
 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Elisabetta Coatti 
Indirizzo  VIA DELLA LIBERTÀ 4/10, 16129 – GENOVA,  ITALY 
Telefono  010 8987071, 3661004418 

Fax  010 8987071 
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   13  MARZO 1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  dal 01/09/2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 libera professionista in Via della Libertà 4/10, 16129 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di fisioterapia 

• Tipo di impiego  Fisioterapista – Osteopata 

 

 Date (da – a)  dal 10/1/2005 al 01/08/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Martino, Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Fisioterapista dipendente a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e trattamento del paziente ambulatoriale sia ortopedico che neurologico, day 
hospital fisiatrico per le patologie complesse,  terapia intensiva e sub-intensiva reparto trapianti 

 
 
 

• Date (da – a) 

  

 

da Ottobre a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 3 Genovese, Distretto Levante Via Giovanni Maggio 6,16147 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Fisioterapista dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e trattamento del paziente ambulatoriale sia ortopedico che neurologico e del 
bambino neurologico 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2006 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management Sanitario, Ricerca ed insegnamento in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e lode/110 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 2001 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e trattamento delle disfunzioni osteopatiche 

• Qualifica conseguita  Osteopata 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

● Date (da – a) 

  
 
2003 -2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti relativi alla professione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e lode /110 

 

• Date (da – a)  2000 -2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Motorie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 106/110 

 

 

• Date (da – a)  1997 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma in Fisioterapia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 /110 

 

• Date (da – a)  1993 -1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze (ISEF) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma isef 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e lode /110 

 

 

 

• Date (da – a)  1993 - 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Alessandro Manzoni 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma quinto anno integrativo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Alessandro Manzoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 58 / 60 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

. 

 
 
 

 Madrelingua(e) Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
  Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto 

    Ascolto:  
elementare 

Lettura:  
buona 

Interazione orale: 
elementare 

Produzione orale: 
elementare 

elementare 

              

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

  
 
 
ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro d’equippe.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, ASSERTIVITÀ E DINAMISMO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT PER L’OFFICE AUTOMATION  
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PATENTE O PATENTI  A e B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

ALLEGATI 

 Esperienze all’estero come fisioterapista volontaria nella Missione di Chaaria in kenia ed a Mlali 
in Tanzania; Titolo di istruttore sportivo FIDAL, FISD, FGI 
 
 
Allegato 1:  elenco corsi di aggiornamento (ecm) 

 
   

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 

 

 

 

 

.  
 

    
 

.    
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Allegato 1 

▪ Seminari di aggiornamento (“Aspetti Fisio-Patologici e Riabilitativi nella pratica sportiva del           
disabile psichico”) per istruttori ANFFAS organizzati dal G.S.ANFFAS Liguria e dalla Clinica            
Psichiatrica R.R. Università di Genova, svoltisi a Genova nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo               
1996 

▪ Convegno su “La riabilitazione del paziente post-comatoso adulto”, organizzato dall’Istituto Doria           
di Genova il 13/5/1999 

▪ Corso teorico-pratico “ Verso l’autonomia, mi siedo per…”, organizzato dal Nucleo Operativo            
Centro Educazione Motoria della A.S.L. 3 genovese nei giorni 6-7-8 marzo 2000 

▪ Corso Base di Riabilitazione Respiratoria, organizzato da AITR-ARIR nei giorni 23-24-25 Marzo e             
24-25-26-27 Maggio 2000 

▪ Seminario “ Le parole della riabilitazione “, organizzato da AITR Liguria il 14 Ottobre 2000 
▪ Seminario “ Riflessioni sullo stato dell’arte nella riabilitazione infantile “, organizzato da AITR             

Liguria l’11 Novembre 2000 
▪ Incontro sul tema: “ Il trattamento della forma emiplegica nel bambino affetto da P.C.I.”, tenuto               

dalla Tdr Liliana Zerbino Bobath Instructor il 31 Gennaio 2001 
▪ Corso di bendaggio dinamico ad immobilizzazione parziale: caviglia; organizzato dal Centro           

Ortopedico Ligure il 29 Marzo 2001 
▪ Corso di aggiornamento: caviglia e ginocchio, diagnosi funzionale e riabilitazione; organizzato dal            

Centro Ortopedico Ligure il 23 Ottobre 2001 
▪ Evento formativo denominato: “La riabilitazione socio-sanitaria del bambino affetto da patologie           

neuromotorie e comportamentali” organizzato dall’Associazione La Nostra Famiglia e tenutosi a           
Copiago (Co) dal 22 al 24 Novembre 2002. 

▪ Seminario “L’apprendimento motorio dopo una lesione del SN”, organizzato da ART srl ed             
Università di Genova nei giorni 27, 28, 29 Settembre 2003. 

▪ Giornata di Studio “La complessità delle competenze alimentari”, organizzato a Genova da AIFI il              
15 Maggio 2004. 

▪ Evento formativo denominato: “il gioco nel bambino disabile”, organizzato da ART s.r.l.., tenutosi             
a Genova dal 5 al 6 Novembre 2004 

▪ Evento formativo denominato: “Kinesio Taping corso base”, organizzato dall’associazione         
Kinesiotaping Institute Italia, tenutosi a Milano il 16/10/2004 

▪ Corso monografico denominato.”Posturologia ed Osteopatia”, organizzato da CRESO, tenutosi a          
Bologna da febbraio ad Aprile 2005 per complessivi 6 giorni 

▪ Evento formativo denominato: “sindromi algihe cervicali”, organizzato da I.A.L.T. (International          
Assoociation Laser Terapy), Milano 18 Giugno 2005 

▪ Evento formativo denominato: “Il governo assistenziale del paziente di interesse riabilitativo: le            
competenze dell’infermiere, del fisioterapista e del logopedista” organizzato dall’Azienda         
Ospedaliera San Martino, tenutosi a Genova dal 20/09/2005  

▪ Evento formativo denominato “La patologia degenerativa della spalla” organizzato dalla casa di            
cura Villa Igea, tenutosi ad Acqui Terme l’8/06/2007 

▪ Corso di aggiornamento denominato:” Gli aspetti Osteopatici della pediatria”, organizzato          
dall’Istituto Superiore per la Medicina Osteopatia, tenutosi a Como per complessivi 10 giorni             
nell’anno 2008 

▪ Evento formativo denominato: “Attualità diagnostiche e terapeutiche nelle Paralisi Cerebrali          
Infantili”, organizzato dalla SISP (scuola internazionale di Scienze Pediatriche), tenutosi a Genova            
il 28 e 29 Novembre 2008 
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▪ Evento Formativo denominato:”Nozioni Teorico Pratiche su busti esoscheletrici e tutori di arto            
inferiore”, organizzato da Rizzoli, tenutosi a Genova il 28 Maggio 2009 

▪ Evento formativo denominato:”emiplegia congenita: dalla ricerca multicentrica alle indicazioni per          
il trattamento e la presa in carico”, organizzato da ASL3 genovese, tenutosi a Genova il 19-20                
Ottobre 2009 

▪ Evento formativo a distanza denominato ”principi del metodo Cyriax”, organizzato da EdiErmes,            
effettuato on-line a dicembre 2009 

▪ Evento formativo a distanza denominato “Arto inferiore: prevenzione dei traumi da attività            
motoria”, organizzato da EdiErmes, effettuato on-line a dicembre 2009 

▪ Evento formativo denominato “Osteopatia Craniale Pediatrica”, organizzato da AEMO, effettuato          
ad Aversa il 29-30-31 gennaiio 2010 

▪ Evento formativo denominato “Concetto Bobath”: Evoluzione ed applicazioni cliniche” organizzato          
da AIFI Lombardia e tenutosi a Portovenere (SP) il 26 Giugno 2010 

▪ Evento formativo a distanza denominato “La Customer Satisfaction in ambito sanitario”           
organizzato da Centro Studi Helios, terminato a Dicembre 2010 

▪ Evento formativo denominato “la Fisioterapia dei disordini cervico-mandibolari”, organizzatola         
SPES ScpA e tenutosi a Savona il 2-3 Luglio 2011 
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