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Cognome(i/)/Nome(i) ORTOLEVA DANIELA

Indirizzo(i) Via A. Volta, 26, 20852, Villasanta (MB), Italia

Telefono(i) Mobile 3297154948

E-mail neuccia87@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 04/09/87

Sesso F

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

CHINESIOLOGA CLINICA

Esperienza professionale

Date 12/2015 - alla data attuale

Lavoro o posizione ricoperti Chinesiologa
Ginnastica posturale e antalgica
Ginnastica adattata over 65
Attività fisica adattata nelle patologie metaboliche
Attività fisica adattata nelle patologie croniche 
Attività fisica adattata nelle patologie neuro-degenerative
Attività fisica in gravidanza

Principali attività e responsabilità Insegnante Back - School 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Nuova Ginnastica
Via Schiaparelli, 6, Villasanta (MB)

Tipo di attività o settore Salute e Benessere

Date
 01/01/16 - alla data attuale

Principali attività e responsabilità Istruttrice attività fisica adattata over 65

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di quartiere – Comune di Arcore

Tipo di attività o settore  Prevenzione e gestione patologie croniche



Date

 
  10/2018 – 06/2019

Lavoro o posizioni ricoperti  Docente scuola secondaria di primo grado

Principali attività e responsabilità  Insegnante di educazione fisica

Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Istituto Comprensivo Manzoni
  Piazzale Martiri Vimercatesi, 1 Vimercate (MB)

Tipo di attività o settore   Istruzione

Date 09/2014 – 10/2014

Lavoro o posizioni ricoperti Tirocinio Formativo

Principali attività e responsabilità Idrokinesiterapia
Rieducazione motoria post- infortunio
Ricerca del massimo recupero funzionale 
Riprogrammazione motoria

Nome e indirizzo del datore di lavoro Isokinetic
Via Casteldebole, 8/10, 40132, Bologna 

Tipo di attività o settore    Sanitario

Date 03/2013 – 05/2015

Lavoro o posizioni ricoperti Tirocinio Formativo

Principali attività e responsabilità Massaggio rilassante
Massaggio linfodrenante
Riflessologia plantare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Estetico Benessere e Natura
Via Piemonte 30, 94100 Enna (En)

Tipo di attività o settore Estetico

Date 04/2012 – 06/2012

Lavoro o posizioni ricoperti Tirocinio Formativo

Principali attività e responsabilità Rieducazione funzionale
Applicazione metodo Mezières
Riprogrammazione motoria post- infortunio
Allenamento senso - motorio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fisioproject – studio di fisioterapia
Via Piemonte, 64, 94100 Enna (En)

Tipo di attività o settore    Sanitario

Istruzione e formazione

Date 27/02/21

Principali tematiche/competenze Corso di Formazione Ginnastica Correttiva adattata all'età evolutiva

Nome e tipo di organizzazione Formazione Continua Scienze Motorie (FCSM)

Date 13/02/21

Principali tematiche/competenze Corso di formazione TECNICHE DI GINNASTICA IPOPRESSIVA per le scienze motorie

Nome e tipo di organizzazione Formazione continua scienze motorie (FCSM)



Date  12/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Istruttrice pre e post gravidanza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Muscolatura pelvica, diaframma e sistema viscerale nel pre e post parto
Ginnastica pre parto: 9 mesi di attività
Ginnastica post parto: 1 anno di attività
Allenamento in presenza di sindromi dolorose nel pre e post parto

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Formazione Continua Scienze Motorie

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 01/2018 – 01/2019

Titolo della qualifica rilasciata Master in Esercizio Terapia: progettazione e conduzione dell'esercizio fisico nelle patologie 
esercizio sensibili

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Programmi efficaci di esercizio per le patologie vascolari
Programmi efficaci di esercizio per obesità
Progettazione e conduzione attività motoria nel Diabete tipo 1, tipo 2 e gestazionale
Progettazione e conduzione esercizio fisico nel Parkinson e nell' Alzheimer
Linee guida nazionali e internazionali per la programmazione dell'esercizio fisico adattato

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Verona

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

II livello

Date   10/13 – 04/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata

Principali telematiche/competenza
professionali possedute

Chinesiologia 
Attività motoria preventiva e adattata alle cardiopatie, malattie metaboliche e disabilità
Valutazione chinesiologica
Cardiologia
Neurologia
Ginnastica correttiva
Fisiopatologia e malattie dell'apparato locomotore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum di Bologna
Via S. Vitale 15, 40127 Bologna

Voto 110/110 e Lode

Date 11/2007 – 04/2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze delle attività Motorie e Sportive

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Storia dell'educazione motoria e sportiva
Didattica delle attività motorie
Didattica delle attività sportiva
Fisiologia

 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi Kore di Enna
Via delle Olimpiadi, 94100 Enna (En)

Voto 110/110 e Lode

Date 01/04/17

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso Chinesiologia Posturale



Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Valutazione chinesiologica e posturale
Riequilibrio muscolare
Trattamento miofasciale
Rinforzo analitico
Integrazione neuro- motoria: coordinazione, propriocezione e potenziamento funzionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Chipos – Chinesiologia e Postura
Via Salvemini, 1, 60035 Jesi 

Date 01/02/16

Titolo della qualifica rilasciata Corso I Livello di Back School – Neck School – Bone School

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ginnastica di prevenzione del mal di schiena
Ginnastica antalgica
Educazione Respiratoria
Igiene della schiena
Trattamento conservativo lombalgia, dorsalgia, scoliosi
Tecniche di rilassamento

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola Back School
Via Mortella 6, 20095 Cusano Milanino (MI)

Date 26/03/16

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di II Livello Back School – Neck School- Bone School

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione piano di lavoro nelle spondilolisi e spondilolistesi
Piano di lavoro nell'osteoporosi e post fratture del corpo vertebrale
Trattamento conservativo scoliosi
Formulazione di piani di lavoro individuali per soggetti con algie e patologie vertebrali

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Back School – Scuola della schiena
Cusano Milanino (Mi)

Date 01/10/16

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Rieducazione del Pavimento Pelvico (Livello base e avanzato)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Favorire un percorso di riconoscimento della buona funzione perineale
Conoscere i muscoli del pavimento pelvico
Prevenire le problematiche perineali
Rinforzo selettivo della muscolatura specializzata
Favorire il controllo perineale sotto sforzo
Intervento in presenza di incontinenza urinaria
Favorire stili di vita salutari per evitare recidive

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Back School – Scuola della schiena
Cusano Milanino (Mi)

Date 09/2012 – 05/2013

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica Massaggiatore Olistico e del Benessere

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Massaggio rilassante
Massaggio linfodrenante e decongestionante
Riflessologia plantare
Massaggio decontratturante
Massaggio sportivo
Massaggio antistress

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ISFAR – Ente di formazione professionale
Enna (En)

Date 09/2001 – 07/2006

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Pedagogica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Pedagogia 



Psicologia
Sociologia
Filosofia
Latino

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Socio – Psico- Pedagogico
Via Valverde, 1, 94100 (En)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 B2 B1 B1 B1

Francese A1 A1 A1 A1 A1

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottime competenze comunicative e capacità di lavorare in equipe, collaborando con diverse figure 
professionali

Credo che lavorare in team sia fondamentale per migliorare e per acquisire nuove competenze

Possiedo buona attitudine per le attività nelle quali è richiesta la capacità di comunicazione 
relazionale, sviluppata anche grazie al fatto che svolgo lezioni di gruppo.

Capacità e competenze
organizzative

Team leader

Prontezza nel problem - solving

Capacità di organizzare gli spazi e le tempistiche delle attività 

Capacità e competenze
professionali

Nutro interesse per tutto ciò che riguarda l'ambito medico – sportivo e del settore benessere.

La curiosità e la motivazione mi inducono a rimanere aggiornata costantemente.

Consulto periodicamente le linee guida nazionali e internazionali per svolgere il mio lavoro nel modo 
più professionale possibile.

Capacità e competenze
informatiche

Competenze avanzate nell'utilizzo del pacchetto Office

Eccellenti capacità di navigazione in Internet e utilizzo di dispositivi elettronici

Altre capacità e competenze

Patente B (automunita)

Ulteriori informazioni Autorizzo al trattamento dei dati personali




