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Informazioni personali  

Nome / Cognome Anna Maria PENTERIANI 

Telefono +39 0686219112 Cellulare:  +39 3398877541 

E-mail annapente@libero.it 

Cittadinanza   Italiana 

Iscrizione Albo    Iscrizione n.487 dell’ albo della professione sanitaria di fisioterapista, presso l’Ordine TSRM PSTRP di         

Roma, dal 28/11/2018, con delibera n.564/1 del 28/11/2018 

Esperienza professionale  

Dal 1985 a tutt’oggi Fisioterapista a regime di libera professione 

Principali attività e responsabilità Trattamento di patologie quali: neurologiche adulte ed infantili, ortopediche adulte ed infantili.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Arcobaleno ’85 srl (trasformatasi in Arcobaleno ’85 s.r.l. il 05/04/2011) 
  Via Asmara 50 - Roma 

Tipo di attività o settore   Fisioterapia 

Dal 1983 al 1989 Fisioterapista a regime di libera professione 

Principali attività e responsabilità Trattamento di patologie quali: neurologiche adulte ed infantili, ortopediche adulte ed infantili.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro TE.RI (Terapia Riabilitativa) Roma  

Tipo di attività o settore Fisioterapia assistenza domiciliare 
  

Istruzione e formazione  
  

Data 30/05/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in Fisioterapia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

fisioterapia 

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di 1°livello 

24/07/1984 Diploma di “Terapista della Riabilitazione” 

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma Universitario 

Corsi di Formazione  

                                             2022 L’esame neuro-psico-motorio, colloquio con i genitori, valutazione e progetto terapeutico (Dott.ssa 
D’Antonio, Dott.ssa Tabellione 

                                              2022 Aggiornamento scientifico ISICO (colonna vertebrale) 

                                              2021 Disprassia evolutiva, disturbo della coordinazione motoria, della diagnosi al progetto riabilitativo (SEF) 

                                              2020 Disturbi psico – motori in visione olistica 

                                              2020 F.A.D. - Utilizzo D.P.I. per infezione da Sars – Cov - 2 

                                                       2019 F.A.D. – Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica 

                                             2018 F.A.D. – Nuovi indirizzi sulla diagnosi e riabilitazione delle P.C.I. – Fondazione Mariani 

                                             2018 F.A.D. – Nuovi indirizzi sulla diagnosi e riabilitazione delle P.C.I. – Fondazione Mariani 
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                                                       2019 F.A.D. – Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica 

                                             2018 F.A.D. – Nuovi indirizzi sulla diagnosi e riabilitazione delle P.C.I. – Fondazione Mariani 

                                                    2018 Valutazione e intervento su casi clinici con approccio multi sistemico integrato per casi di disprassia – 
Dott.ssa Sabbadini. 

                                                    2017 Corso Terapia Manuale Viscerale  - Giulio Barbero 

                                                    2017 BLSD 

                                                    2016 Disprassia in età evolutiva – Valutazione e trattamento 

                                                    2016 Triggers points e sindromi miofasciali 

                                                    2015 Corso teorico-pratico “Bendaggio funzionale” – Mauro Monesi 

                                                 2015   F.A.D. - GSS – Prevenzione, riabilitazione e mantenimento funzionale in pazienti con patologie colonna 
vertebrale 

                                                    2014   F.A.D. - GSS - Aggiornamento scientifico sistematico su prevenzione,riabilitazione e mantenimento     
funzionale in pazienti con patologie della colonna vertebrale  

                                                    2013   F.A.D. - GSS - Aggiornamento scientifico sistematico su prevenzione,riabilitazione e mantenimento 
funzionale in pazienti con patologie della colonna vertebrale  

                                                    2012   F.A.D. - GSS - Aggiornamento scientifico sistematico su prevenzione,riabilitazione e mantenimento  
funzionale in pazienti con patologie della colonna vertebrale  

                                                    2011 Corso teorico-pratico “Tecniche base del Metodo Pilates” – Diana Fornaci, Susanna Coen 

                                                    2011 Corso di aggiornamento “Ipercifosi e cifosi dorsolombare in età evolutiva” – Gruppo Isico  

                                                    2011 Corso di aggiornamento “Rachide e Riabilitazione Multidisciplinare” – Gruppo Isico  

                                                    2009 La scoliosi idiopatica adolescenziale – Gruppo ISICO GSS 

                                                    2009 Seduti prego–proposta di un protocollo per la valutazione sistemi di postura seduta in età evolutiva.  

                                                    2008 Corso teorico-pratico “Mobilizzazione del Sistema Nervoso” – Ruggero Strobbe 

                                                    2007 Corso teorico-pratico “Taping Neuro Muscolare” – Diana Fornaci 

                                                    2007  “L’approccio riabilitativo nel bambino con P.C.I.- dal progetto alla costruzione dell’es.terapeutico” 

                                                    2006 Corso teorico-pratico “ Trattamento Integrato della Fascia e del Tessuto Connettivo” 

                                                    2005 “Aspetti clinici e riabilitativi nel bambino con emiplegia” 

                                                    2004 Corso teorico-pratico “Metodo Mc Kenzie” parte C 

                                                    2001 Corso teorico-pratico “Metodo Mc Kenzie” parte B 

                                                    2000  Corso teorico-pratico “Metodo Mc Kenzie” parte A 

                                                    1999  Corso teorico-pratico “Riabilitazione della disfunzione Cranio-cervico-mandibolare” 

                                                    1989 “Presa di coscienza attraverso il movimento” – Metodo Feldenkrais 

                                                    1987 Corso di “Terapia  manuale-osteopatica”  

                                                    1987 Corso “Trattamento delle paralisi cerebrali infantili e altre forme di lesione secondo il metodo Bobath” 

                                                    1986 Corso di “Ginnastica posturale globale” sul metodo Campo Chiuso di P. Souchard  

                                                    1986 Corso teorico-pratico su tecniche di facilitazione neuromuscolare propriocettive “Kabat” 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  

  

 


