
cristina barbaro 

 

   

Sesso: Femminile  Data di nascita: 07/03/1996  Nazionalità: Italiana   

Abitazione : via vittorio Emanuele III, 80013, casalnuovo di napoli, Italia 

E-mail: dr.cristinabarbaro@gmail.com  Telefono: (+39) 3317549691

ESPERIENZA LAVORATIVA  
[ 08/06/2020 – Attuale ]  Fisioterapista 

Studio fisioterapico Advance, Casalnuovo di Napoli 

Città: casalnuovo di napoli 
Paese: Italia 
Trattamenti ortopedici, terapia fisica, linfodrenaggio, fisiodermica, riabilitazione del pavimento
pelvico

[ 01/04/2021 – Attuale ]  Fisioterapista 

MEDICASA S.p.a 

Terapie domiciali

[ 01/05/2022 – 01/01/2023 ]  Fisioterapista specialista 

Dr. Carlo Rappa 

riabilitazione del pavimento pelvico, per dolore pelvico cronico, vulvodinia, incontinenza urinaria

[ 20/12/2020 – 01/06/2021 ]  CO.AD SOCIETA' CONSORTILE A R.L., Napoli (Italia) 

CO.AD SOCIETA' CONSORTILE A R.L., Napoli (Italia) 

terapie domiciliari A.D.I.

 Tirocinio universitario 

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli (Italia) 

Tirocinio di 1500 ore presso diversi reparti: -ortopedia (Trattamento post operatorio protesi d'anca,
protesi di ginocchio; riabilitazione LCA; trattamento riabilitativo artosi d'anca, ginocchio; ecc) -
Neurologia (trammento post acuzia ictus; riabilitazione parkinson; SLA; sclerosi multipla; tumore
celebrale) -oncologia infantile -riabilitazione del pavimento pevico (riabilitazione incontinenza
urinaria, fecale, disfunzione erettile, post prostatectomia, stipsi)

ISTRUZIONE E FORMAZIO‐
NE  

[ 2015 – 2018 ]  Laurea in Fisioterapia 

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli (Italia)  

[ 2019 – 2020 ]  master di primo livello in diagnostica strumentale e riabilitazione pavimento pelvico 

- Università della Campania luigi Vanvitelli  

anatomia del pavimento pelvico
-fisiologia
-Disfunzioni sessuali maschili e femminili 
-Dolore pelvico
-Incontinenza fecale e urinaria

[ 2019 ]  Pilates Fisios metodo Silvia Raneri matwork e piccoli attrezzi 

Phisiovit, Roma (Italia)  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

NAPOLI 

 Linfodrenaggio Manuale secondo Vodder I e II 

Associazione Pegaso, Caserta (Italia)  

[ 2018 ]  Metodo Ticchi & Trigger Points 

[ 2019 ]  Fsiodermica con Dott.ssa Laura Petrini Rossi 

Phisiovit, Roma (Italia)  

La fisiodermica è un metodo di cura, un approccio integrato multidisciplinare volto alla risoluzione
dei disturbi della pelle e dei tessuti molli, che si avvale di tecniche manuali e di terapie fisiche, oltre
che di programmi di esercizi mirati alla risoluzione dei problemi del paziente

[ 2022 ]  PAIN COACH ACADEMY - FAD 

newmaster Roma  

 APPROCCIO CLINICO MULTIDISCIPLINARE ALLA RIABILITAZIONE DELLA DIASTASI
ADDOMINALE - FISIOTERAPIA IPOPRESSIVA® 

NEW MASTER ROMA  

L’obiettivo decorso è approfondire le conoscenze anatomiche, funzionali/biomeccaniche e di
fisiopatologia della parete addominale e del pavimento pelvico; impostare una corretta e accurata
valutazione che permetterà di elaborare il percorso terapeutico più appropriato per il recupero
muscolare e meccanico-funzionale della parete addominale e del pavimento pelvico, oltre al
recupero dell’aspetto estetico tramite tecniche di Fisioterapia Dermatofunzionale, al fine di essere
in grado di elaborare e gestire un protocollo multimodale quale quello di Fisioterapia Ipopressiva®.

 la riabilitazione post Partum fad 

IKOS S.R.L  

[ Attuale ]  TERAPIA MANUALE DELLE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO 

new master, Roma  

COMPETENZE LINGUISTI‐
CHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: inglese 

COMPETENZE DIGITALI  
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) |  Social Network |  Windows |
GoogleChrome 
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