
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Cellulare

Valentina Toscano

Telefono 

E-mail valentina.toscano@pec.tsrm-pstrp.org

Nazionalità Italiana 

F O R M ATO
E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M
V I TA E  

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 04/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Attività autonoma in regime libero professionista presso il proprio 
studio privato ad Ancona

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Fisioterapista

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  dal 12/2008  al 04/2010

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio professionale privato “Lovanium” del Dott. Frank Musarra - 
Pesaro 

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia

• Tipo di impiego Collaborazione autonoma con partita iva

• Principali mansioni e
responsabilità

Fisioterapista

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 07/2005 al 12/2009 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Fondazione Don Gnocchi – Onlus Centro Polivalente di Riabilitazione 
“E. Bignamini” Falconara

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia

• Tipo di impiego Collaborazione autonoma con partita iva
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

2019-2020            Coautrice testo per professionisti in ambito neuromuscoloscheletrico, in fase di 
editing, intitolato: “La valutazione clinica in ambito neuromuscoloscheletrico. 
Oltre la semplice applicazione di un test. Come strutturare, sviluppare e 
interpretare l’esame attraverso un  approccio best practice.” Edi-Ermes S.r.l. 
Milano (P.IVA: 02254790153) specializzata in pubblicazioni medico-scientifiche 

Dal 2011-2016      Docente al Corso di alta formazione “Terapia 
                                 Manuale per fisioterapisti"  (2 edizioni all’anno) organizzato dalla Edi-Academy 

Milano, specializzata in corsi di formazione medico-sanitaria accreditati ECM 
(P.IVA: 02254790153) 

Dal 2010 ad         Autrice per la rivista bimestrale  "Il fisioterapista” 
 oggi                          Edi-Ermes Milano diffusa su tutto il territorio nazionale 

20-21/06/2015    Docente al corso di aggiornamento “Esame clinico-funzionale in fisioterapia”          
          organizzato dalla Edi-Academy Milano, specializzata in corsi di formazione            
medico-sanitaria accreditati ECM (P.IVA: 02254790153) 

09/12/2014         Docente al corso di aggiornamento “La terapia manuale nel trattamento dei 
disordini muscoloscheletrici distretto ginocchio-caviglia-piede” organizzato dalla 
Dott.ssa Anna G. Mandolini presso Azienda Sanitaria Unica Regione Marche - Area 
vasta 5 San Benedetto del Tronto 

28/11/2014         Relatrice al corso “Advanced course in manual therapy - Ricerca e pratica clinica 
andata e ritorno” organizzato dalla Prof. Maria Gabriella Ceravolo presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Ancona 

31/01-01/02        Relatrice al corso “Cervical Spine  Applied anatomy 
/2014                         and biomechanics for  Rehabilitation: an interactive cadaver-lab experience” 

organizzato dalla ICLO Teaching and Research Center San Francesco di Sales, 
Nicola’s foundation - Arezzo 

11/05/2013         Relatrice al Congresso “Core stability training” organizzato Edi-Academy Milano – 
Rimini 

31/10/2012         Relatrice al Congresso “Il mal di schiena cronico” organizzato dalla Società Infinito 
Vita - Porto Recanati 

14-15/10/2011    Docente al Corso “Cervicalgia cronica: riabilitazione” organizzato dalla Edi-Academy 
Milano 

24-25/09/2011    Docente al Corso “Lombalgia - Lo stato dell’arte riabilitazione e rieducazione” 
organizzato dalla Edi-Academy Milano 

14/05/2011         Relatrice al Congresso “La lombalgia: dal dolore acuto alla disabilità cronica” 
organizzato dalla Società Italiana di Neurochirurgia, dall’Università Politecnica 
delle Marche Dipartimento di Scienze Neurologiche, Mediche e Chirurgiche e 
dall’Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Ancona – Ancona 

06/03/2010         Relatrice al Congresso “Ernia del disco lombare sintomatica: dalla diagnosi al 
trattamento conservativo, chirurgico e post-operatorio” organizzato dalla 
Società Italiana di Neurochirurgia, dall’Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Mediche e Chirurgiche e dall’Azienda 
ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Ancona – Ancona 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Fisioterapista
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 • Date (da – a) 10 novembre 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Ancona 
(AN)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Fisioterapia

• Qualifica conseguita Dottoressa in fisioterapia titolo abilitante la professione (110/110 con lode)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 30-31 marzo; 01-02 aprile; 04-05-06-07 maggio 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione Prometeo I.S.F.A.P.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Corso di formazione “Trattamento fisico degli edemi periferici linfo-venosi”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) dal 23/02/2007 al 17/06/2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 ATIP Les trois equerres Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Corso di formazione “Rieducazione posturale – metodo les equerres”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) dal 01/2008 al 06/2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università  Medicina e Chirurgia di Genova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici (110/110 con lode)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 

ufficiali.

Competenza nella gestione e nella valutazione delle problematiche      
neuromuscoloscheletriche anche complesse. 
Competenze: 
- terapia manuale nei disordini neuromuscoloscheletrici 
- tecniche di neurodinamica 
- tecniche di trattamento dei tessuti molli 
- linfodrenaggio 
- rieducazione posturale

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima

• Capacità di espressione 
orale

Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Ottime capacità relazionali, comunicative, di integrazione nei 
diversi ambienti lavorativi e del lavoro in team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto 
di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura 
e sport), a casa, ecc.

Ottime capacità di progettazione, organizzazione e di lavoro per 
obiettivi. 
Competenza nel coordinare gruppi di lavoro in ambito didattico e 
nel redigere e sviluppare programmi didattici

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Competenza nella ricerca selezionata delle pubblicazioni 
scientifiche e nella loro interpretazione statistica e validità 
Competenza nell’utilizzo dei sistemi operativi Windows e Macintosh 
Competenza nell’utilizzo di apparecchi per elettroterapia (TECAR, 
laser, TENS, magnetoterapia, ultrasuoni)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc.

Abilità nel disegno e nella creazione di oggetti con diversi materiali, 
abilità di base nel suonare la chitarra e il basso

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

Passione per la pittura, la lettura e il cinema

PATENTE O PATENTI B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
2006-2007          
Prestazioni professionali fisioterapiche private presso il centro “Mary 
Wellbeing” di Pietralacroce 

Volontariato presso il centro “Associazione cavalli delle fonti” – 
Onlus come aiuto nella gestione di bambini disabili 

2005                   
Volontariato presso il centro “Palmwoods Park Riding for the 
Disabled” - Queensland Australia 

Volontariato presso il centro “Aroundel Park Riding for the Disabled” 
- Queensland Australia 

2004                    
Collaboratrice presso il centro “l’Incontro” – Ancona come 
educatrice motoria per gli anziani

ALLEGATI Allegato 1 Corsi di formazione e Congressi  
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Allegato 1: Corsi di formazione e Congressi 

                
31/01- 
01/02/2014    Corso: “Cervical Spine  Applied anatomy and biomechanics for  Rehabilitation: an 

interactive cadaver-lab experience” organizzato dalla ICLO Teaching and Research 
Center San Francesco di Sales, Nicola’s foundation - Arezzo 

08/06/2013     Congresso “LA PUBALGIA NEL CALCIO Diagnosi, riabilitazione, rieducazione sul campo, 
prevenzione” organizzato dalla Edi-Academy Milano 

10-12/ 
01/2013          Corso: “Knee Instability: Applied anatomy and biomechanics for Rehabilitation” 

organizzato dalla ICLO Teaching and Research Center San Francesco di Sales, Nicola’s 
foundation - Arezzo 

2012                Congresso: “La colonna pediatrica: Scoliosi idiopatica” organizzato  dalla Clinica 
Ortopedica – Ospedali Riuniti Ancona - Ancona 

2012                Congresso: “Il piede piatto lasso dell’infanzia” organizzato dalla Clinica  Ortopedica – 
Ospedali Riuniti Ancona - Ancona 

2011                Convegno: “Anca dolorosa” organizzato dalla Caradel, terme di Santa Lucia - Tolentino 

2007                Corso di formazione: “Rieducazione posturale - metodo les trois equerres” organizzato 
dalla A.T.I.P. “Les trois equerres” – Torino 

30-31/03 -  
01-02/04 -  
04-05-06-07/ 
05/2006           Corso di formazione: “Trattamento fisico degli edemi periferici linfo- venosi”  

organizzato dalla Fondazione Prometeo I.S.F.A.P. presso la scuola di osteopatia “A.T. 
Still Academy Italia” - Bari 

12-14/10          Congresso nazionale di aggiornamento: “L’edema oggi: fisiopatologia, clinica 
/2006                 e terapia” organizzato dalla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa -  
                          Ancona 

 Convegno: “I traumi di caviglia: l’importanza della sinergia ortopedico-rieducatore” 
organizzato da L’Officina di Fidia – Porto Potenza Picena 

 Convegno: “Trattamento artroscopico della cuffia dei rotatori e del C.L.B.O.” 
organizzato dal Dott. Claudio Zara - Ancona 

2005                Corso di formazione Massaggio Svedese presso Cooloola Sunshine Institute of TAFE – 
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Queensland Australia (in lingua inglese) 

                       Corso di formazione Bowen Therapy presso Gillian Taylor B.T.A.S.A. - Queensland 
Australia in inglese (in lingua inglese) 
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