CURRICULUM VITAE FORMATO ZUAOPTO

Franceschi Lucia

Data di nascita

25t04t1980

@g/mm/aaaa)

Qualifica

Dirigente medico
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AzIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA
Dirigente medico (disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione) a tempo indeterminato
dal
011212018 presso l'ULSS 6 Euganea (ospedate s.Antonio e ospedale di piove
di

Sarco)

Numero telefonico dell'ufficio

+39 049 -821 .6582 segreteria

Faxdèll:ùffiCio

+39 049

E-mail istituzionàte

Titolo di§tùdio

Altri titoli di'§tùdib e piofessiònàti

,

:(max'1:-00i0

carattei)

-821.6528

lucia.franceschi@aulss6.veneto.it

Laurea in Medicina e chirurgia conseguita presso l'Università degli
Studi di Padova in data 16t03t2006 con punteggio 110t110 e tode.
Specializzazione in Medicina fis
IUnrversità degli studi di Padova in data iotolt2oi0 con punteggio
70170 e lode.
Master lslco "Riabilitazione nei pazienti affetti da patotogie vertebrali
Le deformità vertebrali in età evolutiva e nell,adulto,, nell,ànno 2013
corso Quadriennale di Perfezionamento in Agopuntura conseguito

presso FISA (Federazione ttaliana società di Agopuntura)-AIRAS

(Associazione ltaliana per la Ricerca e l'Aggiornamònfo Scientifico) in
dala 0411212010.
corso Quadriennale di Perfezionamento in Riflessoterapia e Tecniche
consequito
AIRAS in data 04t12t2010.
servizio in qualità di Dirigente Medico (disciptina Medicina Fisica e
Riabiliazione) a rapporto esclusivo e tempo pieno presso:

ULSS

8

Asolo (TV)

a

tempo determinato dat 10lO2t2O1O

at

15t07t2010;

ULSS 16 Padova (ospedale di piove di sacco) a tempo determinato
Esperienze professionati

::':: (incarichi;ricbperti)

(max 1.000 caratteri

dal

201

07 1201 0

ULSS

al

1

4t I 1 t20 1 0;

B Asolo (TV) a

tempo determinato

dat

1Stj1l2O1O

at

29t02t2012;

ULSS

8

Asolo (TV)

a

tempo indeterminato dat 1tO3t2O12 at

31t1212016,

ULSS

2 Marca Trevigiana a tempo

indeterminato dal |O1l2Oj7

31t01t2018

Lingua:

Capacità'lin§ùistiche

lnglese

X

Tedesco

T

Francese
Spagnolo
altro

f
I

Livello parlato:

Livello scritto

discreto

buono

at

Capacità nell'uso delle tecnologie
(max 1.000 caratteri)

buona conoscenza del pacchetto Office
Adeguata capacità ed esperienza:

-nella presa in carico globale in regime di ricovero di pazienti con
problematiche neurologiche e ortopediche e necessità di riabilitaztone

Capacità e competenze

organizzative
(max 1.000 carattei)

intensiva (posti letto cod. 56)

-nella gestione dell'attività ambulatoriale sia divisionale

che

specialistica, quest'ultima in particolare nell'ambito dell'età evolutiva e
della scoliosi

-nello svolgere attività di consulenza in tutti i Reparti ospedalieri
rispondendo alle specifiche esigenze dei pazrenti ricoverati e
individuando

riabilitativo piu adatto

il

li stessi

Pubblicazione: "ll movimento d! flesso-estensione lombo-pelvico.
Studio preliminare goniometrico in un campione di popolazione sana.
Rivista: Giornale ltaliano di Medicina Riabilitativa (pagine 279-285, vol
21) pubblicato nel 2007 - autori: L. Franceschi, C. Ferraro, S. Masiero

P.aÉecipazionea.Conveg

n

ie

seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.e ogni
altra informazione che il dirigeite
.' intenda,pùbblieare)
(max 1,000 caiatteri)

Relatrice al I Congresso Nazionale Specializzandi in Medictna Fisica e
Riabilitativa - Bologna (0710912007 ) con lo studio "ll movimento di
flesso-estensione lombo-pelvico. Studio preliminare goniometrico in un
campione di popolazione sana", premiato come miglior lavoro
scientifico in sede congressuale e pubblicato sulla rivista "ll Giornale
Italiano di Medicina Riabiliativa" (vol21, n.4, dicembre2007).
Relatrice al lll Meeting "Venceslao Fossaluzza" - Udine (3011110701t12t07) con il lavoro "Percorso riabilitativo nell'artrite reumatoide".
Relatrice al Corso Nazionale di Aggiornamento SIMFER "lnnovazione
nella riabilitazione delle disabilità di origine neurologica e muscoloscheletrica" - Reggio Calabria (28105115-30/05/15) con il lavoro
"Cervicobrachialgie e lombo sciatalgie: eziopatogenesi".
Partecipazione a numerosi congressi e corsi di formazione su
problematiche riabilitative tra cui:
-"La scoliosi ldiopatica adolescienziale: strumenti di valutazione,
protocolli operativi ed esercizi specifici." - lSlCO, Milano (2610612010)
-" Disfu nzion i vescico-sf ntero-peri n ea |" -organizzatore Prof , Paolo d i
Benedetto (30/06/20 1 1 -021 07 1201 1)
-"Corso teorico-pratico di Riabilitazione Uro-ginecologica 1' livello" Corsi Nuovi srl, Verona (041061201 1-051061201 1)
-"Taping Neuromuscolare. applicazioni in fisioterapia" -Edi Ermes srl,
Milano (1 5-161 021201 4 e 01 -021031201 4)
-"La riabilitazione respiratoria in Terapia lntensiva Ospedale
S.Antonio" -Azienda ULSS 16 di Padova (2310912010 e 0411112010)
-"Prescrizione e costruzione del corsetto Sforzesco. Concetto SPORT"
-lSlCO, M ilano (01 I 1212017 -021 1212017 )
i

Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l'Azienda U.L.S.S.6 Euganea alla pubblicazione sul sito internet
aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione del D.Lgs n.33/2013.
I dati utilizzati dall'Azienda saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003, n. 196 ("Codice
in materia di protezione dei dati personali").

Padova,

Otl02/zOtA

firma:

Dott.ssa Lucia Francesch!

od']r*'*(o"rrn,.
(Aggiornato al 0 1/02/20 1B)
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