CURRICULM VITAE
BUCCHI LAURA
DATI ANAGRAFICI
Nata a Lugo il 23/01/1983
Residente a Lugo (RA) – 48022 - in Via Brignani, 9
Tel. 0545/23572
Cell. 335 8356150
E mail: lugocity@gmail.com
FORMAZIONE
Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico Ricci
Furbastro nell’ anno scolastico 2001/02 con votazione di 90/100.
Ho concluso presso l’Università di Ferrara gli studi per il conseguimento della
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE E TECNICHE ATTIVITA' MOTORIA
PREVENTIVA E ADATTATA (Classe: 76/S) , superando l'esame finale di Laurea
con punti 110 su 110.
Attualmente immatricolata per l' anno accademico 2009/2010 al Corso di
Laurea in TERAPIA OCCUPAZIONALE; Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA della
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
Con la partecipazione al corso di formazione del CIP (Comitato Italiano
Paralimpico), il mio nominativo è stato inserito nel Ruolo di istruttore tecnico
per la disciplina del judo con relativo brevetto.
Ho frequentato per un tirocinio pratico le strutture “Bologna ISOKINETIC s.r.l.”
“Terme di Riolo” e presso il centro fisioterapico e rieducativi “Salus Medical
Center”, a Lugo (RA) dove ho potuto confrontarmi con i Rieducatori del centro
ed osservare il loro metodo di trattamento nelle palestre rieducative.
Ho frequentato lo studio del Dott. Porcellini, chirurgo specialista in spalla e
gomito, a Forlì, dove ho effettuato il tirocinio di 425 ore e lo studio
sperimentale, argomento della mia tesi.
Attualmente collaboro con i terapisti di questa struttura nella rieducazione di
spalla e mano come LIBERO PROFESSIONISTA.
CORSI E ATTESTATI CONSEGUITI
-

tessera “AZZURRO” FIJLKAM n° 0213

-

Convegno: L’officina del movimento (Cervia, 5/6 maggio 2006)
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-

Corso per istruttore tecnico judo CIP (Cervia, 25/11/2006)

-

Insegnante tecnico, categoria Aspirante Allenatore di judo

-

“La riabilitazione in acqua dello sportivo” (Chiaravalle, 2930/06/2007)

-

Corso istruttori di nuoto per bambini (0-5 e 6-14 anni) ed adulti
_UISP

-

Anno 2006/2007 corso di perfezionamento “ LA PROMOZIONE
DELL’ATTIVITA’ MOTORIA IN NEUROLOGIA” presso l’Università Degli
Studi Di Ferrara

-

workshop di aggiornamento “la riabilitazione in acqua dello sportivo”
(Chiaravalle, giugno 2007)

formazione in tecniche di riequilibrio posturale ad approccio globale metodo
raggi® con pancafit® (Milano 2007)
corsi avanzati metodo raggi® con pancafit® (Milano 2008)
-

Corso di formazione e aggiornamento Attività Motoria Giovanile (
CONI, Comitato provinciale Ravenna, 2008)

-

corso teorico pratico di medicina dello sport _ F.M.S.I. REGIONE
EMILIA-ROMAGNA (Rimini wellness, 2008)

-

giornata di studio “Lesioni muscolari e rigidità capsulari dell’arto
superiore”(Bagno di Romagna, 2008)

-

corso di TAPING NEURO MUSCOLARE (Treviso, 2009)

Attualmente:
_ istruttore nuoto UISP bambini 3-5 anni
_ operatrice ginnastica posturale con metodo raggi® - pancafit
_ rieducatrice spalla e mano
_ esperta TAPING NEURO MUSCOLARE
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