Ricciardi di Gaudesi Lucia
fisioterapista
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Laurea in Fisioterapia conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze il
26.04.2004, con la votazione di 102/110. Tesi sperimentale: “Effetti a breve e a lungo
termine di un trattamento con pedana vibrante in giovani atlete pallavoliste”,
dipartimento I.O.T. Fraticini, redatta in collaborazione con il Professor Marco Bacini.
Diploma di Maturità conseguito nel luglio del 1996 presso il Liceo Psicopedagogico ad
indirizzo linguistico, Istituto “Magistrale G. Pascoli” Firenze.
Corso Linfodrenaggio secondo metodo Vodder, svoltosi in tre week-end a novembredicembre 2010, tenutosi a Roma.
Corso Mckenzie parte E, il 20 e 21 marzo 2010, a Roma.
Partecipazione a “Update sulla chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio”, tenutosi a
Firenze il 12 dicembre 2009.
Corso Mckenzie parte D, dal 21 al 24 maggio 2009, a Roma, con accreditamento di 31
crediti formativi ECM.
Partecipazione al Work shop“Diagnosi differenziale: spalla T.O.S e che altro?”, tenutosi a
Firenze il 31 gennaio 2009, dal Mckenzie Institue Italia.
Partecipazione al Corso teorico-pratico “La riabilitazione postchirurgica delle fratture
dell’arto superiore” tenutosi a Pozzolatico (Firenze) il 22 novembre 2008.
Corso Mckenzie parte C, dal 7 al 9 novembre 2008, a Firenze, con accreditamento di 12
crediti formativi ECM.
Partecipazione al seminario “Dal Metodo all’Evoluzione del concetto Vojta in Italia”,
tenutosi a Roma il 13 Febbraio 2008 presso l’associazione italiana Terapisti Vojta.
Partecipazione al Workshop “Anca, sacro iliaca, colonna lombare… e il piriforme?”
tenutosi il 3 Febbraio 2008 a Firenze dal McKenzie Institute Italia.
Corso di “Diagnostica per immagini per fisioterapisti” tenuto dall’AIFI il 23 - 24
Novembre, 30 Novembre - 1 Dicembre 2007 a Vinci.
Corso di Training fisico per la prevenzione secondaria in pazienti con patologie
cardiovascolari presso l'Associazione “Asso Cuore” (Maggio 2006).
Corso base di idrokinesiterapia tecnica ASP approccio sequenziale propedeutico presso
l’ANIK (Associazione Nazionale Idrokinesiterapisti), tenutosi a Tirrenia (LI), febbraiomarzo 2006, con 78 ore teorico pratiche, con accreditamento di 50 crediti formativi ECM.
Corso McKenzie parte B, dal 24 al 27 novembre 2005, a San Benedetto del Tronto, con
accreditamento di 22 crediti formativi ECM.
Corso di formazione per operatori sportivi, tenutosi a ottobre 2005, presso il centro di
riabilitazione Alisè di Scandicci Firenze.
Corso di formazione per apparecchiatura CELLU KMI LPG sistem, tenutosi il 26-27-28
ottobre 2005 a Bologna.
Partecipazione al 3° Congresso nazionale ”La disfunzione posturale: quale riabilitazione”
tenutosi il 2 giugno del 2005 a Firenze, con accreditamento di 3 crediti formativi ECM.
Corso McKenzie parte A, dal 19 al 22 Maggio 2005, a San Benedetto del Tronto, con
accreditamento di 29 crediti formativi ECM.
Corso di formazione sul “Bendaggio funzionale” tenutosi a Prato in data 10 e 11 Dicembre
2004, per il quale sono stati accreditati 14 crediti formativi ECM.
Partecipazione alla conferenza: “Facilitazioni Neurocinetiche Progressive” F.N.P.
(elaborazione Metodo Kabat), “La cartella di Valutazione con il Metodo F.N.P. e la sua
applicazione nelle varie problematiche patologiche”, tenutasi il 20 ottobre 2002 presso
I.O.T. Fraticini.
Brevetto di allenatrice di pallavolo di primo livello nel giugno del 1997 presso la
Federazione Italiana di pallavolo.

Esperienze PROFESSIONALI
Dal settembre 2008 attività professionale autonoma con studio in via di scandicci alto 1,
presso Circolo di Tennis Scandicci, in collaborazione con:
◦ CT Scandicci
◦ Associazione Scandicci Calcio
◦ Società sportiva San Giusto
◦ Società sportiva S.Quirico calcio e pallavolo
◦ Ortopedici con attività lavorativa in proprio
◦ Medici di base
◦ Otorino laringoiatra
◦ Ortopedia Paoletti
Da Novembre 2006 a Dicembre 2007 fisioterapista presso Istituto Reumatologico
Munari con contratto a tempo determinato per sostituzione di Maternità.
Da Giugno 2006 a Ottobre 2006 fisioterapista in sostituzione per il periodo estivo presso
Casa di cura Villa delle Terme Falciani.
Da giugno 2005 a maggio 2006, fisioterapista presso Centro Fisokinetic Medicina dello
sport Firenze Soffiano, dove utilizzavo comunemente macchinari per: ultrasuoni.
Elettroterapia, laser neodimio e laser a CO2, ipertermia, diverse strumentazioni della
BIODEX come macchina per l’isocinetica (a seguito di un corso da parte di un tecnico
della Biodex), pedana baropodrometrica e sistema gait trainer per analisi del passo.
Inoltre svolgevo giornalmente attività di riabilitazione in palestra e in acqua per pazienti
con problematiche ortopediche, neurologiche.
Da ottobre 2004 a ottobre 2005 fisioterapista presso PA HUMANITAS di Firenze.
Da luglio a settembre del 2004 esperienza come fisioterapista presso RSA ”Opera Pia
Vanni” Impruneta sia per gli ospiti della struttura sia per pazienti esterni per terapia
strumentale e massaggi.
Da luglio del 2004 a giugno 2005 fisioterapista presso RSA “Villa Canova” Firenze.
Dal settembre del 1998 a gennaio 2005 allenatrice di pallavolo di due squadre femminili,
Under 15 e Master, presso la palestra Don Milani Firenze, Soc. S.Quirico.
Nell’agosto del 2002 esperienza lavorativa come assistente ad una ragazza con paralisi
cerebrale infantile.
Dal settembre 1998 a giugno del 2000, istruttrice di ginnastica per anziani presso la
palestra Don Milani Firenze, Soc. S.Quirico.
Nel giugno del 1997 esperienza lavorativa come assistente di una bambina con emiplegia
sinistra post trauma.
Dal 1992 al 1996, esperienze lavorative come assistente agli anziani presso Istituto Suore
Domenicane di Via Berchet e domiciliari.
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ALTRE COMPETENZE
•

Buona conoscenza della lingua inglese parlata. Corso di 80 ore con rilascio di attestato
riconosciuto dalla Regione Toscana, terminato ad aprile 2008, presso l’Istituto
“Leonardo da Vinci” di Firenze

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi della legge 675/96.
Firenze, lì 23/02/2013

