FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Gaia Comboni
Via Accademia Platonica 12 - Roma
065943099 - 3294922865

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

gaia.comboni@gmail.com
Italiana
11/07/1976
CMBGAI76L51H501G

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2001
Centro fisioterapico Le Tre Squadre di Ugo Morelli – Via Accademia degli Agiati 132, Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro fisioterapico privato
Fisioterapista - Osteopata - libera professione

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

2013
Convegno Approccio Integrato alla Lombalgia Aspecifica – Tor Vergata, Roma

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

2013
Convegno Approccio Integrato al trattamento del Dolore Cervicale – Tor Vergata, Roma

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

Dal 2013
Corso di Rieducazione Posturale Globale, Metodo “Le Tre Squadre”

• Date (da – a)
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Relatrice

Relatrice

Docente

2013
Gaia Comboni

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

I Convegno Nazionale di Scienze Riabilitative Applicate – Viterbo

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

Dal 2009 al 2012
Corso di Rieducazione Posturale Globale, Metodo “Le Tre Squadre”

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

2009
Collaborazione alla stesura del testo “Ernie discali lombari: trattamento in fase acuta – subacuta
– di fondo” di Ugo Morelli

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

Relatrice

Assistente all’insegnamento

2009
Convegno “Ernie discali lombari”

Relatrice – Università Tor Vergata di Roma
Relatrice – Torino

• Principali mansioni e responsabilità

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

2014
Partecipazione al corso base “Taping Neuromuscolare” tenuto da David Blow e conseguimento
di 40 crediti formativi

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

2011
Partecipazione al corso “Approccio osteopatico in ambito pediatrico” tenuto da Nicette Sergueef
D.O. - Livello I, Livello II presso CROMON

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

2011
Iscrizione al R.O.I. (tessera numero 1438)

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

2004-2010
Conseguimento del Diploma di Osteopata D.O. presso C.E.R.D.O.

2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Partecipazione al corso “Riequilibrio fasciale del cingolo scapolare” organizzato da C.E.R.D.O.
e conseguimento di 21 crediti formativi

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

2009
Partecipazione al corso “Riequilibrio funzionale della colonna vertebrale” organizzato da
C.E.R.D.O. e conseguimento di 26 crediti formativi

• Date (da – a)
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2008
Gaia Comboni

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Partecipazione al corso avanzato di “Rieducazione posturale metodo Les Trois Equerres”
presso il centro A.L.M. di Roma, organizzzato dal Centro Fisioterapico Le Tre Squadre

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

2008
Partecipazione al corso “Trattamento ernie discali lombari in fase acuta secondo la rieducazione
posturale Le Tre Squadre” presso il centro A.L.M di Roma, organizzato dal Centro Fisioterapico
Le Tre Squadre

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

2008
Partecipazione al corso “Tecniche manuali sull’osso sacro e sul coccige: seconda parte”
organizzato da C.E.R.D.O. e conseguimento di 29 crediti formativi

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

2007
Partecipazione al corso “Tecniche manuali sulla colonna vertebrale” organizzato da C.E.R.D.O.
e conseguimento di 28 crediti formativi

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

2007
Partecipazione al corso “trattamento delle cervicalgie ed ernie discali cervicali in fase acuta
secondo la rieducazione posturale Le Tre Squadre” portive centro portive Forum, organizzato
dal Centro Fisioterapico Le Tre Squadre

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

2006
Partecipazione al corso “Approccio manuale all’arto superiore: prima parte” organizzato da
C.E.R.D.O. e conseguimento di 22 crediti formativi

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

2006
Partecipazione al corso “Tecniche manuali sulle ossa iliache e sinfisi” organizzato da C.E.R.D.O.
e conseguimento di 27 crediti formativi

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

2006
Partecipazione al corso “Valutazione degli appoggi plantari” press oil centro A.I.R.R.I. di
Campagnano (Roma), organizzato dal Centro Fisioterapico Le Tre Squadre

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

2005
Partecipazione al corso “Approccio manuale al neonato” organizzato da C.E.R.D.O. e
conseguimento di 25 crediti formativi

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

2003
Partecipazione al corso “Rieducazone posturale Metodo Les Trois Equerres: livello supariore”
press oil Centro Fisioterapico Associato – Associazione Professionale Le Tre Squadre, Roma

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

2000
Partecipazione al corso “RieducazionePosturale Metodo Les Trois Equerres” ress oil centro
sportive Forum di Roma, organizzato da C.O.S.A.R.

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

1997-2000
Diploma in fisioterapia presso Università “La Sapienza” di Roma con votazione finale 110/110

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1995
Licenza liceale linguistica presso il liceo statale “L. A. Seneca” con votazione finale di 47/60

Gaia Comboni

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Gaia Comboni

Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento
ordinario n. 123/L) a riguardo della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra riportati.
Autocertificazione ai sensi della legge n°15/68 , d.m 20 ottobre 1998 n°403 e successive modifiche.

Roma, 15 aprile 2014
Gaia Comboni
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Gaia Comboni

