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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita

NICOLETTA FANTUZ
07/02/1977
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Indirizzo

30020 NOVENTA DI PIAVE (VE), VIA MILANO 5/G

Telefono

TEL: 3420884985

E-mail
Nazionalità

nicoletta.fantuz@gmail.com
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ottobre 2014 - attuale occupazione

Oltre a mantenere il mio rapporto di collaborazione con la Casa di Riposo
Tomitano e Bocassin di Motta di Livenza , lavoro nel mio studio dove
esercito l’attività di fisioterapista e operatore cranio sacrale e per il quale
organizzo anche delle serate a titolo informativo per divulgare e far
conoscere il metodo cranio sacrale e i suoi ambiti di applicazione.
In questo preciso momento sono in pausa lavorativa perché sto
aspettando il mio secondo figlio.

Settembre 2011

Dal 29/09/2011 lavoro come libera professionista, ho collaborato e sto
tutt’ora collaborando con la Casa do riposo Tomitano e Bocassin, e con
alcuni studi di fisioterapia nella zona di Motta di Livenza e di San Donà
di Piave

Settembre 2007 – Settembre 2011

Ho lavorato presso l’ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta
di Livenza (Treviso) ORAS, in cui ho trattato in prevalenza, gravi
traumatizzati cranici, esiti di ictus e post operati di spalla anca e
ginocchio; per la stessa struttura ho svolto anche attività di consulenza
nella casa di riposo N.D.M. Tomitano e N. Boccassin Via G.Cigana 6 –
31045 Motta di Livenza.

2001 – 2005

Insieme ad alcuni colleghi ho fondato nel
2001 l’Assfer sas, un’
associazione con sede a Padova, che si occupa di formazione per i
fisioterapisti, ed ho partecipato all’organizzazione di vari corsi
d’aggiornamento in qualità di tutor, e ne ho gestito il sito web
www.assfer.it fino al 2005.
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Settembre 2001 – Agosto 2007

Dal 4 settembre 2001 ho lavorato presso la Casa di cura Rizzola di San
Donà di Piave assunta come fisioterapista a livello D, fino all’Agosto 2007
il lavoro era prevalentemente di tipo ortopedico

Dicembre 1999 – Agosto 2001

Dal 7 dicembre 1999 al 28 agosto 2001 ho lavorato presso il Centro
medico Scrovegni a Padova. La tipologia di pazienti era soprattutto
costituita da patologie neurologiche di tipo cronico, e per quanto
riguardava l’ortopedico trattamenti ambulatoriali di qualsiasi tipo. Erano
previste palestre di ginnastica dolce e Feldenkrais

Ottobre 1999 – Novembre 1999

Tirocinio al centro di fisioterapia Cemes di Padova dal’22/10/99 dal
11/09/99.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Novembre 1999

Diploma di laurea in Fisioterapia , c/o l’Università degli studi di Padova; mi
sono diplomata il 22 novembre 1999 con punti 108 / 110. Titolo della tesi
di diploma: “Trattamento manuale delle cefalee muscolo tensive” con
relatore TdR Natale Migliorino.

Dicembre 2007

Integrazione creditizia del titolo di studio per la conversione da
diploma di laurea in laurea il 13 dicembre del 2007, presso l’università
G. D’ Annunzio di Chieti, con punti 110/110 e lode

Luglio 1996

Maturità scientifica presso il Liceo “G. Galilei” di S. Donà di P. (VE) nel
’96 con punteggio di 56 / 60.

CORSI DI FORMAZIONE
15 – 18 Febbraio 2001

1. Parte A del corso McKenzie riguardante la colonna lombare,
tenutosi a Padova dal 15 al 18 febbraio 2001, per un totale di 28
ore: docente A. Gemayel.

22 – 24 giugno 2001

2. Parte B del corso McKenzie, riguardante la colonna cervicale e
dorsale, tenutosi a Padova dal 22 al 24 giugno 2001 per un totale
di 24 ore: docente A. Gemayel

Marzo - Aprile 2002

3. Corso base Bobath tenutosi dal 04 al 08 dicembre 2001, dal 26
febbraio al 2 marzo 2002, dal 06 al 10 aprile 2002, per un totale di
116 ore, docente del corso Elisabeth Muller Veronese.
4. Tramite corsi di aggiornamento interni alle strutture in cui ho
lavorato, ho acquisito nozioni secondo Mulligan, Maitland,
Kaltenborn, ginnastica dolce, Feldenkrais, Cyriax , Vodder.
Nell’ambito dei corsi organizzati dall’ASSFeR ho frequentato come
corsista:

Giugno 2002

5. “Terapia manuale integrata nelle patologie di spalla I livello”
tenutosi a Padova il 08/09 giugno 2002, per un totale di 14 ore,
ricevendo 13 crediti formativi: docente Marcello Bettuolo.

Giugno 2002

6. “Terapia manuale integrata nelle patologie di spalla II livello”
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svoltosi a Padova il 29/30 giugno 2002, per un totale di 14 ore,
ricevendo 12 crediti formativi: docente Marcello Bettuolo.
Maggio 2003

7. Kinetic Control – corso introduttivo sulla stabilità e l’equilibrio
muscolare, tenutosi a Padova dal 3 al 4 maggio 2003, ricevendo
N. 12 crediti formativi E.C.M: docente Diane Andreotti.

Ottobre 2003

8. Kinetic Control – Stabilità dinamica e l’equilibrio muscolare
della spalla, tenutosi a Padova dal 24 al 25 ottobre 2003, per un
totale di 14 ore, ricevendo 11 crediti formativi: docente Diane
Andreotti.

Aprile 2004

9. Tape facilitatorio propriocettivo: quadrante inferiore, tenutosi a
Jesolo ( Ve) il 2-3 /10/ 2004

Aprile 2005

10. Kinetic Control – Disfunzioni di movimento colonna lombare e
tronco, tenutosi a Padova il 22/24 aprile 2005, per un totale di 24
ore formative, ricevendo 25 crediti formativi : docente Dianne
Andreotti.

Aprile 2005

11. Tape facilitatorio propriocettivo: quadrante superiore, tenutosi
a Padova dal 16 al 17 aprile 2005, ricevendo 13 crediti formativi:
docente Marcello Bettuolo

Ottobre – Novembre 2005

12. Terapia manuale nelle patologie del rachide lombare:
tenutosi a Padova il 22-23 ottobre e il 12-13 novembre 2005,
ricevendo 30 crediti formativi: docente Marcello Bettuolo.

Novembre 2005

13. Kinetic control-stabilià dinamica ed equilibrio muscolare
dell’anca e dell’arto inferiore
Svoltosi a Padova il dal 25 al 27 novembre 2005, ricevendo 29
crediti formativi. Docente: Dianne Andreotti

Novembre 2005

14. Terapia manuale nelle patologie del tratto lombare, tenutosi a
Padova il 22/23 ottobre e il 12/13 novembre 2005: biomeccanica
lombare, patomeccanica, anatomia palpatoria ,studio delle posture,
biomeccanica del sistema nervoso, TFP, tecniche articolari, neurali,
massaggio funzionale secondo il concetto “OMT KaltenbornEvjenth” ottenendo 30 crediti formativi.

2003

15. 5263-16568 La qualità in sanità: La norma ISO 9000:2000: 26
crediti formativi per il 2003.

Aprile 2006

16. “Infezioni ospedaliere: trattamenti e line guida” Organizzato da
Ce.St.Ri: “ Centro studi e ricerca” tenutosi a San Donà di Piave il
28-29 aprile 2006

Aprile 2006

17. “Linee guida, protocolli e procedure: strumenti di integrazione
organizzativa” Organizzato da Ce.St.Ri: “ Centro studi e ricerca”
tenutosi a San Donà di Piave il 18 -19 maggio 2006.

Maggio 2007

18. “BLSD Basic Life Support - early defibrillation.” Organizzato da
Ce.St.Ri: “ Centro studi e ricerca” tenutosi a San Donà di Piave il
26 maggio 2007.

Novembre 2007

19. “Le ortesi nella riabilitazione dell’arto superiore” tenutosi a
Motta di Livenza il 10 novembre 2007.
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Aprile 2008 – Aprile 2009

20. Corso Maitland Livello base tenutosi a Mestre dal 06/04/2008 al
10/04/2009 organizzato dall’associazione Atlante.

Maggio 2008

21. “Gestione delle protesi – tecnica ortopedica” organizzato da
Ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza
tenutosi il 22/05/2008.

Settembre 2008

22. “L’osservazione comportamentale del soggetto con disturbi
neuropsicologici e comportamentali” organizzato da Ospedale
riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza tenutosi il
27/09/2008.

Novembre 2008

23. “La riabilitazione respiratoria del paziente con bpco e con
patologia respiratoria acuta” organizzato da Ospedale
riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza tenutosi
l’8/11/2008 e il 15/11/2008.

Maggio 2009

24. “Corso di formazione di base di idrochinesiterapia”
organizzato da Ospedale riabilitativo di alta specializzazione di
Motta di Livenza tenutosi il 16 il 17 maggio 2009.

Marzo 2010

25. “Sviluppo di nuove competenze per la gestione eccellente
della struttura” organizzato da Ospedale riabilitativo di alta
specializzazione di Motta di Livenza tenutosi dal 08 al 10 marzo
2010.
26. Primo livello di Reiki del sistema USUI tenutosi a Ponte di Piave
il 28 novembre 2010.

Novembre 2010
Gennaio 2011
Novembre 2011

27. Principi di mobilizzazione del sistema nervoso secondo
Buttler tenutosi a Motta di Livenza il 17/01/2011.
28. Ho frequentato il primo anno della scuola nazionale di shatzu
29. Corso di Gestione dei linfedemi tenuto dal Dottor Corda nell’anno
2012-2013
30 Ho Iniziato
biodinamica

Settembre 2014

Novembre 2014
Aprile 2015
Settembre 2015

Aprile 2016

la scuola di cranio sacrale biomeccanica e

31. Dopo aver interrotto al secondo anno la scuola perché ho avuto un
figlio riprendo in settembre il terzo e ultimo anno di cranio
sacrale.
32. Seminario : “ La parola all’embrione” con Jaap Van Der Wal
33. Finito la scuola di cranio sacrale: presentando la tesi “Il Cranio
sacrale: incontro tra corpo anima e Spirito”
34. Corso di biodinamica craniosacrale : “Il respiro della vita: le
abilità con il corpo fluido e il fuoco della marea lunga”.
Al momento sono in pausa lavorativa perché sto aspettando il mio
secondo figlio: Comunque il mio obbiettivo è riuscire ad
approfondire maggiormente le tecniche biodinamiche, lavorare
nell’età evolutiva , in particolare specializzarmi nella terapia cranio
sacrale rivolta ai bambini e ai neonati; nonché implementare le mie
conoscenze di fisioterapia, soprattutto con corsi sulla fascia.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
2002

Assistente il corso di Terapia manuale integrata nelle patologie
del rachide cervicale II livello, accreditato per 14 crediti formativi,
la seconda parte del corso sommenzionato, riguardante il
trattamento nell’ipomobilità del tratto cervicale secondo il Concetto
OMT Kaltenborn-Evjenth”, organizzato da Assfer sas. Il corso è
stato tenuto in molteplici edizioni. Per tale evento ho acquisito 5
crediti formativi per il 2002.

2003

Assistente il corso di Terapia manuale integrata nelle patologie
del rachide cervicale livello I, accreditato per 14 crediti formativi.
Trattando “La biomeccanica nella Terapia Manuale e Trattamento
nell’ipomobilità del tratto cervicale secondo il Concetto OMT
Kaltenborn-Evjenth”, organizzato da Assfer sas. Ho ottenuto così
10 crediti formativi per il 2003. Il corso è stato tenuto in molteplici
edizioni.

2004

Assistente all’evento formativo TFP sul quadrante inferiore :
accreditato per 11 crediti ECM, organizzato da Assfer sas ,
acquisendo 6 crediti formativi per il 2004.

2004

Assistente il corso di Terapia manuale integrata nelle patologie
di spalla livello I, accreditato per 13 crediti formativi, Trattando “La
biomeccanica nella Terapia Manuale e Trattamento nell’ipomobilità
della spalla secondo il Concetto OMT Kaltenborn-Evjenth”,
organizzato da Assfer sas . Il corso è stato tenuto in molteplici
edizioni. Ho ottenuto col suddetto corso 4 crediti formativi per il
2004.

2011

MADRELINGUA

Da quando lavoro in casa di riposo ho tenuto per contratto dei corsi
di formazione per il personale O.S.S e per gli infermieri.
“Corso sulla mobilizzazione dei carichi”
“Corso sulla posturazione dei pazienti a letto e in carrozzina”
“Corso su alcuni elementi di yoga e di Feldenkrais per aiutare
il personale e migliorare la propria salute e quindi le proprie
prestazioni lavorative”
“Corso su alcuni elementi di riabilitazione respiratoria nel
paziente della casa di riposo”
Lingua italiana

ALTRE LINGUE
Inglese : scritto e parlato, ottima conoscenza.
Dal 25/9/2001 al 14/5/2002 ho partecipato a un corso di lingua
inglese a livello upper intermediate presso T.E.C. ( The English
Connection) a San Donà di Piave tenuto da insegnati di
madrelingua.
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\CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ho acquisito molte competenze relazionali lavorando con i bambini
con cui facevo attività ricreative e formative in parrocchia, lavoro
nel mondo cinofilo in qualità di istruttrice e questo mi porta a
confrontarmi con tante persone diverse e a capire l’importanza del
linguaggio corporeo e della meta comunicazione, a cui gli animali
ed in particolare i cani sono nettamente più sensibili dell’essere
umano. Ho frequentato corsi di programmazione neurolinguistica e
di comunicazione. Lavoro quindi molto bene in gruppo, e sono
abituata a parlare in pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Durante la mia attività di tutoraggio ho acquisito un ottima capacità
di comunicare ovvero ho imparato ad organizzare i miei tempi per
un’ eventuale lezione magistrale . Ho frequentato un corso sulla
leadership personale tenuto da Roberto Re.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Utilizzo il computer ed ho acquisito una buona conoscenza del
pacchetto office, posta elettronica, browser internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Scrivo poesie, canto in un coro, suono la chitarra e disegno ad
acquerello. Mi sono sempre servite queste doti per entrare più
facilmente in empatia con le persone che mi sono trovata a trattare.

ORGANIZZATIVE

PATENTE

Sono in possesso di patente B dal 1995.

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI PERSONALI RIPORTATI IN TUTTE LE PAGINE DI QUESTO DOCUMENTO, NEL
RISPETTO DEL D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Dott.ssa Nicoletta Fantuz
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