
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DE  SANTIS FRANCESCA

Indirizzo VIA CENCIARINI 38 A  63040 FOLIGNANO  (ASCOLI PICENO)
Telefono 3208190129

P.IVA 02000090445
E-mail fra.des.fisio@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09/01/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da marzo 2014- Ad oggi

•Azienda Centro di fisioterapia di Giuseppe Palestini,  via bovio 4, San Benedetto del Tronto (Ascoli 
Piceno)

• Tipo di impiego Collaborazione come libero professionista in studio privato.

• Principali mansioni e responsabilità Rieducazione Posturale Globale (metodo Souchard). Utilizzo di strumentazione fisica 
(TECAR,laser)

• Date (da – a) Da Ottobre 2009- Ad oggi

•Azienda Centro di fisioterapia di Vittorio Ciabattoni , via salaria 291, Castel di Lama (Ascoli Piceno)

• Tipo di impiego Collaborazione come libero professionista in studio privato.

• Principali mansioni e responsabilità Fisiokinesi terapia a pazienti con problematiche ortopediche post-operatorie,  reumatologiche e 
sportive. Utilizzo di strumentazione fisica e terapia manuale (Rieducazione Posturale Globale  
RPG, linfodrenaggio manuale,  massoterapia, TECAR , Laser yag,Ultrasuoni,tens..)

• Date (da – a) Da Novembre2008- A Settembre 2009

•Azienda Centro medico Spazio salute s.r.l.  str. Vicinale Pian della Genna,19 -06129 Perugia

• Tipo di impiego Collaborazione come libero professionista in studio e a domicilio.

• Principali mansioni e responsabilità Fisiokinesi terapia a pazienti con problematiche ortopediche post-operatorie , reumatologiche e 
neurologiche.  Utilizzo di strumentazione fisica e terapie a manuali (Rieducazione Posturale 
Globale  RPG, P.N.F. ,massoterapia…)

• Date (da – a) Da Agosto 2008- A Novembre2008

•Azienda Corpore sano s.n.c.  via Martiri dei lager 3. Perugia

• Tipo di impiego Collaborazione come fisioterapista.

• Principali mansioni e responsabilità Rieducazione Posturale Globale (R.P.G) su pazienti sportivi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2004-2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea conseguita presso “La Sapienza” Università di Roma  facoltà di Medicina e Chirurgia 
c.d.l. in  FISIOTERAPIA , sede Policlinico Umberto 1°

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anatomia,fisiologia,neurologia,patologia generale, tecniche di riabilitazione, ortopedia, post-
operatoria, psicologia

• Qualifica conseguita Fisioterapista



• Data   9-10 maggio 2014 e  13-14  Giugno 2013

• Nome del tipo di formazione La riabilitazione gnatologica clinica: dal bite alla finalizzazione protesica e ortodontica. 
Collaborazione Odontoiatra-fisioterapista.
Organizzato ad Ancona , dentalcampus s.r.l.
 

• Data Dal 3 Maggio al 9 Giugno 2013
• Nome del tipo di formazione "Il linfodrenaggio manuale e la terapia fisica decongestiva del linfedema"

Organizzato a Roma dall' assfer  ed  AIFI.

• Data
• Nome del tipo di formazione

Dal 5 al 8  Novembre 2011
Formazione superiore in  Rieducazione Posturale Globale - patologie cranio -cervicali.
Calderara di Reno (Bo)

• Data 30 Ottobre 2010
• Nome del tipo di formazione Corso teorico-pratico “La spalla: patologia traumatico. Fratture e lussazioni, dalla diagnosi al 

trattamento” 
Assisi- valle di Assisi (PG) 

• Data 10 Settembre 2010
• Nome del tipo di formazione Corso di formazione “SEDUTI PREGO: proposta di un protocollo per la valutazione degli out 

come e la corretta prescrizione di sistemi di postura modulari in età evolutiva” 
Organizzato dall’Istituto S. Stefano, svoltosi  a  Porto Potenza Picena.

• Data 12 Giugno 2010
• Nome del tipo  di formazione Seminario “MEDICINA FISICA:LASER TERAPIA ED ONDE D’URTO”

Tenutosi presso Golf Club ‘le Fonti’ di  Castel san Pietro Terme

• Data 15 gennaio 2010
• Nome del tipo di formazione Corso di formazione “LA SPALLA: PATOLOGIE DEGENERATIVE DALLA LESIONE DI CUFFIA

ALL’ARTROSI”
Organizzato a Chieti presso L’Università degli studi di Chieti G. D’Annunzio

• Data Da Ottobre 2008 a Novembre 2009
• Nome del tipo di formazione Corso di formazione in Rieducazione Posturale Globale (prof. Souchard)  calderara del reno, 

Bologna.

• Data 18 Aprile 2009
• Nome del tipo di formazione Partecipazione al corso : aggiornamento in Ortopedia “relive surgery” del Dott. Giovanni Di 

Giacomo,  Roma, Auditorium del Massimo.

• Data 30 Novembre 2007 – 1° Dicembre 2007
• Nome del tipo di formazione Corso intensivo per Fisioterapisti  “La patologia osteoarticolare del giovane adulto” Roma, Grand

Hotel Palazzo Carpegna

• Data 23-24-25 Gennaio 2007
• Nome del tipo di formazione Corso per Fisioterapisti  “Bürger Terapy” Universidad de Valencia (Spain)

• Data 28 Ottobre 2005
• Nome del tipo di formazione Partecipazione congresso “ Insuccessi..in riabilitazione: tra EBM e nuove proposte”, “La 



Sapienza” Università di Roma , Clinica Ortopedica 

• Date (da – a) 1998-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico “A. Orsini ” di Ascoli Piceno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze naturali, chimica, biologia , matematica, fisica, letteratura italiana, latino

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere con altri studenti e studiare in uno degli atenei più grandi d’ Europa  (La Sapienza, Roma)
come fuori-sede mi ha dato la possibilità di conoscere la realtà di una grande città, adeguarmi a 
continui contrattempi , muovermi senza difficoltà e risolvere situazioni ed esigenze sempre 
nuove.
 
(Settembre 2006-Luglio 2007) L’esperienza Erasmus nell’università di Valencia (SPAGNA)  mi 
ha permesso di portare avanti gli studi in fisioterapia in un altro paese della U.E.  , acquistando 
competenze linguistiche e multiculturali.

(MAGGIO 2008-LUGLIO 2008) Ho lavorato come ragazza alla pari per una famiglia anglo-
americana, inizialmente in Inghilterra (London) poi negli Stati Uniti (Boston). Lavoravo 
prevalentemente con bambini (dai 18 mesi ai 4 anni) e con un ragazzino disabile di 13 anni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

Ho giocato a tennis (anche a livello agonistico) per 8 anni. Adoro tutti gli sport e pratico ,oltre al 
tennis, atletica, pallavolo, nuoto e scii.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

CONOSCO ED  UTILIZZO DISCRETAMENTE IL PACCHETTO OFFICE. 

PATENTE Patente tipo B

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 


