
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandra Carella 

Indirizzo  Via Giustino Fortunato 2 R/1 BARI 70125 

Telefono  Abitazione: 0039.080/5421758 - Cellulare: 0039.340/4053054 

E-mail  alessandracarella.fisio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/10/1984 

 
  

OCCUPAZIONE DESIDERATA/ 
SETTORE PROFESSIONALE 

 Fisioterapista 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

 Date   Da gennaio 2014 – in corso 

   

 Tipo di impiego   Fisioterapista domiciliare libero professionista 

 

 

 
 

 Date   Da aprile 2014- luglio 2018 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro di fisioterapia “Hotel san Francisco” 
Via delle Lame 15, Triggiano (BA) 

 Tipo di impiego   Fisioterapista libero professionista 

 

 

 Date   Da gennaio 2013- gennaio 2014 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro di fisioterapia MEDICAL CENTRE s.r.l. 

Via Matarrese 2/11 

BARI 

 Tipo di impiego   Fisioterapista libero professionista 

   

   

 Date   Da luglio ad agosto 2013 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

Studio privato di fisioterapia e osteopatia 

Dott. Julian Lefevre 

5, rue des Vignes du Perdinat  



   

17770 BURIE 

FRANCE 

 

 Tipo di impiego   Fisioterapista libero professionista nell’ambito ortopedico, pediatrico, sportivo e 
neurologico. 

   

 

 Date   Da ottobre 2012 ad aprile 2013 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

Studio privato di fisioterapia e osteopatia 

Dott. Gérard Ugo 

Résidence LE CERAMIC 

51, bd du docteur Jacques Ugo 

06220 Vallauris 

FRANCE 

 

 Tipo di impiego   Fisioterapista libero professionista nell’ambito ortopedico, sportivo e neurologico. 

   

 

 Date   Dal 27/02/2012 al 02/03/2012 
 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CENTRE DE SOINS, DE REEDUCATION ET  
D’EDUCATION LAMALOU-LE-HAUT  
8, Place Général de Gaulle - BP 10 
34240 Lamalou - les- bains 
FRANCE 

 

 Tipo di impiego   Fisioterapista nel reparto di Pediatria. 

   

   

 Date   Da ottobre a dicembre 2011 
 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centre de réeducation et de réadaptation functionnelles  

“LE NORMANDY”  

1, rue Jules Michelet  

50400 Granville  

FRANCE 

 

 Tipo di impiego   Fisioterapista nei reparti di Neurologia, Pneumologia, Ortopedia. 

   

   

 Date   Da giugno a luglio 2011 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Maison d'accueil de la Chapelle des Pots 

80 Route de la Turpaudière  

17100  La Chapelle des Pots  

FRANCE 

 

 Tipo di impiego   Servizio Volontario Europeo : come volontario ho effettuato uno stage sia nella casa di 
riposo sia nel centro di fisioterapia specializzato della struttura. 

   

   

 Date  Aprile 2006 – Maggio 2008 

 Lavoro e posizione 
ricoperti 

    Allievo fisioterapista 

Attività di tirocinio sostenuta nei seguenti reparti: 

 U.O. MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 3 c/o OSPEDALE 
COLONELLO D’AVANZO – FOGGIA 

 U.O. MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 4 c/o OSPEDALE 
COLONELLO D’AVANZO – FOGGIA 



   

 Reparto di CHIRURGIA TORACICA UNIVERSITARIA c/o OSPEDALI RIUNITI – 
FOGGIA 

 U.O. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE UNIVERSITARIA c/o OSPEDALI 
RIUNITI – FOGGIA 

 U.O. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE UNIVERSITARIA – Palestra 
Neuromotoria Universitaria c/o OPEDALE COLONELLO D’AVANZO - FOGGIA 

 Ambulatorio di TERAPIA FISICA c/o OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA 

 Reparto di ALZHEIMER c/o OSPEDALE SANTA MARIA BAMBINA – OPERA DON 
UVA di FOGGIA 

 Reparto di CARDIOLOGIA c/o OSPEDALE SANTA MARIA BAMBINA – OPERA 
DON UVA di FOGGIA 

 Ambulatori di TERAPIA FISICA c/o ASL-FOGGIA 

 

 Principali attività e 
responsabilità 

 Gestione e trattamento dei pazienti 

 Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia via L. Pinto,1-Foggia 

 Tipo di attività o settore   Università statale il collaborazione con ASL-FOGGIA, OSPEDALI RIUNITI di FOGGIA, 
OSPEDALE SANTA MARIA BAMBINA – OPERA DON UVA di FOGGIA 

 
  
 

ISTRUZIONE 
 

 

 Date   Dal 2005/06 al 2008/09 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea in Fisioterapia - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Foggia 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

  Scienze umane e psicopedagogiche; 

 Sociologia; 

 Medicina fisica e riabilitativa; 

 Igiene;  

 Primo soccorso; 

 Farmacologia;  

 Scienze medico- chirurgiche; 

 Scienze neuropsichiatriche e neuropsicologiche; 

 Pediatria;  

 Diritto pubblico, privato ed economia aziendale. 

 

 Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia con valutazione di 110/110 e lode.  

Titolo conseguito in data 22 aprile 2010 discutendo la tesi sperimentale in medicina fisica e 
riabilitativa dal titolo: “La riabilitazione in acqua nei postumi di meniscectomia selettiva”. 

 

 Principali tematiche/ 
competenze possedute 

 Medicina fisica e riabilitativa, Riabilitazione ortopedica, Riabilitazione neurologica, Riabilitazione 
respiratoria 

 Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Università degli studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Livello nella 
classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea a 3 anni (post riforma) 

 

 
 

 Date   Dal 1998 al 2003 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “E. Amaldi” di Bitetto (BA) 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

 Materie scientifiche 



   

dello studio 

 Qualifica conseguita  Diploma scientifico conseguito con valutazione di 96/100 

 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
 

 Date   Dal 25/10/2010 al 28/10/2010 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Corso teorico- pratico FINCO di formazione per i professionisti dell’incontinenza” 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Aspetti generali, diagnostica, clinica, terapie e riabilitazione dell’incontinenza urinaria. 

 
 

 Date   30 aprile 2011 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Neuromodulazione Interattiva per il trattamento delle Patologie dell’Apparato Locomotore” 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Neuromodulazione Interattiva: indicazioni, controindicazioni, applicazioni, esercitazioni pratiche.  

 

 
 Date   09-10-11/03/2012 (primo modulo) e 27-28-29/04/2012 (secondo modulo) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di “POMPAGES” tenuto dal dottor David Pomarici 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Corso teorico-pratico il cui obiettivo è l’insegnamento di nozioni anatomiche, fisiologiche e 
patologiche del sistema mio fasciale e della aponeurosi. Il corso permette l’apprendimento di 
una tecnica osteopatica che è considerata un valido strumento terapeutico nel campo della 
riabilitazione. 

 

 
 Date   13 aprile 2012 – 14 aprile 2012 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “DALL’EPICONDILITE ALLA CONDROPATIA FEMORO-ROTULEA” e  

“ANALISI ELEMENTARE DEL LANCIO”  

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Congressi internazionali di fisioterapia e medicina riabilitativa (Roma). 

 

 
 Date   18-19-20/05/2012  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso teorico-pratico “L’APPLICAZIONE DEL TAPING KINESIOLOGICO ELASTICO IN 
FISIOTERAPIA” con il dott. Rosario Bellia 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Taping kinesiologico® e funzionale: concetti, teoria, didattica e tecniche pratiche di applicazione. 

 

 Date   Novembre 2015 – dicembre 2020 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ATSAI - scuola di osteopatia Bari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Titolo di Osteopata conseguito in data 15/12/2020, a pieni voti. 

 

 
 



   

 

 

 

 

  

 

     

 Italiano  

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

 Capacità di lettura  Buono 

 Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione 
orale 

 Scolastica 

 

  Francese 

 Capacità di lettura  Eccellente 

 Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di relazionare con il pubblico; capacità collaborative in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra. 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura, di comunicare in 
modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 
riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse 
esperienze professionali. 

Sono in grado di supervisionare, proporre attività ludiche e parteciparvi attivamente con i 
bambini. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le attività di studio sopra elencate nelle quali mi è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente i diversi pazienti rispettando gli obiettivi prefissati. 

 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico durante l’attività di tirocinio e in particolar modo attraverso l’esperienza L’ASL- Foggia 
in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto dei diversi pazienti era un requisito minimo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO- INFORMATICHE 

 

 Windows: buona dimestichezza 

Word, Excel, Access, PowerPoint: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Elevata creatività e manualità, competenze artistiche a mano libera e con l’utilizzo del computer. 
Autodidatta nell’apprendimento della chitarra acustica e classica. Ho inoltre studiato canto per 
alcuni anni. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Fin dall’adolescenza mi sono accostata alla disciplina della danza, la quale mi ha permesso di 
acquisire tecniche per la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e percorsi di 
consapevolezza che possono essere utilizzati, in particolari condizioni, anche in altri contesti 
come quello della gestione delle risorse umane. Inoltre in passato ho praticato pallavolo, wing 
tsun e spinning. Pratico tuttora acquagym. 
Sono appassionata di moda e di bellezza, di cinema, musica, teatro e letteratura; amo viaggiare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRE LINGUA 



   

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Convegni seguiti come uditore: 

 Attestato di frequenza “ADRIAS” c/o Università degli Studi di Foggia – Facoltà di 
Economia - Foggia 

 Attestato di frequenza “COME USCIAMO DA QUESTO CAOS” c/o Centro di Scienze 
della Salute - Foggia 

 Attestato di partecipazione all’evento formativo “Il trattamento riabilitativo integrato 

nella malattia di Parkinson”, Palazzo Dogana - Foggia 

 Attestato di partecipazione al convegno “Incontri a Levante”, Update in medicina 
respiratoria, Auditorium AMGAS – Foggia 

 Attestato di partecipazione al convegno “La donazione di organi e tessuti e cellule: un 

valore da condividere” (AIDO) c/o Aula magna dell’ Università degli Studi di Foggia. 

 Attestato di partecipazione al progetto formativo - aziendale “Tabagismo e sanità: 
segnali non solo di fumo” c/o Struttura per le Attività di Formazione – Struttura 
Complessa Malattie Apparato Respiratorio 4 c/o OSPEDALE COLONELLO 
D’AVANZO – FOGGIA 

 
 
 
 
 - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

Data  
 
Bari, 18/01/2021 

Firma 
 

Alessandra Carella 


