FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BERLANDA ELENA
2, VIA T.MALLEGORI, 24123, BERGAMO, ITALIA
0039 35 576331 cell. 0039 329 9387501

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elena.berli@gmail.com
Italiana
3, NOVEMBRE, 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

15/5/1986 AL 31/1/1987; DAL 6/7/1987 AL 29/1/1989; DAL 1/9/1989 AL 18/2/1990; DAL 1/3/1990 A
TUTT'ORA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASST Bergamo Ovest e confluiti
Sanitaria
Sost. Maternità, poi incarico e dal 1/1/1988 in ruolo
Terapista della Riabilitazione -Fisioterapista-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal ½/1987 al 2/7/1987
USSL 10 (già 25)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

30/171989 al 22/8/1989
USSl 29

Sanitaria
Tempo Determinato,sost. maternità
Terapista della Riabilitazione -Fisioterapista-

Sanitaria
Tempo determinato- sostituzioneTerapista della Riabilitazione -Fisioterapista-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Numero massimo e oltre di Crediti Formativi (ECM) conseguiti annualmen con corsi di
aggiornamento e formazioni specifiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11-12-13 Nov.2006/25-26-27-Nov.2006/9-10 Dic.2006/ 17-18-19 Mar. 2007 / 31 mar.-01-02 Apr.
2007 tot.115 ore
Studio Omeos sdf- Bergamo via Pelandi 9
Anatomia della Fascia neuroconnetivale, patologia e trattamento della stessa
Manipolazione fasciale neuroconnettivale , metodo Stecco
Corso di specializzazione Primo e Secondo Livello
Idonea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12/10/1992 al23/9/1994
Centro dell'Ascolto, via Zanella, 56-20133 Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1981/1984
Ospedali Riuniti di Bergamo-sede di Mozzo
Scuola Terapisti della Riabilitazione
corso triennale istituito con decreto n.ro 8980 del 9.7,1974 del presidente della giunta regionale
della Lombardia
Terapia Riabilitativa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Metodo Bertelé
Abilitazione all'esercizio del metodo Bertelé
idonea

Terapista della riabilitazione
IDONEA

31/07/80
Liceo Scientifico Statale “F. Lussana” - Bergamo
Liceo scientifico
Maturità scientifica
Quarantatre / sessantesimi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capo Scout AGESCI dal 1980 al 1983 e dal 1986 al 1989
Volontariato presso la UILDM
Volontariato “Laboratorio Compiti” Parrocchia Sant'Antonio da Padova

Responsabile del Progetto del comparto della Neuropsichiatria Infantile ASST BG Ovest dal
2016

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente automobile B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

