
  

  

Agnese Canella 

Fisioterapista  

 

Esperienze lavorative  

Fisioterapista • presso il centro “Arti Motorie, riabilitazione 
sportiva” • dal 01/03/18 ad oggi 
Gestione del paziente muscolo-scheletrico di tutte le fasce di età in 
relazione a problematiche sia acute che croniche, all’interno di percorsi 
riabilitativi, pre e post operatori. Ho acquisito conoscenze riguardanti le 
terapie strumentali quali tecar, laser e ultrasuono. 
 

Fisioterapista per la Ferrara Marathon 2018 

 

Fisioterapista della prima squadra maschile A2 • Presso la 
società sportiva “HandBall Estense” • dal 21/11/17 al 
15/05/18 
Gestione del paziente di tipo sportivo, sia durante le partite (gestione 
dell’infortunio in acuto) che nella gestione della ripresa dell’attività 
sportiva durante il campionato. 
 

Tirocinante Fisioterapista 
Durante l’Università, ho svolto diversi tirocini formativi presso: 

- Centro di Riabilitazione San Giorgio 

- Casa Residenza per Anziani “Ripagrande”, ASP Ferrara 

- Ospedale del Delta 

- Ospedale “S.Giuseppe” di Copparo 

- New European Medical Center, Pieve di Cento 

- Studio di Fisioterapia Andreotti & Margelli 

- Vari servizi ambulatoriali (Neuropsichiatria infantile Bondeno; 
terapia intensiva Ospedale di Cona; Reumatologia Ospedale di 
Cona) 

Istruzione 

Laurea Triennale in Fisioterapia  

Università degli studi di Ferrara con voto 110/110 L•21/11/17 

 
Diploma maturità scientifica  
Liceo Scientifico A.Roiti, Ferrara •2014 
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Competenze e attestati 
 
In corso master in “Fisioterapia nelle disfunzioni del pavimento 
pelvico” 
 
Corso FAD “Vulvodinia e dolore vulvare: dalla fisiopatologia 
all’approccio di cura “  
 
Corso “Rieducazione del pavimento pelvico- Livello base” 
Donatella Giraudo e Gianfranco Lamberti • 26-27 Giugno 2021, Milano 
 
Corso AIFI sull’ “Allenamento della forza in fisioterapia” Saad 
Youssef • 29-30 Maggio 2021, Bologna 
 
Corso FAD di “Rieducazione pelvi-perineale, il lavoro in team.” 
Donatella Giraudo e Gianfranco Lamberti • 13-14 Febbraio 2021 
 
XVII Congresso Nazionale GTM “What’s new in muscoloskeletal 
physiotherapy” • 29 Novembre 2020 
 
Corso “Running injuries” Samuele Graffiedi • 26-27 Settembre 2020 
 
Corso “Dolore, esercizio, movimento: la prospettiva del 
fisioterapista” Paolo Marighetto • 23-24 Novembre 2019, Rimini 
 
Corso “Le catene miofasciali tra osteopatia e posturologia” • 
Marzo 2018 • presso lo Spine Center di Bologna 

 
Corso di “Manipolazione fasciale metodo Stecco” 1°e 2°livello • Aprile 

/Dicembre 2018  
 

X Convegno di FisioBrain “Clinical Expertise in Fisioterapia” • 24 

marzo 2018 

 

15° Congresso Nazionale GTM, “Knowledge in Manual Therapy” • 

2017 

 

Partecipazione all’evento formativo “rehabilitation advance in 
shoulder pain” dell’associazione sinergia e sviluppo • 2017 

 
 
XII Convegno nazionale AMIV • 2016 

Altre esperienze 

 
Rappresentanza studentesca presso l’università degli studi di Ferrara 
come membro del consiglio del Corso di Studio in Fisioterapia e della 
commissione paritetica docente-studente • 2016-2017 
 
Partecipazione alle iniziative del Banco Alimentare e Banco 
Farmaceutico • 2010 ad oggi 



  

 
Partecipazione all’attività di volontariato presso la fondazione 
Meeting per l’amicizia fra i popoli • agosto 2015 
 
Esperienza all’estero come ragazza alla pari presso una famiglia a 
Milton Keynes (paese vicino a Londra). Volontariato come Educatrice 
presso la Scuola dell’infanzia e Materna Loughton Manor First School 
Milton Keynes (UK) • giu-ago2012/ giu-ago 2013 
 
Partecipazione al progetto MEP (Model European Parlament) •2012 

Abilità 

Relazionali 

 
Ottime capacità relazionali e di integrazione all’interno di un team 
sviluppate sia durante li tirocini universitari che nell’ambito lavorativo. 
Predisposizione alla cordialità verso il pubblico e i colleghi, disponibile 
al confronto e al dialogo 
 
 
Organizzative  

 

Ottime capacità di progettazione, di organizzazione e di lavoro per 
obiettivi riabilitativi. 
Buone capacità gestionali con più pazienti contemporaneamente  
 
Informatiche  
 

Buone conoscenze nell’uso del PC, padronanza nell’utilizzo del Sistema 
Operativo Windows e del Pacchetto Microsoft Office e nell’utilizzo 
delle principali banche dati della letteratura scientifica usate in 
fisioterapia (PEDro, PubMed, Accesss). 
 
Linguistiche  
 

Buona conoscenza della lingua inglese per livello di comprensione e 
produzione verbale. Maturati nei periodi di lavoro come ragazza alla 
pari in Inghilterra 

  

 

    

 



  

 


