CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Marzoli Giulia
Nata il 05/10/1979 (AN)
Residente a P.P.Picena (MC)
C.da Montecoriolano,23.
FORMAZIONE SCOLASTICA

• Maturità classica (1998)
• Laurea in Scienze motorie e sportive classe 33 (2006).
• Diploma di “ Massaggiatore sanitario CB degli stabilimenti idroterapici “
(2012)
QUALIFICHE PROFESSIONALI

•
•
•
•

Assistente bagnanti FIN (2002)
Brevetto pesistica e cultura fisica FIPCF (2004 )
Insegnante hip hop FIF (2005)
Insegnante acquaticità neonatale(0-3anni) CENTRO STUDI ACQUA AMICA
(2006)

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Insegnante di ginnastica per la terza età presso il comune di Potenza Picena
(1999).
• Insegnante di ginnastica a corpo libero presso la palestra Vitality (1999) di
P.Picena e New Samson (2000/01) di Civitanova Marche.
• Assistente bagnanti e istruttrice di nuoto presso il parco acquatico Malibù
Beach di P.Recanati (2003/04).
• Insegnante fitness (corpo libero,aerobica,step,hip-hop, push, gag);istruttrice in
sala pesi (programmi di tonificazione,cultura fisica ,ginnastica
posturale e correttiva per ragazzi,rieducazione funzionale, preparazioni
atletiche per sportivi);insegnante di motricità infantile in età scolare presso lo
Smile Fitness Club (2003-2006) di P.Picena.

IMPIEGHI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
• Operatrice con mansioni di facilitazione motoria di pazienti degenti con
differenti livelli di autonomia anche attraverso strumenti come:
Biofeedback-Emg, Compex, Kinetech e insegnante di acquaticità
neonatale (0-3 anni) presso il centro di riabilitazione “Officina di Fidia” e
RSA di Villa Margherita di Civitanova Marche (2006/07).
• Libera professionista impegnata nella rieducazione funzionale posttrauma,del cronico,dello sportivo,dell'anziano,del bambino,ginnastica
posturale presso lo Studio Fisioterapico Nada di Civitanova Marche
(2008/2011).Presso lo stesso studio sotto la supervisione della
fisioterapista ho imparato e applicato:laser bassa e alta potenza,
tecarterapia ,ultrasuoni, magneto,ionoforesi.
• Libera professionista nella massoterapia (decontratturante-benessereterapeutica-linfodrenante) e nella chinesiologia ( riatletizzazzione post
infortunio dello sportivo, rieducazione motoria per patologie croniche )
presso il Centro Hera di Civitanova Marche (2011/2014).
Le stesse prestazioni anche presso sanitaria “New Gedam” di Porto
Potenza (2011/2013) e attualmente presso lo studio medico della
dott.ssa Fermani di Porto Potenza.
• Attualmente impegnata nella libera professione con mansioni di
massoterapia nel paziente/cliente in acuto e cronico, trattamenti benessere
e rieducazione motoria presso studio nutrizione Dott.ssa Fermani di Porto
Potenza Picena e presso centro medico Mineral test di Civitanova
Marche.
CORSI TEORICO-PRATICI FREQUENTATI
• “Baby Swim trainer and instructor 0/3 anni METODO GILETTO “
Primo , secondo e terzo livello (Roma Ottobre 2006)
• “L'instabilità di spalla” (Poppi-Arezzo 2009)
• Visita alla ditta Tecnobody (Bergamo) per studiare le più recenti
attrezzature isocinetiche e propriocettive in riabilitazione dell'azienda
(2011)
• Tirocinio formativo ambito cure termali e fisioterapiche ( Terme S. Lucia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tolentino 2011/2012 )
“Human tecar certified operator” (Monza 2012)
“Idroterapia” (terme di Premia 2012)
“Taping Kinesiologico applicato alla traumatologia sportiva, prevenzione
dei traumi e della fatica “ ( Corridonia 2012 )
“ Basic pranic healing course “ (Civitanova Marche 2013)
“ Linfodrenaggio: metodica manuale e strumentale metodiche a
confronto” ( Limbiate 2013)
“ 5° convegno regionale “LA CUFFIA “ (Civitanova Marche 2013)
“Basic Pranic Healing Course “( Civitanova M. 2013)
“1° corso di Idroterapia” (Terme di Premia 2013)
“ Sport Traumatology : the battle” ( Rep. San Marino Novembre 2014)
“ Human tecar certified operator- trattamento delle patologie osteoarticolari e muscolari acute e croniche “ ( P.S.Giorgio 2015)
Evento regionale della Società Italiana di Artroscopia della Spalla
(Civitanova Marche settembre 2015)
“Human Tecar nei trattamenti di medicina estetica e anti-aging “ ( Ancona
Febbraio 2016)
Certificazione ATS Advanced Training System Global training &
Consulting Community specialista in esercizio Correttivo” ( Firenze
2016)

Note
Nella mia professione è prioritaria la collaborazione con altre figure sanitarie e
del fitness. Sono molto frequenti le mie interazioni con medici ortopedici ,
nutrizionisti, neurologi, neurochirurghi, medici di base e personal trainer .
Grazie a tale sinergia il paziente / cliente viene posto al centro di un equipe
multidisciplinare per essere gestito al meglio.
Dott.ssa Giulia Marzoli

