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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  

AIFI SI - SCIENZA INSIEME
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	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: X
	di cui è capolista: 
	candidatura singola: 
	Sintesi del curriculum personale e associativo max 1000 battute spazi inclusi: Mi sono diplomata  presso l’università degli Studi di Pavia nel 1998. Ho lavorato per circa 10 anni con pazienti acuti ospedalizzati  e per 5 anni in un ambulatorio territoriale  della mia USL.Nel 2015 mi sono licenziata per avviare attività in libera professione.Nel corso nella mia attività lavorativa, mi sono specializzata nel trattamento dei disordini muscolo-scheletrici presso l’Università degli Studi di Genova e presso la SUPSI di Lugano. Nel 2020 mi sono specializzata in Lifestyle Medicine presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale.Nel 2013 sono stata eletta nel direttivo dell’A.I.FI Piemonte Valle D’Aosta e nel 2020 ho rivestito  il ruolo di presidente dell’Associazione Regionale contribuendo al passaggio da associazione maggiormente rappresentativa ad associazione tecnico-scientifica.Nel 2018 ho iniziato a collaborare con la Segreteria Nazionale e tuttora affianco l’attuale Ufficio di Presidenza Nazionale.Con la mia candidatura voglio dare il mio  contributo per ottimizzare l’organizzazione interna a sostegno dello sviluppo scientifico  ma con uno sguardo particolare al mantenimento del  prezioso contatto con i soci e il territorio e alla valorizzazione delle specializzazioni della nostra professione.
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	Nome e Cogome: JANIN DENISE
	capolista: CECCHETTO SIMONE


