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Informazioni personali

Carturan Loretta
V. Lorenzo Pardi 14/2, Pernumia (PD) 35020
cell 3477325966

Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Occupazione
Esperienza professionale
dal 01/06/1991 a tutt'oggi
03/08/1987– 31/05/1991
11/03/2011
Delibera del Direttore Generale
n.727 del 9/7/2014

Dal 2000

Conselve (PD)
09/08/1965
CRTLTT65M49C964Z
Fisioterapista dell’Area Pediatrica
• Dipendente a tempo indeterminato nella posizione funzionale Categoria D – Coll. Prof. Sanitario (Riab. ex C) Personale della Riabilitazione Fisioterapista
D5 presso il Servizio Età Evolutiva Neuropsichiatria Infantile di Monselice (PD) dell’AULSS 6 Euganea Regione Veneto.
• Inizio dell’attività professionale il 3 agosto 1987 presso la Casa di Riposo “F. Beggiato” di Conselve (PD) prima come libero-professionista e poi come
Istruttore Fisiochinesiterapista in ruolo (01/09/1989 – 31/05/1991).
• Nomina di “Operatore dello specifico del tirocinio del Corso di Laurea in Fisioterapia” per l'A.A. 2010/11 dell'Università degli Studi di Padova e riconfermata
fino al corrente AA.
• Nomina di docente nell'ambito dell'evento formativo dal titolo: “Formazione dei professionisti sanitari nella gestione del tirocinio clinico degli studenti del
CdL in Infermieristica” per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

• Di aver partecipato a numerosi Corsi di Aggiornamento Professionale e non, in particolare a:
a)
b)

Dal 2009

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Corso di “Formazione per formatori per la movimentazione manuale dei pazienti” (ULSS n°17 – Servizio Prevenzione e protezione
Area Medica – Monselice 4,5,25 ottobre 2000);
“Evidence Based Nursing-EBN: dalla formulazione dei quesiti alla Evidence - produzione di Report” corso organizzato
dall'Azienda ULSS17 (ora AULSS 6) -Servizio Infermieristico, tenutosi a Este (Pd) il 09/19/24/25 giugno e 22 settembre 2009;
“Evidence Based English: tecniche di lettura, comprensione e traduzione di testi”; corso organizzato dall'Azienda ULSS17
(ora AULSS 6) tenutosi a Monselice il 24/11; 1-3-20/12/2010 e 20/01/2011.
“Fisioterapia: dai valori alla costruzione dei modelli organizzativi e delle competenze per lo sviluppo professionale” tenutosi a
Roma dal 19/11/2016 al 20/11/2016;
“Management in sanità” tenutosi a Roma dal 16/06/2017 al 17/06/2017 avente come obiettivo didattico/formativo generale il
management sanitario, innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali;
“La Responsabilità Professionale dopo la Legge Gelli" e tenutosi a San Bonifacio (VR) il 27/09/2017;
“La formazione per formatori in ambito della salute e sicurezza” tenutosi a Padova (Ospedale ai Colli) dal 17-05-2017 al 19-05-2017
“La Responsabilità professionale dopo la legge Bianco-Gelli” e tenutosi a Milano il 17/02/2018
“Essere Associazione prima, durante e dopo l’istituzione degli Ordini” tenutosi a Milano il 18/02/2018
“School of Clinical Risk Management: Fisioterapista Facilitatore per la gestione del Rischio Clinico” tenutosi a Ferrara
il12/10/2018 e il 16/11/2018;

Oltre ad una serie di altri corsi specialistico-professionali (acquisiti oltre 230 crediti ECM triennio 2017/2019).
Dal 2012 • • Di fare parte del Gruppo Permanente per la formazione del personale per i corsi sulla “Movimentazione manuale Pazienti”, in
collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione dell’ex ULSS 17 ora AULSS 6 Euganea;
• • Di far parte (definitivamente con del. del Dir.Gen. n.21 del 16/01/2012) del Gruppo Aziendale E.B.P. (Evidence Based Practice)
•
dell'ex ULSS 17 (ora AULSS 6 Euganea).
•
10/04/ 2015 (nomina triennale) • Di essere Presidente Nazionale del GIS (Gruppo di Interesse Specialistico) di Fisioterapia Pediatrica, facente parte
dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI);
con seconda nomina del 21 aprile 2018
ALTRO

• Nomina di Componente ai lavori della Commissione d’Esame di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Padova,
come rappresentante dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I) dal 2014 fino all’ultima del novembre 2020;
• Attività di docenza per i Laboratori Pre-clinici (“Movimentazione manuale dei carichi”) dall’a.a. 2014/15 ad oggi presso
il C.d.L triennale in Infermieristica di Monselice dell’Università degli Studi di Padova;
• Componente del Comitato Scientifico del Master in “La Neuroriabilitazione e le Neuroscienze dell’Età Evolutiva” dell’Università Lumsa
e in collaborazione con il Consorzio Universitario Humanitas di Roma a.a. 2019/20 e 2020/21;
• Componente di comitati scientifici di vari congressi tra cui l’ultimo organizzato dal GIS Fisioterapia Pediatrica-AIFI a Firenze il 19 gennaio
2019 dal titolo “Il contributo del Fisioterapista alla prevenzione secondaria in età pediatrica” (anche Responsabile Scientifico) e
quello precedentemente organizzato dallo stesso Gruppo e tenutosi a Novara il 29/09/2018 dal titolo “Diagnostica per immagini
in riabilitazione pediatrica”;
• Attività di Moderatore all’evento formativo n.106654 edizione n.1 denominato “La riabilitazione nella spasticità. Stato dell’arte e nuove
proposte” tenutosi a Cavaso del Tomba (TV) il 04/10/2014;
• Attività di docenza per il corso “Laboratorio Professionale 2° - Studi Primari” (totale di 30 ore), per l'Università degli Studi di Padova,
polo didattico ex Azienda ULSS 17 Monselice, dal 13 aprile al 1 giugno 2014;
• Attività di docenza all'evento formativo “Evidence Based Practice – EBP: dalla formulazione dei Quesiti alla produzione
di Evidence Report. Un approccio di metodo ai Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali” organizzato dal Servizio
Infermieristico dell'ex ULSS 17 nella sede di Este con data di partenza 12/13.04.2012 e conclusosi con l'ottava edizione il 24/25.01.2013;
• Attività di relatore al Simposio organizzato dal Servizio Infermieristico dell'ULSS 17 per la presentazione del Gruppo EBP dell'Azienda
nei giorni 21, 27 ottobre e 18 novembre 2011;
• Attività di docenza all'evento formativo n. VEN-FOR 38839 denominato “Evidence Based Nursing-Ebn: Dalla
Formulazione Dei Quesiti Alla Produzione Di Evidence Report” organizzato da codesta ULSS 17 – Direzione Medica –
Servizio Infermieristico, tenutosi a Este (PD) il 16-17 dicembre 2010; 12-13 gennaio e 11 febbraio 2011;
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• Attività di docenza, in qualità di Formatore permanente, nei corsi organizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione
Area Medica ULSS 17 su “Movimentazione Manuale dei pazienti” dal 2002 a tutt'oggi (ultimo corso svolto in qualità di docente
IL 08 MAGGIO 2019);
• Attività di Tutor del 1° anno di Corso di Laurea di Fisioterapia dell’Università di Padova per gli anni accademici 2002/03 e
2003/04 (PER CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 17);

• Relatore presso l'ULSS 14 Di Chioggia nell'ambito del Progetto “Sostegno alla funzione genitoriale ed educativa” (L. 258/97)
NELLA GIORNATA DEL 13/02/2003;

• Relatore AL CORSO DI FORMAZIONE “PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN AMBITO PEDIATRICO” ORGANIZZATO
DALL'AZIENDA ULSS 14 IN COLLABORAZIONE CON AG-FORM S.R.L. DI MESTRE (VE) NELLA GIORNATA DEL 07/12/2002
PRESSO L'OSPEDALE DI PIOVE DI S (PD):

Istruzione e formazione
23/09/2017

• MASTER DI PRIMO LIVELLO IN “COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE” PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA (A.A.2015/16)

19/11/2003

• Laurea in Fisioterapia (abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista) presso l’Università degli Studi di Padova
(Facoltà di Medicina e Chirurgia).

02/07/1987

• Diploma Universitario di Terapista della Riabilitazione conseguito il presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Padova (Scuola speciale di preparazione per Tecnici di Fisio-Chinesiterapia).

27/07/1984

• Diploma di Maturità di Tecnico di Laboratorio Chimico-Biologico conseguito presso l’Istituto Professionale
di Stato per il Commercio “M.O. Amedeo di Savoia Duca d'Aosta di Este (PD).

Madrelingua
Altra lingua

Capacità e competenze
personali sociali
Organizzative
Tecniche Informatiche

Italiano Comprensione
Parlato
Ascolto
Lettura Interazione orale
Produzione orale
Inglese
A2
B1
A2
A2
Francese
A2
B2
B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
A2
A1

• Capacità di lavorare in un team di lavoro Multidisciplinare. Capacità di gestire colloqui e discussioni casi sia con
i familiari che con gli specialisti che visitano i bambini del Sevizio per il quale presto servizio da più di 25 anni.
• Capacità di organizzare l’agenda lavorativa personale e quella delle visite medico specialistiche previste all’interno
del servizio. Capacità di organizzare e moderare eventi formativi e informativi.
• Capacità di utilizzare tutti i materiali tecnici previsti all’interno del mio specifico professionale
• Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Excel, Power Point e Access.
Buona capacità di navigare in Internet e fare ricerca in banche dati Biomediche. Utilizzo di piattaforme informatiche per Call
Conference tipo GoTo Meeting, Skype e altro.

Artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

• Disegno libero e artistico anche su tela, tessuti e altro materiale per hobby. Uso di programmi informatici per la creazione di album
fotografici e/o video.
• Ho svolto corsi di vario tipo sia a scopo personale che professionale per acquisire tecniche di rilassamento
(yoga, tai chi chuan, eutonia, antiginnastica, Feldenkrais..) e tecniche olistiche (Reflessologia Plantare, Osteopatia
Pediatrica). In possesso di brevetto di primo livello di Apnea (con Apnea Bleu Accademy) e di Istruttore di acquaticità
per bambini affetti da SMA.
• Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
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DATA

FIRMA

09/03/2021
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