativo : “Lombosciatalgia:eziologia e trattamento” c/o 
Fisiodome San Lazzaro di Savena, Bologna 

• Maggio/Dicembre 2015_ Docente  ai corsi formativi di movimentazione manuale dei carichi 
per il personale dell’ASP Città di Bologna 

• 11-12/2015_ Corso formativo : “Deficit cognitivi e demenze: definizione, caratteristiche e 
differenze” (Bologna) 

• Giugno/Ottobre 2016_ Evento formativo : “Formazione sul campo: idoneità di tirocinio e 
presa in carico fisioterapica” proposto dal Corso di Laurea in Fisioterapia UNIBO, c/o UO 
S.Orsola Malpighi (Bologna)” 

• 3 Febbraio 2017_ Seminario  “Rispettare per prevenire” (ente organizzatore Anziani e non 
solo soc.coop), c/o ASP Città di Bologna Albertoni 

• 20/21 maggio 2017_ Corso formativo : “Muscle Energy Techniques (MET). Valutazione e 
trattamento della colonna lombare, pelvi, sacro e muscoli dell’anca”. Tenutosi a Firenze ed 
organizzato dall’azienda Studiogest Formazione in Riabilitazione. 

• 10/11 giugno 2017_ Corso formativo : “La valutazione e il trattamento in riabilitazione 
delle ernie e delle protusioni discali”. Tenutosi a lecce ed organizzato dall’azienda 
Studiogest Formazione in Riabilitazione. 

• 20/22 ottobre 2017_ Evento formativo : “La riabilitazione in età pediatrica, come fare 
quando il bambino non è italiano?”, c/o la provincia di Padova ed organizzato da 
Fisioterapisti Senza Frontiere con la collaborazione di Zefiro Formazione. 

 
 
Esperienze lavorative: 
• Dal 1/luglio/2014 ad oggi incarico di libero professionista c/o l’ASP Città di Bologna 

struttura di Via Abertoni 
• Dal 4/maggio/2006 al 31/marzo/2014 impegnata come libero professionista c/o la Casa 

Protetta Giovanni XXIII di V.le Pepoli con incarico parte-time, seguendo nel periodo 
maggio-giugno gli studenti della Scuola di Fisioterapia dell’Università di Bologna nei tirocini 
nel ruolo di tutor formativo; 

• Da Febbraio 2008, ad oggi, c/o Poliambulatorio Forni di Via Begatto Bologna impegnata 
come libero professionista con incarico parte-time 

• Aprile 2007 trattamenti domiciliari per conto di “Italy Assistance Saemicard s.r.l.” Palermo 
• Gennaio 2007 trattamenti domiciliari per conto di “Italiana Assistenza scarl” Bologna 
• Trattamenti domiciliari 
• Collaborazione col Centro di Riabilitazione AXIA, di via Greco n°8. 
• dal 27/giugno/2006 c/o la Casa di Riposo Villa Adriana di Calderara di Reno;  
• Da novembre 2001 a giugno 2002 c/o “McDonald’s-Bologna Family Restaurant SPA”. 
 
Conoscenza lingue straniere:   
• Francese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata. 
• Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e discreta conoscenza della lingua parlata.  
 
Conoscenze informatiche:   
Buone conoscenze di Word, Excel e Power Point.  
Buone capacità di navigazione in Internet e utilizzo di posta elettronica.  
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96.  
                                                                                           
  DATA                                                                                                                         FIRMA 


