Curriculum
Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome

Loredana Mocciaro

Indirizzo

Via Sampolo n.256 Cap 90143 Palermo

Telefono

0921689501

Fax

0921689501

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

SETTORE PROFESSIONALE

Loredana.mocciaro@gmail.com

Cellulare:

388-8938106

loredana.mocciaro@libero.it

Italiana
8 gennaio 1985
F

Attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilità motorie, psicomotorie cognitive e
viscerali in soggetti in età evolutiva, adulta o geriatrica, conseguenti a eventi patologici, a varia
eziologia, congenita o acquisita.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/02/2012 al 15/12/2012
Tirocinante
Tirocinio volontario come Fisioterapista presso il Servizio di Riabilitazione Funzionale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze, con esperienze cliniche nei seguenti
settori:
- Reparto di Oncoematologia Pediatrica: valutazione e trattamento di bambini e ragazzi
ricoverati per i cicli di cure.
- Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e follow-up: valutazione neurocomportamentale e
trattamento dei bambini con deficit neurologico e stesura di progetti riabilitativi individuali.
- Reparto di Rianimazione - Subintensiva: trattamento neuromotorio dei bambini ricoverati.
- Ambulatorio Fisioterapico: valutazione delle principali patologie ortopediche nel bambino
(torcicolli, plagiocefalie, anomalie posturali, dei piedi e della marcia).
- Ambulatorio per le Lesioni Ostetriche del Plesso Brachiale: valutazioni collegiali fisioterapista/chirurgo e stesura di progetti riabilitativi individuali, costruzione e revisione splint.
- Ambulatorio per gli Esiti Cicatriziali: valutazioni collegiali fisioterapista/chirurgo, stesura dei
progetti riabilitativi individuali, vacuumterapia, confezionamento e verifica di splint.
- Ambulatorio di Reumatologia: valutazioni collegiali fisioterapista/reumatologo, stesura di progetti riabilitativi individuali.
- U.F.S.M.I.A. -unità funzionale salute mentale infanzia adolescenza- usl4 di Prato (settembre-ottobre 2012): valutazione e trattamento di bambini affetti da patologie neuromotorie.
- Fisioterapia Respiratoria: valutazione e trattamento di bambini ricoverati con problematiche
respiratorie.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività

A.O.U Meyer di Firenze

Dal 28/01/2008 al 01/06/2015
Fisioterapista
Attività riabilitazione ortopedica e neurologica c/o centro di fisioterapia privato, accreditato e
Convenzionato con il SSN (ASP di Palermo)
Il Triangolo della Salute di Di Gangi Adriana & C. S.a.s Bivio Madonnuzza (PA) Petralia
Soprana
Libero professionale

Dal 08/01/2008 al 31/01/2011
Fisioterapista
Servizio di assistenza riabilitativa domiciliare in collaborazione con la Cooperativa Operatori
Sanitari Associati denominata OSA che offre un’assistenza di tipo tecnico-professionale
nell’ambito dell’attività di Assistenza Domiciliare di tipo sanitario in convenzione con il SSN
(ASP di Palermo).
Coop. OSA a.r.l Via Lucio Volumnio n.1 – 00178 Roma Tel. 06724801
Libero Professionale

Dal 01/11/2011 al 27/08/2016
Fisioterapista
Servizio di assistenza riabilitativa domiciliare integrata, rivolta al paziente oncologico in fase
terminale, in collaborazione con la Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale
(SAMOT ONLUS) che offre un’assistenza di tipo tecnico-professionale nell’ambito dell’attività
di Assistenza Domiciliare di tipo sanitario in convenzione con il SSN (ASP di Palermo).
Ass. SAMOT Palermo Onlus, Via della Libertà, 191 90143 Palermo
Libero Professionale

Data Dal 05/2015 ad oggi (impiego attuale)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Fisioterapista
Il servizio di Riabilitazione domiciliare ex art. 26 L.833/78, consiste in attività di recupero e
rieducazione funzionale attraverso un trattamento globale della condizione di disabilità per
utenti adulti e minori. Ente privato, accreditato e convenzionato con il SSN (Asp di Palermo).

Nome e indirizzo del datore di Capp Cooperativa Sociale, via Marchese di Villabianca n.120 90143 Palermo.
lavoro
Tipo di attività Lavoro dipendente a tempo indeterminato full-time.

Data

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività

Data

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività

Dal 04/07/2011 al 30/11/2011
Docente
Docenza relativamente al modulo di ELEMENTI DI FISIOLOGIA DEL CORPO UMANO
Attività di docenza all’interno del Progetto Formativo “Operatore per l’Assistenza all’Infanzia”
Cooperativa Cosmopolis Società Cooperativa con sede legale in Gangi, Via Dedalo, 8 – 90024
GANGI (PA
Libero Professionale

A.A 2016/2017- da Febbraio 2017 a Settembre 2017
A.A 2017/2018 - da Febbraio 2018 a Settembre 2018
A.A 2018/2019 – da Febbraio 2019 a Settembre 2019
A.A 2019/2020 – da Febbraio 2020 a Settembre 2020
Docente
Docenza in attività formative professionalizzanti. N. Progr. FIS/01, Tirocinio Primo Anno CFU
4, ore 60: Scienze e Tecniche riabilitative – Osservazione del bambino sano e patologico
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in
Fisioterapia
Contratto di diritto privato a titolo gratuito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Data

Da Ottobre 2017 a Marzo 2019
Master di Primo Livello in Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca conseguito
con la votazione di 110/110. Svolgimento dell’elaborato di Tesi Finale: “L’utilizzo di Strumenti
per la valutazione Funzionale della Paralisi Cerebrale Infantile da parte dei Fisioterapisti in
area Pediatrica: Indagine Conoscitiva e Revisione Narrativa della Letteratura”

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Medicina e Chirurgia

11/2013 – 31/07/2015

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, conseguita con la
votazione di 110/110 e lode. Svolgimento dell’elaborato di tesi finale: “La formazione CORE
del fisioterapista in Italia: confronto, analisi e prospettive”

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

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data

01/02/2012 – 24/04/2013

Titolo della qualifica rilasciata

Master di I livello in fisioterapia pediatrica conseguito con la votazione di
110/110.Svolgimento del progetto di ricerca: “Validazione transculturale della scala di
valutazione Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-CAT): fase della traduzione e del
test pilota”

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

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data

09/2004 - 11/2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Fisioterapia conseguita con la votazione di 110/110. Tesi discussa “La presa in
carico riabilitativa precoce del neonato prematuro: dai segni predittivi alla costruzione del
progetto abilitativo/riabilitativo” Relatore Dott. Giuseppina Damiani (Fisioterapista Ospedale
Civico e Benfratelli G. Di Cristina Palermo)

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

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in
Fisioterapia

Data
Titolo della qualifica rilasciata

24-07-2004
Patente Europea Del Computer ECDL(Skills Card n° IT – 645069).

Nome e tipo d'organizzazione Rilasciata dal centro ECDL I.S.I.S. G. Salerno, Via Rocco Chinnici s.n.c – 90024 Gangi Pa
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data

09/1999 – 07/2004

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Liceo Scientifico Piano Nazionale Informatica con la votazione di 100/100

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

Istituto Statale di Istruzione Secondaria G. Salernodi Gangi (PA)

Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

A2

Utente base B1

Utente
autonomo

A2

Utente base A2 Utente base

Parlato
Interazioneorale

Scritto

Produzioneorale
Utente
autonomo

A2

Utente base

A2

Utente base B1

A2

Utente base

A2

Utente base A2 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Dal 2000 al 2006 ruolo di educatrice di Azione Cattolica Ragazzi (ACR) nell’arco di età dai 6 ai
14 anni, presso la parrocchia del SS. Salvatore in Gangi, organizzando diversi campo-scuola
della durata di 5 giorni, per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Nel 2001 e 2002 attività
di volontariato presso l’associazione “Dimensione Uomo”, sita in Gangi, rivolta a persone
disabili. In data 08/06/2008 partecipazione come volontaria all’ECOMARATONA DELLE
MADONIE tenutasi a Polizzi Generosa (PA), prestando un primo soccorso ai partecipanti.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative maturate nelle esperienze e attività fatte e realizzate in ambito
sociale, che richiedono grandi capacità di coordinazione e collaborazione tra diverse figure con
competenze e ruoli differenti.
Ho partecipato all’organizzazione di un corso di avviamento al cavallo tenuto da marzo a
giugno 2008 dall’Associazione Madonie Trekking Equestre sita in Gangi.

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenze di Office XP e delle reti informatiche.

Capacità e competenze
artistiche

Buone capacità nel disegno a mano libera. Buone conoscenze musicali: dal 1997 al 2004 ho
frequentato un corso strumentale di violino alla scuola di musica “ARS MUSICAE Mauro Patti”
sita in Gangi ; ho aderito a diversi ensembles musicali suonando sia il violino che il flauto
dolce, appreso nei tre anni di scuola secondaria inferiore, partecipando a numerosi concerti e
concorsi. Ho preparato una corale di ragazzi in occasione di recital organizzati a scopo di
beneficienza. Passione per il cinema e per la fotografia.

Patente

Automobilistica (patente B)

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.
LUOGO E DATA
Palermo, 20/01/2021

FIRMA

