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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Barbara Balzarotti

Indirizzo(i) Via Monte Grappa 40, 20812 Limbiate Italia

Telefono(i) 02 3546305 Cellulare: 338 4515442

E-mail girasole78@livecom.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 02 04 1978

Sesso femminile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Fisioterapista

Esperienza professionale

Date 29 Agosto/2 Settembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista

Principali attività e responsabilità Conduzione di sedute di Interazone Guidata nell’ambito della settimana residenziale del progetto 
denominato “willi-posso”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Independent,

Tipo di attività o settore Sociosanitario

Date Da Giugno 2015 a tutt'oggi

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista in libera professione

Principali attività e responsabilità  Fisochinesitrapia e Terapie secondo il concetto Affolter rivolte sia all'adulto sia al bambino.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Elice onlus Via Vigliani 3 M;ilano

Tipo di attività o settore Sanitario

Date Da Ottobre 2014 a Giugno 2015

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratrice volontaria in supporto all'attività ostetrica

Principali attività e responsabilità  Organizzazione e conduzione di gruppi mamma bambino modello spazio gioco, organizzazione e 
conduzione di percorsi ginnastica mamma bambino, conduzione di incontri sul portare a contatto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ostetriche Felicita Nmerati via Vittorio Emanuele 1 Monza

Tipo di attività o settore Sanitario

Date Dal 15 settembre 2006 al 30 aprile 2013

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista full time a tempo indeterminato

Principali attività e responsabilità Fisiochinesiterapia individuale presso le palestre della Riabilitazione Specialistica, Generale e geriatrica 
e presso il reparto per persone in Stato Vegetativo Permanente.
Conduzione di gruppi di ginnastica dolce presso il Centro Diurno Integrato presente all'interno 
dell'Istituto

mailto:girasole78@interfree.it


Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda di Servizi alla Persona  Golgi Redaelli, Via D'Alviano 78 Milano

Tipo di attività o settore  Sanitario

Date Dal 5 luglio 204 al 5 marzo 2006 e dal 15 maggio 2006 al 14 settembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista full time a tempo determinato(interruzione del sevizio in ottemperanza alla normativa 
vigente in materia di assunzioni)

Principali attività e responsabilità  Fisiochinesiterapia principalmente presso i Reparti di Neurologia, Neurochirurgia, Terapia intensiva 
generale e neurochirurgica e occasionalmente presso i reparti di Medicina Generale e Chirurgia 
Generale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, via F. Sforza 28 Milano

Tipo di attività o settore  Sanitario

Date  Dal 15 ottobre 2002 al 30 Giugno 2004

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista full time a tempo indeterminato

Principali attività e responsabilità Fisiochinesiterapia presso le palestre dei reparti di Riabilitazione generale e Geriatrica e presso 
l'ambulatorio.
Attività motoria sia individuale sia di gruppo preso il Centro Diurno Integrato afferente alla medesima 
Fondazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto L. Palazzolo fondazione pro juventute Don Carlo Gnocchi, via Palazzolo 21 Milano

Tipo di attività o settore Sanitario

Date Dal 6 Febbraio 2001 al 31 Agosto 2001 e dal 16 ottobre 2001 al 9 ottobre 2002

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista full time a tempo determinato(interruzione del sevizio in ottemperanza alla normativa 
vigente in materia di assunzioni)

Principali attività e responsabilità  Fisiochinesiterapia individuale presso la palestra afferente ai reparti di Medicina Riabilitativa, Unità 
Spinale Integrata e Ambulatorio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera G. Salvini Presidio ospedaliero di Passirana, via settembrini 1 Pasirana di Rho MI

Tipo di attività o settore Sanitario

Date Dal 13 dicembre 2000 al 31 gennaio 2001

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista con contratto di collabrazione coordinata e continuativa

Principali attività e responsabilità  Fisiochinesiterapia individuale presso il domicilio del paziente.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazone pro juventute Don Carlo Gnocchi, via Girola 30 Milano

Tipo di attività o settore  Sanitario

Date Dal 1997 al 2005

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore di pattinaggio

Principali attività e responsabilità  Conduzione di corsi propedeutici al pattinaggio per i bambini di fascia di età prescolare.
Animazione durante feste di compleanno

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stadio del ghiaccio Agorà, via ciclamini 23 Milano

Tipo di attività o settore Sportivo

Istruzione e formazione



Date Dal 19 al 23 settembre2007 per un totale di 32 ore

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza e attribuzione n. 32 crediti formativi ECM

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Corso Affolter: percezioni e problemi percettivi nel paziente con danno cerebrale

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

Azienda ospedaliero universitaria di Parma

Date Dal 10 Marzo al 26 maggio 2007 per un totale di 48 ore

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza e attribuzione di n. 48 crediti formativi ecm

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

L'assertività in terapia

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

IRCCS Fondazione Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano

Date Dal 6 Maggio al 7 Ottobre 2006 per un totale di 54 ore

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza e attribuzione di n.40 crediti formativi ECM

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Dalla comunicazione intrapersonale alla comunicazione interpersonale in terapia

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

IRCCS Fondazione Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano

Date Dal 17 Novembre 2003 al 6 maggio 2004 per un totale di 150 ore

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza e attribuzione di n. 50 crediti formativi ECM

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Facilitazioni neurocinetiche progressive (concetto Kabat elaborazione G. Monari e collaboratori)

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

COSAR Cultura e scienza in riabilitazione in collaborazione con Azienda Ospedaliera G. Salvini, 
presidio ospedaliero di Garbagnate Milanese

Date Da Ottobre 1998 a novembre 2000

Titolo della qualifica rilasciata Diploma universitario di Fisioterapista voto 110/1110 e lode con tesi  “Definizione del programma 
riabilitativo mediante l’applicazione di una scala di valutazione funzionale su pazienti mielolesi”.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Il corso di studi ha compreso esperienze di tirocinio presso le seguenti 

strutture: 

1. Ospedale “S. Carlo Borromeo” (4 mesi). 

2. “Istituto Geriatrico P. Redaelli” di Milano (1 mese).

3. “Fondazione Pro juventute Don Gnocchi” di Milano (2 settimane).

4. “Istituto Sacra Famiglia” di Cesano Boscone (2 settimane).

5. Ospedale “Casati” di Passirana di Rho (6 mesi).

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

Università degli Studi di Milano

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale



Lingua Elementare/inter
medio

Elementare/inter
medio

Elementare/inter
medio

Elementare/inter
medio

Elementare/interm
edio

Capacità e competenze sociali
 Buona capacità di relazione interdisciplinare, acquisita durante il periodo di lavoro presso i reparti per 
acuti del Policlinico di Milano.

Buona capacità di lavoro in gruppo e in duo acquisita sia in ambito sportivo sia in ambito lavorativo.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di condurre un gruppo di lavoro acquisita nel campo dell'associazionismo e del volontariato:

1. sono stata socio fondatore e fino a settembre 2007 membro del Consiglio Direttivo  
dell'associazione di promozione sociale “Manana” che opera nel campo del commercio equo e
solidale.

2.  ho avviato a partire da settembre 2009  e coordinato fino al 2014 il team di volontarie del 
progetto di condivisione del periodo della maternità denominato “spazio  insieme”nel comune 
di Cesano Maderno

3. Ho collaborato con l'associazione ostetriche Felicita Merati  di Milano conducendo gruppi di 
genitori sulle tematiche del portare i neonati a contatto.

Capacità e competenze informatiche
Discreta conoscenza dei principali applicativi per ufficio (Microsoft Office e Openoffice.org).

Buona dimestichezza con uso di Internet e posta elettronica.

Utilizzo di base di alcuni software per grafica ( Adobe Photoshop e The Gimp)

Capacità e competenze artistiche Dal 1998 al 2003 ho praticato la disciplina del pattinaggio sincronizzato su ghiaccio a livello 
agonistico.
Dal 2004 pratico la danza tradizionale irlandese a livello amatoriale.

Altre capacità e competenze Nel tempo libero svolgo le seguenti attività manuali: sartoria, artigianato creativo (realizzo oggetti vari
e giocattoli a partire da materiali di recupero) e filatura manuale della lana di pecora.

Patente Attualmente non sono titolare di patente

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 (facoltativo)".



Firma


