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Informazioni personali  

Nome / Cognome Susanna COEN 

e-mail susanna.coen@gmail.com 

Cittadinanza Italiana   

Esperienza professionale  
  

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

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 

Dal 2004 a tutt’oggi Docente al corso di specializzazione “Trattamento Integrato della Fascia e del Tessuto Connettivo” 

Dal 1998 al 2002 Docente al corso di formazione “Massaggio connettivale” 

1999 Pubblicazione di un articolo so “Il trattamento delle lombalgie con il massaggio connettivale” sulla 
rivista “Fisioterapista DOC” 

1998 Docente al corso specializzazione in “Riabilitazione nella traumatologia sportiva” - Viterbo 

1996 Docente al corso in “Riabilitazione in acqua delle paralisi cerebrali infantili” - Viterbo 

1996 Docente al corso “Cooperare” svolto dalla Cooperativa Arcobaleno 85 e dall’A.I.T.R. per conto del 
Ministero del Lavoro 

1995 Docente al corso “ Informhandicap” – finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

1987 Docente al corso “Chirurgia ortopedica e riabilitazione post-chirurgica nei bambini con P.C.I.” 

Dal 1981 al 1988 Dipendente del centro C.M.P.H. per il trattamento degli invalidi civili ASL RM A 

Dal 1982 al 1984 Attività di libero professionista presso l’Istituto psico-pedagocico “Casa Giocosa” 

Dal 1981 al1989 Attività coordinata e continuativa per conto della TE.RI  

1981-1982-1983 Attività di libera professione per conto della U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) 
  

Istruzione e formazione  
 

Iscrizione all’Albo TNPEE n.196 

2003 Laurea di primo livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fisioterapia / T.N.P.E.E. 

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

1981 Diploma di “Terapista della Riabilitazione della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva” 

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

1979-80-81 Borsa di Studio erogata dall’Università “La Sapienza” 

1977 Maturità scientifica  

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

Liceo Scientifico Statale  “A. Avogadro”- Diploma di scuola secondaria superiore 

Corsi di Formazione  

2021 PRIMI ANNI DI VITA: lo sviluppo delle funzioni esecutive e i disturbi della regolazione 

2021 La comunicazione efficace nel rapporto operatore-paziente 

2021 Posturologia clinica: base, principi e trattamento 
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2021 La lombalgia, introduzione e percorso valutativo 

2020 Corso “Tavola rotonda: la riabilitazione e la formazione nell’era del Post Covid” 

 2020 Corso “Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training” 

2020 Corso “Funzioni esecutive nei disturbi del linguaggio. Strategie e materiali operativi per la 
riabilitazione” 

2020 Corso “La capsulite adesiva della spalla: dalla valutazione clinica al trattamento” 

2020 Corso “Utilizzo dei DPI per infezione da SARS – Cov -2 nelle attività sanitarie e socio sanitarie” 

2020 Corso “Riabilitazione neuro cognitiva” 

2020 Corso “Trigger Points e sindromi miofasciali” 

2020 La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale Griffiths III – Hogrefe Editore 

2019   Corso di specializzazione “Il trattamento della fascia con la vacuum terapia – cupping” 
 

2018 Corso di alta formazione su disprassia in età evolutiva e adulta. Metodologia di valutazione e terapia – 
Prof. Sabbadini  

2017 Corso di specializzazione “Terapia manuale viscerale” 

                                                 2017  Corso BLSD (Basic Life Support Defibbrillation) 

2016 Congresso nazionale SiBE " medicina integrata opportunità terapeutiche dei campi elettromagnetici" 
 

2016 Corso " La disprassia in età evolutiva: definizione e presupposti teorici di riferimento rispetto ad un 
modello di valutazione e terapia" Prof. Letizia Sabbadini 

                                                    2015  F.A.D. - GSS - Aggiornamento scientifico sistematico su prevenzione,riabilitazione e mantenimento     
funzionale in pazienti con patologie della 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 

2009 Corso “Seduti prego: proposta di un protocollo per la valutazione degli outcome e la corretta 
prescrizione di sistemi di postura modulari in età evolutiva” 

2008 Seminario sui “Disturbi Specifici di Sviluppo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo” 

2008 Corso teorico-pratico “Introduzione alle tecniche base del Metodo Pilates” 

2006 Corso teorico-pratico “Drenaggio Linfatico Manuale Metodo Originale Vodder” 

2006 Master sulla “Riabilitazione della Spalla” 

2006 Corso “L’approccio riabilitativo del bambino con PCI” 

2005 Corso teorico-pratico “Il cammino nelle forme diplegiche della paralisi cerebrale infantile”  

2004 Corso teorico-pratico “ Riabilitazione Respiratoria Oggi” 

2001 Corso di specializzazione in “Riabilitazione cardiovascolare e BLS” 

1999 Corso “Funzioni esecutive diagnosi e trattamento” 

1999 Corso teorico-pratico “Tecnica Mulligan”  

                                                       1999 Corso di specializzazione in “Riabilitazione dell’articolazione temporo-mandibolare” 

                                                       1998 Seminari monotematici di “Radiologia su colonna vertebrale, spalla e ginocchio” organizzati 
dall’A.I.T.R. Lazio 

                                                       1998 Corso di “Stretching globale attivo” tenuto da P. Souchard  

                                                       1997 Corso di formazione sul metodo “Massaggio connettivale” 

                                                       1997 Corso di  “Réharmonisation énergétique”  

                                                       1997 Corso teorico-pratico di “Animation de groupe corps et conscience” 

                                                       1997 Corso di formazione in “Micro massaggio tradizionale cinese TUI-NA” 

                                                       1994 Corso di “Linfodrenaggio Manuale” secondo il Metodo Vodder 

1991 Corso di specializzazione “Feldenkrais”: Presa di coscienza attraverso il movimento 
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                                                       1990 Corso “Shiatsu” massaggio giapponese metodo Namikosci 

                                                       1987 Corso di formazione in terapia corporea globale secondo il metodo “Mézières” 

                                                       1986 “Refresher corse” tenuto dal dott. K.Bobath e dalla dott.ssa B.Bobath - presso l’A.I.A.S. Verona 

                                                       1986 Corso di specializzazione sull’”Esercizio terapeutico conoscitivo per il trattamento del bambino 
cerebroleso” proposto dal prof. C.Perfetti 

                                                       1985 Corso di specializzazione sul “Trattamento delle paralisi cerebrali infantili ed altre forme di lesioni 
cerebrali secondo il metodo Bobath” – presso l’A.I.A.S. Verona 

                                                       1983 Corso teorico-pratico sul “Trattamento del bambino cerebropatico secondo il metodo Vojta” 

  
 

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". 
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