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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIA D’ANGELO 

Indirizzo  VIA MONTE SENARIO 80  

00141 ROMA (RM) 

Telefono  +39 3284234777 

Fax   

E-mail  g.dangelo19@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

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  

V I T A E  

 

 

Data e luogo di nascita  ROMA 28 OTTOBRE 1992 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 
 
 
 

• Qualifica conseguita        
 

 

 

05 /05/ 20 
Fisioterapia e persona con esiti di danno neurologico nel suo ambiente di 
vita. Libera professione e attività domiciliare nella gestione condivisa della 
cronicità – FAD Promesso che la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua ha accreditatoil Provider Sinergia & Sviluppo srl, partecipo in qualità di 
uditore con prova finale 
 

5 ECM 

03 /05/ 20 
La donna operata al seno: clinica, terapie adiuvanti, chirurgia e prevenzione 
– FAD Promesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha 
accreditato il Provider Sinergia & Sviluppo srl, partecipo in qualità di uditore con 
prova finale 
 

5 ECM 

Da gennaio ad aprile 2020  con sessioni di due ore settimanali 
Aggiornamento in linfologia del Pr. Jean-Paul Belgrado, PhD 
Professore Dipartimento di Fisioterapia e Riabilitazione, 
Coordinatore dell'Unità di Ricerca di Linfologia e Riabilitazione 
dell'Université Libre de Bruxelles (ULB), 
Corso FAD  di 30 ore,  l’obbiettivo è  aggiornare le conoscenze 
teoriche che portano all’adozione di buone pratiche nella gestione degli edemi 
.cronici 
(linfedemi). 
 

dal 12/11/2020 al 19/11/2020 
Gestione del paziente post COVID-19 organizzato da Briefing Studio s.r.l. 
 
 
13,50 ECM 
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              • Qualifica conseguita       
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
      28-29-30/09/2018 
       
 
 
 

 
 

    
              • Qualifica conseguita       24 ECM 
 
 
 
                            • Date (da –a)      il giorno 25/05/2018 
         • Nome e tipo di istituto di       LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA DISOSTRUZIONE BRONCHIALE  
           istruzione o formazione        organizzato dall’associazione ARIR. Partecipo in qualità di uditore  con prova                                                                  
                                                         finale ,8 ore . 
 

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

 
 
 

              • Qualifica conseguita        
   
 
 

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

 
 
 
 

 
• Date (da –a)      

        • Nome e tipo di istituto di 
           istruzione o formazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 

 

 

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

 

12-13 ottobre 2019-10-15 
ALLENAMENTO  FUNZIONALE -LIVELLO I , Metodo Functional Activity 
riconosciuto dall’Ente C.S.A.in. sponsorizzato dal CONI, Centri Sportivi e 
Aziendali e Industriali. Partecipo in qualità di uditore per 16 ore . 

22-23 /02/ 20 
Fisioterapia e Riabilitazione delle Disfunzioni Cranio Cervico 
Mandibolari -CORSO  BASE -organizzato dall’associazione PhisioVit   
tenutosi a Roma in Piazza Oderico da Pordenone  di durata di circa 16 ore . 
Partecipo in qualità di uditore con prova finale,Valutazione e trattamento 
delle principali DTM,  
 
 
 
 

25 /01/ 20 
INCONTRI DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA. SUPERVISIONE E 
DIAGNOSI IN PSICOTERAPIA organizzato dall’associazione Elform  tenutosi 
a Roma in via di Roma Libera 23 di durata di circa 8 ore . Partecipo in qualità di 
uditore, Confronto d’equipe sulle problematiche legate alla gestione dei 
pazienti che richiedono un approccio multidisciplinare . 

Primo trimestre 2020 
Corso di formazione ‘ Conoscenza delle forme di disagio degli allievi per 
prevenire la dispersione scolastica ‘  organizzato dall’associazione ‘La scuola 
che verrà ‘ dal Prof Paolo Fiori Nastro tenutosi a Roma in via di Roma Libera 23( 
ultimi 3 incontri via Zoom per emergenza Covid19) di durata di circa due ore e 
mezza l’uno per cinque incontri . Partecipo in qualità di uditore, Confronto con 
l’equipe  scolastica , insegnati e psicologi sulle problematiche legate alla 
gestione delle problematiche legate all’adolescenza che richiedono un approccio 
multidisciplinare . 

06 /05/ 20 
Introduzione alla diagnosi differenziale fisioterapica: riflessione su 
casi clinici selezionati. Aggiornamento 2020 – FAD Promesso che la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato il Provider 
Sinergia & Sviluppo srl, partecipo in qualità di uditore con prova finale 
 

5 ECM 

3-4-5/10/2019 
LA RIABILITAZIONE SISTEMICA  DELLE PARALISI DEL VII              
NERVO CRANICO organizzato dall’associazione Zefiro Formazione docenti 
Dott.Antonio Quincio, Dott. Lotter Michele e Dott.ssa Zangarini Silvia. Partecipo 
in qualità di uditore con prova finale , 24 ore. 
 

 
36,8 ECM 

IL RICONDIZIONAMENTO ALL’ESERCIZIO  FISICO  NEL               
      PAZIENTE RESPIRATORIO organizzato dall’associazione ARIR con 
sede nella clinica riabilitativa ‘Salvator Mundi’. Partecipo in qualità di uditore 
con prova   finale ,24 ore 
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              • Qualifica conseguita        9 ECM 
 
 
                            • Date (da –a)       il giorno 16/12/2017 
         • Nome e tipo di istituto di       LA SPALLA: INNOVAZIONE ED EVIDENZE SCIENTIFICHE NEL                                      
           istruzione o formazione        TRATTAMENTO CHIRURGICO E RIABILITATIVO - tenutosi presso 

                                                         Appia Park Hotel – Via Appia Nuova, 934 Roma (RM) 
                                                     promossa da Associazione Pegaso. Partecipo in qualità di uditore con prova                     
                                                         finale , 8 ore 
 
              • Qualifica conseguita        8 ECM 
 
 
 
                            • Date (da –a)        il giorno 25/11/2017 
         • Nome e tipo di istituto di        BLSD ADULTO E PEDIATRICO - tenutosi presso 
           istruzione o formazione         AIFI LAZIO -  Via Pinerolo 3 - ROMA  promossa da Associazione Pegaso. 
                                                         Partecipo in qualità di uditore con prova finale, 24 ore. 
             
              • Qualifica conseguita        14 ECM 
 
 

                           

 

 

                            • Date (da –a) dal 18/02/2016 al 29/01/2017  

         • Nome e tipo di istituto di        MASTER DI I LIVELLO in “Neuroriabilitazione” organizzato dall’Università di  

            istruzione o formazione         Roma ‘ La Sapienza’ Facoltà di Farmacia e Medicina , Facoltà di Medicina e                    

                                                          Odontoiatria (60 CFU) .  
 
             • Qualifica conseguita 
 
                          

 

                         

 

 

                         

                           • Date (da - a)         il 28 dicembre 2015  

         • Nome e tipo di istituto di         Certificato operatore BLSD,  P-BLSD e Manovre di disostruzione  

            istruzione o formazione delle vie aeree secondo le linee guida internazionali ILCOR 
 promosso dalla Salvamento  Academy . 
 
 
 
                           • Date (da - a) Dal 17 Novembre 2014 al 27 Marzo 2015    

        • Nome e tipo di istituto di          Certificato  di Formazione post- universitaria in ‘’Rieducazione    

            istruzione o formazione Posturale Globale’’ di  Philippe E. Souchard promosso  

                        dall’Università degli Studi di Roma ‘’Tor Vergata’’ 

 CIFAPPS,l’IRCCS Fondazione Santa Lucia e l’AIRAR. 150 ECM 

                                                          Partecipo in qualità di uditore  con prova finale, n di ore 180 . 

 

                          • Date (da –a)  Dal 2011 al 3 Novembre 2014 

            • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 Sapienza – Università di Roma, Corso di  Laurea Fisioterapia  A, 

Policlinico Umberto  

 

 

 

• Principali materie / abilità  Esperienza di tirocinio in Chirurgia Toracica e Trapianti d’Organo:  studio dell’ 

Titolo conseguito : Diploma di Master in Neuroriabilitazione. Tesi 
Sperimentale con tilolo : ’Revisione sistematica sul livello di evidenza dei 
trattamenti riabilitativi nella sclerosi multipla’; relatore Prof. Nicola 
Vanacore. Votazione conseguita : 110 e lode  
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professionali oggetto dello 
studio 

approccio valutativo e del trattamento delle principali complicanze post 
chirurgiche. Ottimo utilizzo  delle principali  tecniche di espansione polmonare 
e di disostruzione bronchiale  in pazienti sottoposti a resezione polmonare. 
Esperienze nel trattamento di pazienti sottoposti a trapianto d’organo 
(Trapianto polmonare singolo o doppio . Trapianti di fegato).  

 

Esperienza di tirocinio in clinica Neurologica sia in ambito ambulatoriale che di 
reparto: studio dell’ approccio valutativo e del trattamento delle principali 
patologie neurologiche: Malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla, Atassia, Ictus 
celebrale e Paralisi periferica del settimo nervo cranico.   

 

 Esperienza di tirocinio nell’ambulatorio della  Clinica Ortopedica: buon 

apprendimento dell’approccio valutativo e del trattamento riabilitativo sensori-
motorio di alcune delle  principali patologie di interesse ortopedico: protesi 
d’anca e di ginocchio, problematiche di spalla ( trattamento conservativo e 
post-chirurgico sia di lesioni della cuffia dei rotatori sia dell’ instabilità di spalla 
– TUBS, AMBRI-, trattamento conservativo della Frozen Shoulder ) e 
riabilitazione post-chirurgica del Legamento crociato anteriore. 

 

Breve collaborazione con il Prof. Camerota nell’ambulatorio dedicato ai 
pazienti affetti dalla Sindrome di Ehlers-Danlos. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia, tesi in Fisioterapia Respiratoria, titolo “Intervento di 
Educazione ed Informazione in pazienti sottoposti a resezione 
polmonare”, relatore Dott.ssa Maria Servignani, voto 110/110 con lode . 

 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Dottore in Fisioterapia  

 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2011: 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico ‘’Isacco Newton’’ di Roma 

Voto finale 100 su 100 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 

 

 

Formazione extracurricolare 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

  
 

• Date (da – a) 

• nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

       • Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

  

 

Corso di informatica presso Istituto Ludovico Pavoni di Roma  

 

 

 

Dal 1/07/20 al 30/06/21  

Contratto a tempo determinato presso l’Azienda Policlinico Umberto Primo di 
Roma nel reparto di Chirurgia toracica e Trapianti d’Organo . 

L’obbiettivo del mio lavoro è quello di trattare paziente sottoposti  ad interventi 
di resezione polmonare e pazienti che subiscono trapianti d’organo in 
particolare fegato e polmone , inoltre mi occupo della gestione dei pazienti 
acuti della terapia intensiva trapianti del medesimo dipartimento. 

 

Dal 1 febbraio 2019 ad oggi  

Collaborazione presso il C.A.R. Coperativa sociale di Azione Riabilitativa 
A.R.L. accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, via Gaspare 
Pacchiarotti, 40/46, Roma. 

 

Collaborazione in termini di Libera Professionista ( circa 10 ore settimanali , 
variabile in base alle richieste del centro, chiamata a sostituzioni) operando in 
ambito ambulatoriale su pazienti affetti prevalentemente da patologie 
neurodegenerative . 

Obbiettivo del mio lavoro è quello di reinserire il paziente  nel contesto di vitan 
quotidiana e di integrazione  sociale. 
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• Date (da – a) 

• nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

       • Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

 

 

       • Tipo di azienda o settore 

•  Principali mansioni e     
responsabilità 

 
 

 

 

 

 

 

                         • Date (da – a) 

• nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

     • Tipo di azienda o settore  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

       • Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 
 
Dal 1/01/19 ad 02 /02/20 
Collaborazione con lo studio associato del Dott. Morici  presso il Centro  
Medico Parioli , via Pietro Tacchini ,24 Roma. 
 
 
Collaborazione in termini di Libera Professionista ( circa 10 ore settimanali , 
variabile in base alle richieste del centro) operando in ambito ambulatoriale su 
pazienti affetti prevalentemente da patologie che coinvolgono la colonna 
vertebrale .  
Obbiettivo del mio lavoro è quello di ridurre il sintomo del dolore e ridare la 
maggiore articolarità possibile attraverso una Rieducazione Posturale Globale 
 
 
 
 
 
Dal 13/01/2017 ad oggi. 
Collaborazione presso il Centro Medico Riabilitativo CMPH, via Verona 18. 
Collaborazione in termini di Libera Professionista (circa 6-8 ore settimanali  
operando prevalentemente nel territorio della ASL ROMA 1 – ex ASL roma A – 
zona Trieste- Salario – Montesacro) 
 
 
Servizio di assistenza domiciliare integrata in pazienti affetti da patologia 
neurodegenerativa ( in particolare:esiti di ictus celebrale, malattia di Parkinson 
e Sclerosi Multipla),  ortopedica ( chirurgia maggiore) e respiratoria ( in 
particolare pazienti affetti da BPCO o da Fibrosi polmonare) –servizio ADI- . 
Obbiettivo del mio lavoro è quello di reinserire il paziente  nel contesto di vita 
quotidiana e di integrazione  sociale. 
 
 
 
 
 
 
Dal 6 marzo 2015  al 5 febbraio 2019  
Medicasa Italia Spa, Via Calabria 31. Collaborazione in termini di Libera 
Professionista (circa 25 ore settimanali operando prevalentemente nel territorio 
della ASL ROMA 1 – ex ASL roma A – zona Trieste- Salario – Montesacro) 
Assistenza sanitaria  
Servizio di assistenza domiciliare in pazienti affetti da patologie neuromuscolari 
( in particolare S.L.A e S.M.A) ventilati meccanicamente –  servizio ADO-. 
Obbiettivi del mio lavoro sono: evitare le complicanze da allettamento, 
mantenere un’ efficace disostruzione bronchiale prevenendo complicanze 
respiratorie,  conservare adeguate lunghezze muscolari ed evitare l’istaurarsi 
di anchilosi articolari. 
Servizio di assistenza domiciliare integrata in pazienti affetti da patologia 
neurodegenerativa ( in particolare:esiti di ictus celebrale, malattia di Parkinson 
e Sclerosi Multipla) ed  ortopedica ( chirurgia maggiore)–servizio ADI- . 
Obbiettivo del mio lavoro è quello di reinserire il paziente colpito  nel contesto 
di vita quotidiana e di interazione sociale.  
 
 
 
 
 
Dal 05/06/2015 al 31 dicembre 2018 . 
Collaborazione in termini di Libera Professionista ( circa 8 ore settimanali ) 
presso Ambulatorio di Fisiokinesiterapia Equipe Terapeutica s.r.l.  Via 
Tagliamento 50 
 
Fisioterapia respiratoria, Rieducazione Posturale Globale, Trattamento delle 
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principali patologie neurologiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MADRELINGUA 

  

 

ITALIANO 

 

       INGLESE 

  

   

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

 

 

• Capacità di espressione 
orale 

  

 

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Possiedo  competenza  comunicativa come predisposizione caratteriale, 
consolidata  durante il tirocinio universitario ove per  un’efficace presa in carico 
del paziente dovevo quotidianamente confrontarmi  con altre figure 
professionali .  

 

 

 

Predisposizione al lavoro di squadra, buona capacità di rapportarmi con gli 
altri, preferenza di lavoro in èquipe.  

Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro da svolgere, come singolo o 
come team. Capacità di lavorare in condizioni di stress 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft Windows XP- 8 e del pacchetto Office 
2007-2010, in particolar modo Word ed Excel. Ottime capacità di navigazione 
Internet. 

 

ALTRE CAPACITÀ, 
COMPETENZE ED INTERESSI 

 Ho praticato nuoto da 6 a 15 anni con il conseguimento di brevetti in tutti gli 
stili, da 18 anni ad oggi  c’è un interesse per lo sport in genere, prediligendo 
esercizi di squadra. Interessi per lettura, giardinaggio, cinema e pittura. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Obiettivo del mio lavoro è, oltre allo svolgerlo al meglio, crescere 
professionalmente ed umanamente, apprendendo il più possibile dall’ambiente 
di lavoro . 

 

Dal 2017 è stata accettata la proposta di convenzione con l’assicurazione Blue 
Assistance la quale collabora con diverse Aziende , tutte elencate nell’Elenco 
Committenti allegate al C.V.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

ALTRE LINGUE 
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FIRMA 

  

 
ROMA 18/05/21 
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