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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FEDERICA ROSSI 
Telefono  3472872374 

E-mail  rossifederica.podologa@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/10/1994 
 

Sesso 
  

Femmina 
 

Codice fiscale  RSSFRC94R69D704M 
 

Partita IVA  04540510403 
 

Iscrizione all’albo   N°82 presso l’ordine TSRM - PSTRP di Bologna (BO) con delibera del 8/01/2021 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da Ottobre 2017 – a Novembre 2020  Corso di Laurea in Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) 
Istituto di istruzione e/o formazione  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di Medicina e Chirurgia 

Qualifica conseguita 
in data 19 Novembre 2020 

 Laurea in Podologia con votazione finale di 110/110 con Lode 
Tesi di Laurea in Scienze Mediche Tecniche Applicate: 
“Effetto della terapia ortesico plantare sulla stabilità statica e dinamica in atleti CrossFitter con piede 
cavo”.  
Relatore: Dott. Lorenzo Brognara 

Livello di classificazione nazionale  Laurea triennale di I° livello (L/SNT2 – Professione Sanitaria della Riabilitazione) 
   

Principali materie oggetto dello studio 
 

 - Conoscenza dell’anatomia e fisiologia del corpo umano e delle misure igienico preventive di 
base, con particolare attenzione all’organizzazione morfologico-funzionale dell’apparato 
locomotore. 

- Conoscenza dei criteri che mirano all’educazione, alla prevenzione e al trattamento delle 
complicanze che insorgono nel paziente diabetico, geriatrico, dermatologico, reumatologico, 
vasculopatico, neuropatico ed oncologico. 

- Conoscenza delle valutazioni cliniche e strumentali, e dell’approccio riabilitativo, nelle alterazioni 
muscolo-scheletriche e nelle principali patologie ortopediche del piede nell’adulto e nel bambino 

- Identificazione, prevenzione e trattamento delle affezioni di interesse podologico che hanno 
luogo a seguito dell’attività lavorative e della pratica sportiva 

- Conoscenza del Management, dell’Etica e della Legislazione finalizzate all’organizzazione 
dell’attività del Podologo. 

- Utilizzo degli strumenti informatici per la conduzione e l’amministrazione di un ambulatorio 
podologico. 

- Conoscenza dei principi di igiene e dei processi di detersione, decontaminazione e 
sterilizzazione dei materiali ad uso podologico e dello strumentario  

   

Principali competenze professionali 
oggetto dello studio 

 

 Preparazione teorico-pratica nel campo della cura e riabilitazione del piede: 
- realizzazione di un programma di educazione sanitaria per la prevenzione di malattie posturali, 

biomeccaniche, dismetaboliche, traumatiche, infettive ed ereditarie del piede 
prevenzione e svolgimento di medicazioni, su prescrizione medica, di ulcerazioni e verruche del 
piede 

- assistenza ai soggetti portatori di malattie a rischio e segnalazione al medico specialista di 
sospette condizioni patologiche che necessitano approfondimento diagnostico 

- realizzazione di dispositivi ortesici su misura (plantari, ortoplastie, feltraggi) 
- pianificazione e gestione dei propri interventi, integrandosi con altri operatori 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  
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Principali abilità professionali 
conseguite in tirocino pratico 

ambulatoriale 
Da Novembre 2017 a Novembre 2020 

 - Capacità di effettuare una corretta anamnesi ed esame obiettivo del piede 
- Valutazione funzionale biomeccanica ed esecuzione di test a catena cinetica aperta e chiusa 

per l’individuazione e trattamento delle deformità primitive  
- analisi del cammino, tramite utilizzo di strumentazione baropodometrica e/o sensori inerziali, 

finalizzato alla valutazione di un piano terapeutico personalizzato 
- identificazione e trattamento delle principali affezioni cutanee e ungueali 
- rieducazione ungueale tramite ortonixia e ricostruzione ungueale in resina 
- applicazione di bendaggi funzionali (taping neuromuscolare, low dye taping, etc..) 
- realizzazione di ortoplastie siliconiche e feltraggi antalgici di scarico 
- utilizzo di lame e taglienti finalizzate al curettage podologico 
- medicazione (su prescrizione medica) di verruche plantari e lesioni ulcerative 
- valutazione (test di screening) e trattamento del piede diabetico  
- procedure di igiene e manutenzione della strumentazione podologica 
- stesura del referto podologico 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione/formazione 

 Ambulatorio Didattico Universitario dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) 

Principali abilità professionali 
conseguite in tirocino officina plantari  

da Ottobre 2019 a Luglio 2020 

 - tecniche di presa d’impronta (tramite scarpina gessata, schiuma fenolica, carta podografica) 
- realizzazione di calco in gesso positivo e sua stilizzazione 
- realizzazione di ortesi plantari accomodative e funzionali biomeccaniche in relazione alle 

esigenze cliniche  
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione/formazione 
 Officina Didattica Ortesi Plantari (sede DIBINEM) per Azienda Ortopedica Rizzoli (IOR) 

    

Da Ottobre 2013 ad Ottobre 2016  Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di TNFP) 
Istituto di istruzione e/o formazione  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di Medicina e Chirurgia 

Qualifica conseguita 
in data 18 Ottobre 2016 

 Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia con votazione finale di 110/110 con Lode 
Tesi di Laurea in Fisiopatologia del Sistema Nervoso Centrale: 
“Applicazione dell’analisi discriminante per classificare Sindromi Parkinsoniane all’esordio”. 
Relatore: Chiar.mo Prof. Cortelli Pietro 

Livello di classificazione nazionale  Laurea triennale di I° livello (L/SNT3 – Professione Sanitaria Tecnica) 
   

Principali competenze oggetto dello 
studio 

 Svolgimento dell’attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando 
direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e 
neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, 
ultrasuoni).  
- Applicazione delle metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto 

intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di 
lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione 
con il medico specialista 

- Gestione compiuta del lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, 
sulle quali, su richiesta, redige un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico  

- Applicazione, con dirette responsabilità nel risultato finale, della metodica diagnostica utilizzata 
- Impiego di metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai 

fini clinici e/o legali 
- Predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione  

   

Principali abilità professionali 
conseguite in tirocino pratico 

da Gennaio 2014 ad Ottobre 2016 

 Esecuzione delle seguenti indagini diagnostiche di competenza come da profilo professionale: 
- Potenziali evocati (Pev/perg - visivi, PESS - somatosensitivi, PEA/baep acustici, PEM - motori)  
- Rilevazione dei riflessi neurovegetativi 
- Elettromiografia (EMG) ed elettroneurografia (ENG) 
- Accertamento di morte cerebrale  
- EEG standard ed in privazione di sonno, in laboratorio dedicato od in reparto 
- EEG ed EMG intraoperatorio 
- Monitoraggio intensivo del sonno, anche ai fini della titolazione di CPAP (UMIE), Test della 

Latenza Multipla del Sonno (MSLT) 
- Poligrafia e Polisonnografie 
- Eco-color doppler transcranico  

   

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice della formazione 

 o IRCCS di Scienze Neurologiche dell’Ospedale Bellaria 
o UOC Clinica Neurologica Ospedale Bellaria 
o Unità Operativa di Neurologia AOSP Policlinico S.Orsola-Malpighi  
o Angiologia e Malattie della Coagulazione - Cosmi f.f. Policlinico S. Orsola - Malpighi  
o Laboratori Neurofisiopatologia dell’UOC Neurologia Ospedale Maggiore 
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Dal 2008 al 2013   Diploma di istruzione secondaria liceale ad indirizzo scientifico tradizionale 
Istituto di istruzione e/o formazione  Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli - Forlì 

Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione finale di 76/100 
Livello di classificazione nazionale  Diploma di liceo scientifico ad indirizzo tradizionale 

 
 

  

SEMINARI, CONGRESSI E CORSI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

  

In Data 11 Dicembre 2021  Corso teorico-pratico per la realizzazione di ortesi plantari tramite stampa 3D.  
DEA Formazione e Servizi – Provider eventi ECM 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza e partecipazione 

In Data 29 Aprile 2020 
  

Seminario (Webinar) “Innovazione nell'Analisi del Movimento” 
 SensorMedica, Via Bruno Pontecorvo 13, 00012 Guidonia Montecelio - Roma - Italia 

In Data 16 Aprile 2020 
  

Seminario (Webinar) “L’offoading del piede diabetico” 
 Podartis, 31035 Crocetta del Montello, Province of Treviso, Italia 

In Data 9 Aprile 2020 
  

Seminario (Webinar) “Attività fisica protetta” 
 Podartis, 31035 Crocetta del Montello, Province of Treviso, Italia 

In Data 30 Marzo 2020 
  

Seminario (Webinar) “Il piede reumatico” 
 Podartis, 31035 Crocetta del Montello, Province of Treviso, Italia 

In Data 19 Marzo 2020 
  

Seminario (Webinar) “Il piede diabetico” 
 Podartis, 31035 Crocetta del Montello, Province of Treviso, Italia 

In Data 24 Gennaio 2020 
  

“Convegno sulla patologia del calcio: soccer disease”, Bologna 
 Congresso certificato SIOT – Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 

In Date 21 – 23 Novembre 2019 
  

Congresso Nazionale SISPEC “Patologia del piede e della caviglia: trattamento e indicazioni alla 
diagnostica strumentale”, Bologna  

 S.I.S.P.E.C. (Società Italiana Studio Piede e Caviglia) 

In Data 16 Novembre 2019 
  

Congresso “Il piede piatto flessibile del bambino: plantari e dintorni”, Bologna 
 ISPO Italia, International Society for Prosthetics and Orthotics” 

In Date 31 Ottobre - 4 Novembre 2019 
  

“ Encuentro de investigaciòn en podologia entre la universitat’ de Bologna y la universitat de 
Valencia” 

 Università di Valencia, Facoltà d’Infermieristica e Podologia– Università di Bologna, CdL in Podologia 
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

In Date 29 – 30 Marzo 2019 
  

XI CONGRESSO NAZIONALE A.M.P.I “Podologia su misura: professionalità e innovazione, obiettivi 
raggiunti alla luce delle normative vigenti”. 

 A.M.P.I. (Associazione Mercurio Podologi Internazionale) 
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

In Date 29 – 30 Novembre 2018 
  

“IV Congresso di Podologia Medica Applicata alle Complicanze degli Arti Inferiori”, Roma 
 Responsabili Scientifici: Dott. Adalberto Federici e Dott. Giovanni Federici 

Segreteria Organizzativa Volver, Via Macaggi, Genova 
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

In Data 20 Ottobre 2018   

“Corso di base WIVA Science Academy di 1° livello”, Bologna - LetSense Group, WIVA Academy 
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

In Data 28 Gennaio 2017 
  

Corso “BLSD sanitari”  
 Italian Resuscitation Council, Bologna - www.ircouncil.it  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione e certificazione, 17 Febbraio 2017 
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Nel periodo  
Dicembre 2016 – Giugno 2017 

Corso di formazione per istruttori nuoto di 1° livello 
 Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), Comitato di Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata  Brevetto Istruttore di nuoto di 1° livello 

In Data 26 Febbraio 2016 
  

Corso di Aggiornamento su “Malattie Rare e Neurologiche”, Bologna 
 Isnb (Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna) 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione 

In Data 19 Novembre 2015 
  

“IX Congresso Nazionale Medici in Formazione Specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa”, 
Bologna  - SIMFER – Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione 

In Date 2 – 3 Dicembre 2011 
  

Corso “Attività motoria sportiva in acqua per disabili”  
 Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.) – ISB (Incontro Senza Barriere) 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione 

Nel periodo  
Dicembre 2010 - 2011 

  

Corso ASSISTENTE BAGNANTI  
 Società Nazionale Salvamento Genova  

Titolo della qualifica rilasciata  Brevetto di Assistente Bagnanti in acque chiuse 
 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
   

Da 13 Gennaio 2021 ad Oggi 
 

Da Settembre 2017 a Settembre 2018 

 Esercito attività di libera professione come podologa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSI Piscina “Tanari” via Varthema 19, 40137 Bologna  
Tipo di azienda o settore  Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) 

Tipo di impiego  Istruttore di Nuoto per bambini ed adulti 
   

Da marzo 2017 ad Agosto 2017   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Nectare” di Scagliarini Paolo, Via Fossalta, 3a, 40125 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande 
Tipo di impiego  Lavoro di Servizio al banco 

   
Da Gennaio 2017 a Marzo 2017    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “SPAZIO BONCALDO” di Boncaldo Michele, Via Larga 15/6G, 40121 Bologna  
Tipo di azienda o settore  Showroom www.spazioboncaldo.com 

Tipo di impiego  Showroom clothing seller  
   

Da Novembre 2015 a Ottobre 2016   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  “FLORA” di Leonardo e Lucio Costanzi, Viale Filippo Corridoni 151, 47121 Forlì 

Tipo di azienda o settore  Piccola ristorazione e caffetteria biologica 
Tipo di impiego  Lavoro di Servizio al banco, Gestione e organizzazione della sala, gestione della cassa, servizio al 

tavolo, caffetteria, manipolazione alimenti. 
   

Da Giugno 2013 a Settembre 2013   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Estivo CRE UISP Forlì, Via Aquilea,141 Forlì 

Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva e ricreativa per persone diversamente abili  
Tipo di impiego  Istruttore di nuoto per bambini da 4 a 14 anni  

   
Da Settembre 2011 a dicembre 2016   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  “ISB” Incontro Senza Barriere - ANFFAS Forlì, Viale dell’Appennino,141 Forlì 

Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva e ricreativa per persone diversamente abili  
Tipo di impiego  Istruttore di nuoto per atleti con disabilita fisica e mentale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE   

  INGLESE 
Capacità di lettura  eccellente 

Capacità di scrittura  eccellente 
Capacità di espressione orale 

Idoneità certificate 
 eccellente 

B1 
  SPAGNOLO 

Capacità di lettura  Buono 
Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Elaborazione testi: Ottima 
Navigazione in internet: Ottima 
Multimedia (suoni, immagini, video): Buona 
Padronanza degli strumenti Office (Word, Excel e PowerPoint): Ottima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Abile nel 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 grazie alla prolungata esperienza di volontariato.  
Ottime capacità nel rispettare scadenze e consegne. 
Buona predisposizione al lavoro di gruppo, grande senso del dovere,  
propensione a lavorare con bambini, anziani e disabili.  
Ottime capacità a relazionarsi con il pubblico.  
Nessuna difficoltà nel lavoro manuale e di fatica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buone doti organizzative acquisite attraverso le esperienze di tirocinio universitario, lavorative e 

di volontariato, nonché dal prolungato percorso sportivo agonistico (nuoto). 
 

 
PATENTE   Automobilistica (tipo B). 

Automunita. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi ritengo una persona socievole, solare, disponibile, ma allo stesso tempo discreta e molto 
determinata. 

 
 
 
 

15/12/2021 
Federica Rossi 

 
 
 
  

IN FEDE  
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REG.N. 364769 MECC.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Dott.ssa Angela Negrini
IL DIRIGENTE

Bologna,li 24/10/2017

MATRICOLA 0000698934

 ATTESTAZIONE DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI IDONEITA' LINGUISTICA
SI ATTESTA CHE IN DATA 13/01/2014  FEDERICA ROSSI, MATRICOLA 0000698934, HA SUPERATO 
UNA PROVA DI IDONEITÀ LINGUISTICA DI INGLESE LIVELLO B1 DEL QCER PRESSO IL CENTRO 
LINGUISTICO DI ATENEO.
 
LANGUAGE ASSESSMENT TEST CERTIFICATE
THIS IS TO CERTIFY THAT Ms  FEDERICA ROSSI, MATRICULATION NUMBER 0000698934, PASSED AN
ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT TEST AT B1 LEVEL (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE) 
AT THE UNIVERSITY LANGUAGE CENTRE ON 2014/01/13.
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Esenzione: Art. 11 dell'Allegato B DPR 642-1972

 

 

 

 

Il Dirigente Dott.ssa Angela Negrini. Emesso il: 24/10/2017

 

 

Si attesta che il timbro digitale sopra riportato contiene il presente documento, firmato digitalmente dall'ente emittente, che ne certifica autenticità e integrità. 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (L. 183/2011 – art. 15 comma 1).

Gli enti e le aziende interessati alla decodifica del timbro digitale per la verifica del certificato possono farlo utilizzando il software di verifica firma digitale Decoder 2DPlus

disponibile al seguente indirizzo web: www.secure-edge.com 
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