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Presentazione CANDIDATURA 
A CARICA ELETTIVA NAZIONALE 

Cognome e nome 

candidato a 
membro del Consiglio Direttivo Nazionale 
membro del Collegio dei Probiviri 
membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

candidatura nella lista di cui è capolista 

candidatura singola 

Sintesi del curriculum personale e associativo (max 1000 battute spazi inclusi) 

Il presente modulo in conformità al Regolamento deve essere inviato a: aifinazionale@legalmail.it 
entro la scadenza dichiarata nella convocazione dell’Assemblea elettiva  

mailto:aifinazionale@legalmail.it

	Il presente modulo in conformità al Regolamento deve essere inviato a: aifinazionale@legalmail.it entro la scadenza dichiarata nella convocazione dell’Assemblea elettiva

	candidatura nella lista: 
	di cui è capolista: 
	candidatura singola: x
	Sintesi del curriculum personale e associativo max 1000 battute spazi inclusi: Gent.mi soci,sono un fisioterapista iscritto ad AIFI dal 2009. Ho fatto un mandato come vicepresidente in Aifi Puglia ed uno come consigliere. Doppio mandato anche per l'Ufficio di Presidenza Nazionale  Dal 2015 ricopro il ruolo di Responsabile dell'Ufficio esteri su delega del Presidente Nazionale. Ho partecipato a molti eventi internazionali tra i quali:General Meeting di Singapore(2015)General Meeting di Cipro(2016)General Meeting Dublino(2018)Meeting Europeo della WHO Roma(2018)Congresso Europeo Liverpool(2018)General Meeting Ginevra(2019)Congresso Europeo Leuven (2020)General Meeting Praga(2020)Ad oggi sono anche membro del Working Group EU-Matters della World Physiotherapy - Europe e referente per AIFI del progetto U-CAN act all'interno del bando Erasmus+.Sono felice di rinnovare il mio impegno per AIFI, credo nella forza del nostro network nazionale e internazionale. Come professionista, mi occupo di organizzazione e coordinamento presso una struttura riabilitativa all'avanguardia nel campo della riabilitazione robotizzata, dal nome Gli Angeli di Padre Pio. Ricopro questo ruolo dal 2014. Nei 10 anni precedenti ho lavorato come clinico, collaborando con l'Università di Bari per docenze e ricerca.Sono laureata magistrale dal 2009,ho un master di II livello in Management e Project Management per la Sanità ed una ceritificazione internazionale in Project Management (PMP) rilasciata dal Project Management Institute.
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