Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giovannini Martina
via adolfo albertazzi 41, 00137 roma (Italia)
3393222492
martinagiovannini.1987@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

Fisioterapista - Infermiere Professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2017–alla data attuale

Fisioterapista
Arcobaleno '85, Roma (Italia)
Collaborazione professionale

2014–alla data attuale

Infermiere
Arcobaleno 85, roma (Italia)
Collaborazione professionale.
Assistenza infermieristica e lezioni metodo pilates

06/2014–alla data attuale

Infermiere
Professional service, Roma (Italia)
collaborazione professionale in reparti di medicina e chirurgia

01/06/2014–01/07/2014

Infermiere
privato, Roma (Italia)
assistenza infermieristica domiciliare

03/2014–06/2014

assistente di poltrona
Dott. Fabrizio Bonucci, Roma (Italia)
Assistenza di poltrona, pulizia e sterilizzazione dello strumentario

04/2013–05/2013

assistenza domiciliare
privato, Roma (Italia)
assistenza domiciliare

2011–2012

responsabile di sala
associazione culturale overtime, Roma (Italia)
servizio in sala,cucina e bar

06/2005–08/2011

animatore responsabile
Circolo sportivo "Parco dei pini" e Circolo sportivo "Valentini", Roma (Italia)
animazione di bambini tra i 4 e i 14 anni, controllo in piscina,durante le attività sportive e durante i pasti
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Giovannini Martina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014–2017

Bachelor Degree course in Physiotherapy
Semmelweis University - L.U.de.S campus, Lugano (Svizzera)

04/2017–06/2017
Tirocinio clinico presso S.Raffaele-Pisana, Roma (Italia)

01/2017–03/2017
Tirocinio clinico presso Fondazione S.Lucia, Roma (Italia)

12/2016
Tirocinio clinico presso Poliambulatorio L.Ude.S, Lugano (Svizzera)

08/2016–11/2016
Tirocinio clinico presso Fondazione S.Lucia

06/2016
Tirocinio clinico presso Fisiopoint, Roma (Italia)

12/2015–05/2016
Tirocinio clinico presso Arcobaleno '85, Roma (Italia)

21/03/2018–25/03/2018

Corso base di riabilitazione respiratoria
ARIR- associazione riabilitatori dell'insufficienza respiratoria, Milano (Italia)

10/2017–11/2017

Corso di specializzazione di "Tecnica Pompage teoria pratica e
clinica"
Phisiovit - Carla Vanti, Roma (Italia)

02/2017

Corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation)
SIFOP (società italiana formazione permanente per la medicina specialistica (Italia)
Corso di Basic Life Support Defibrillation (BLSD) e cenni sulla gestione emergenza-urgenza
extraospedaliera

10/2016–02/2017

Corso di specializzazione in riabilitazione morfologico posturale
Metodo Mézières
AIFIMM (Italia)
corso di specializzazione Metodo Mézières riabilitazione morfologico posturale moduli base e
avanzato

2016

Corso di aggiornamento su Trigger points e sindromi miofasciali
PhisioVit
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09/2016

Giovannini Martina

Corso di specializzazione in Kinesio Taping
Kinesio Taping Association (Italia)
corso di specializzazione in Kinesio Taping livelli KT1&KT2 (fundamentals and advanced)

01/2016–06/2016

Corso di specializzazione in linfodrenaggio manuale metodo Vodder
Arcobaleno 85, roma (Italia)
corso di specializzazione in linfodrenaggio manuale metodo Vodder, linfotape e bendaggio

10/2014–06/2015

Metodo pilates studio
Polstar, roma (Italia)
scuola di formazione metodo pilates Polstar

2015

Corso di aggiornamento di bendaggio funzionale
Arcobaleno 85, roma (Italia)
corso di aggiornamento di bendaggio funzionale

2011–2014

Laurea in scienze infermieristiche
Università La Sapienza, Roma (Italia)
Infermieristica generale e clinica, infermieristica in ambito psichiatrico, infermieristica in area critica,
infermieristica in medicina e chirurgia, infermieristica materno infantile e ginecologia.
tirocini svolti: reparto di chirurgia, cardiologia e ginecologia; ambulatori di dermatologia e chirurgia
oncologica, odontoiatria, sala operatoria e Hospice.

2001–2006

Diploma di maturità artistica
Liceo Artistico A.Caravillani, roma (Italia)
maturità artistica con indirizzo di tipo figurativo.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ottime capacità di utilizzo di sistemi operativi Machintosh e windows e dei relativi pacchetti applicativi.
ottime capacità di ricerca su piattaforme in campo medico.
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Altre competenze

Giovannini Martina

- attività di volontariato presso il gruppo scout Roma 64:
gestione di gruppi di ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 19 anni.
- primo soccorso: qualificato nel fornire primo soccorso come parte della formazione universitaria e
avendo svolto il corso di specializzazione BLSD.

Patente di guida
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