CURRICULUM VITAE
MERLONE SILVIA nata a Ciriè (TO) il 19/05/1975
Residente in via G. Goria, 11, Moncalvo (AT)
Stato civile: coniugata
CURRICULUM SCOLASTICO
Maturità scientifica conseguita il 14 luglio 1995 presso il Liceo Scientifico Statale “F: Vercelli “ di Asti con
la votazione finale di 46/60.
Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito presso la Scuola terapisti della Riabilitazione di Torino
il 30 giugno 1998 con la votazione finale di 58/60.
Frequenta il Master in Osteopatia delle disfunzioni neuro muscolo scheletriche presso l'Università di Verona.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dipendente a tempo determinato, presso la Clinica Sant’Anna, Casa di Cura Privata, convenzionata con il
S.S.N., con sede in via Aubert 18 Asti con la qualifica di fisioterapista 6° livello dal 13-07-98 al 30-09-98
Dipendente a tempo indeterminato, presso il Centro Fisioterapico Algos di Asti, P.za Statuto 18, con la
qualifica di fisioterapista 6° livello, dal 7-10-98 al 30-06-99;
Contratto di Collaborazione continuativa con lo Studio Medico Benessere, via Chenna 25, Alessandria, dal
01-03-99 al 30-03-2000.
Dipendente presso l’ASL 19 di Asti, via Conte Verde 125, ASTI con la qualifica di Fisioterapista 6° livello
dal 14-04-2000 fino al settembre 2016.
CURRICOLA FORMATIVI
-

Training course in “Primus Rehabilitation System Specialization” presso la BTE Technologies
(Hanover, MD-USA) nel maggio 2008;
Formazione in “Valutazione e trattamento dell’impairment cardiorespiratorio in riabilitazione,
dicembre 2007;
Formazione in “Principi razionali del potenziamento neuromuscolare, della terapia manuale e
strumentale nelle patologie della spalla” novembre 2007;
Formazione in “Accoglienza della persona: umanizzazione del rapporto operatore-utente” ottobre
2006;”
Formazione in “ETC nella interpretazione riabilitativa del soggetto ortopedico adulto con
artroprotesi di anca e ginocchio” ottobre 2005;
Attività di docenza al corso “Formazione per Massofisioterapisti” svoltosi nell’Asl 19 dal 26/09/03
al 07/11/03;
Diploma in Rieducazione Posturale Globale conseguito nel settembre ’99;
Diploma in formazione superiore in Rieducazione Posturale Globale applicata alla scoliosi
conseguito nel aprile 2001;
Diploma di formazione superiore in Rieducazione Posturale Globale e interpretazione radiologica
conseguito nel novembre ’99;
Seminario “Valutazione e trattamento riabilitativo delle malattie neuromuscolare

