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Ha conseguito presso :

 l’Università degli Studi di Genova nella facoltà di medicina e chirurgia la Laurea 

MagistraleSpecialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione con 

valutazione di 104/110

 la Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza nella facoltà di economia il 

Master Universitario di I livello in funzioni di Coordinamento delle professioni sanitarie con 

valutazione di 110/110

 l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese nella facoltà di medicina e chirurgia il 

Diploma Universitario in Fisioterapia con valutazione di 108/110
Ha seguito come Fisioterapista Specialista per RGMD:

 i campionati europei di scherma – Legnano  2012

 i campionati italiani della federazione pattinaggio su ghiaccio –Courmayeur 2012

 i campionati mondiali di scherma – Catania 2011
E’ membro A.I.F.I.(associazione italiana fisioterapisti)  della Regione Lombardia;
E’ una referente per il progetto  di educazione e prevenzione “la schiena va a scuola” negli
istituti scolastici della provincia di Varese;
Ha fatto parte come socia professionale del GISS (gruppo studio della scoliosi e delle 
patologie vertebrali);
Ha sviluppato conoscenze di modelli operativi pratici e teorici in contesti multiprofessionali 
e multidisciplinari avanzati nell’ambito del servizio sanitario; ha competenze di 
management in area sanitaria; ha avuto plurime esperienze di tirocinio specializzanti 
convalidate da positive valutazioni universitarie nell’ambito della riabilitazione 
motoria/ortopedica – neurologica – cardiovascolare – respiratoria – tecniche di massaggio 
terapeutico e riguardanti il bambino in età evolutiva, l’adulto e l’anziano;
Ha ricoperto il ruolo di Docente e Tutor  in corsi interni a strutture ospedaliere o in sinergia 
a provider riconosciuti per la formazione continua in medicina;
E’ stata relatrice in corsi specialistici sull’applicazione della terapia diatermica;
E’ stata la vincitrice del premio Toyp 2008 della provincia di Varese per la Cultura;
E’ oggi iscritta al Master Universitario di II livello in Direzione per le professioni sanitarie.
Attualmente:
Professore a contratto presso L’Università L.U.de.S. di Lugano
E’ coautrice di articoli scientifici e ha partecipato a pubblicazioni scientifiche;
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