RUBINO GIOVANNA
CURRICULUM FORMATIVO








Diploma di Maturità Istituto Magistrale conseguito nell‟a.s. „78-‟79 Istituto Magistrale di Biella
Diploma di 5° anno integrativo conseguito nell‟ a.s. „80-‟81 Istituto Magistrale di Stato “Regina
Margherita” di Torino
Diploma di Terapista della Riabilitazione, corso triennale, conseguito nell‟ a.a. „83-‟84 S.T.R. di Torino
(54/60)
Diploma di Osteopatia, corso di sei anni, conseguito nell‟ a.a. ‟03-‟04 Collegiale Academique De

France - sede di Marsiglia
Laurea in Fisioterapia, corso di riconversione creditizia, conseguita nell'a.a. '05-'06 Università
degli Studi G. D'Annunzio- Facoltà di Medicina e Chirurgia di Chieti-Pescara (110/110)
Master di 1° livello in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, conseguito nell'a.a. '06-'07
Università degli Studi di Milano

a) AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
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corso
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corso
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corso
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corso
corso
corso
corso
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12. corso
13. corso
14. corso
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15. corso
87%
16. corso
17. corso
18. corso
19. corso
20. corso
21. corso
22. corso

“Fisioterapia respiratoria” U.S.L. 1-23 Torino aprile-giugno „86 h 270 (28/30)
“La rieducazione respiratoria” Milano ottobre ‟87
“Riabilitazione respiratoria” Perugia ottobre „89
“L‟assistenza ventilatoria in terapia intensiva” USSL Torino VIII ottobre-novembre „93
“L‟elettrocardiografia: lettura di tracciati nella norma e nella patologia di interesse
respiratorio” USSL Torino VIII gennaio-marzo ‟93
“Aggiornamenti di fisiopatologia respiratoria” USSL Torino VIII giugno „94
“La fisioterapia respiratoria in terapia intensiva neonatale” Milano ottobre „95
“Drenaggio autogeno” Milano ottobre „95
“Espirazione rilasciata” Milano novembre „95
“Fisiopatologia respiratoria” A. O. San Giovanni Battista nov.-dic.‟95 gennaio ‟96
“Aggiornamento di Fisiopatologia respiratoria in campo riabilitativo” A.O. San Giovanni
Battista dicembre ‟95 febbraio ‟96
“Fisioterapia guidata dall‟auscultazione: corso base metodica ELTGOL Rho febbraio „97
“Corso teorico-pratico in riabilitazione respiratoria” Milano febbraio, marzo, aprile ‟97
“BLS esecutore per categoria B” A.S.O. San Luigi di Orbassano ottobre ‟98 prova finale
punti 85/100, teoria punti 12/12
“BLS” A O San Giovanni Battista di Torino maggio ‟99 prova finale teorica 95%, pratica
“La fisioterapia respiratoria disostruente nell‟infanzia” Torino novembre ‟99
“Seminari di riabilitazione Respiratoria –corso base” A O San Giovanni Battista di Torino
maggio-novembre ‟00
“Riabilitazione Respiratoria in Area Critica” ARIR Milano marzo ‟03, 16 ECM
“L‟aerosolterapia dalla teoria alla pratica” ARIR Milano dicembre‟03, 3 ECM
“Problematiche gestionali nel paziente respiratorio: dal nursing alla riabilitazione” Torino
ASO S. Giovanni Battista Torino ottobre ‟04, 6 ECM
“La ventilazione non invasiva nel paziente acuto” ARIR Milano novembre ‟05, 4 ECM
“Il lavaggio nasale: come, quando e perché nella pratica fisioterapica” ARIR Milano
dicembre ‟06, 3 ECM
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b) AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E ORTOPEDICA
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26.
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32. corso
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ECM
34. corso
35. corso
ECM
36. corso

“Metodica Bobath nelle cerebropatie infantili” U.S.L. 47 Biella novembre „84
“Aggiornamenti clinici sulla para e tetraplegia” Milano novembre „84
“Corso nazionale di specializzazione in rieducazione posturale globale Campo Chiuso”
Torino marzo-settembre „90 h. 176
“Prevenzione dei rischi lavorativi” USSL TO VIII settembre-ottobre ‟93
“Linfodrenaggio” Torino maggio „94
“Bendaggio” Torino giugno ‟94
Corso di specializzazione teorico pratico di rieducazione posturale, metodo “Le tre squadre”
Parma a.a. „97-‟98 h. 120
“Raccomandazioni europee per elettromiografia di superficie e valutazione non invasiva del
sistema neuromuscolare” Torino marzo ‟01
“La funzione masticatoria e l‟occlusione dentale: aspetti neurofisiologici e posturali”
Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia, Torino
dicembre ‟02
“Terapia Cranio-Sacrale – livello I” Centro Studi Upledger Italia Torino novembre ‟04, 26
“Il processo di comunicazione” ASO San Giovanni Battista di Torino, Torino aprile‟05, 16
“Introduzione alla Posturologia ed alla Riprogrammazione Posturale Globale” Collegio
Internazionale Studio della Statica, Padova aprile ‟05
“Terapia Cranio-Sacrale – livello II” Centro Studi Upledger Italia Torino ottobre ‟05, 26

“Emozioni, malattia e benessere. Il modello mente-corpo-spirito in sanità e l‟esperienza del
Mind-Body Institute della Harvard Medical School” AUSL di Bologna, Bologna
maggio '06,
4 ECM
37. corso “La mobilizzazione del sistema nervoso” NOI Torino, settembre ‟06, 20 ECM

CURRICULUM VITAE





dal 01-07-„86 al 29-12-‟90 dipendente della “Casa di Cura Villa Serena” Centro Medico di
Riabilitazione Funzionale e cura delle Cardiobroncopneumopatie di Piossasco (Torino) con
qualifica di coordinatore dei Terapisti della Riabilitazione
dal 03-01-„91 ad oggi in servizio a tempo indeterminato presso l‟AOU S. Giovanni Battista di
Torino presso la U.O.A. Pneumologia Servizio di Riabilitazione Funzionale Respiratoria
Generale e Trapianto Polmonare, dal 01-09-'08 ad oggi con qualifica di “Collaboratore
Professionale Sanitario Esperto Fisioterapista”
di essere stata in servizio dal 05-03-'98 al 17-12-'98 presso la A.S.O. San Luigi di Orbassano a
seguito di vincita incarico

CURRICULUM DIDATTICO




dal '91 al '98 terapista affiancatore per gli studenti della Scuola Terapisti della Riabilitazione di
Torino
dal '99 al '01 terapista affiancatore per gli studenti del Diploma Universitario per Fisioterapisti
dell'Università degli Studi di Torino
gennaio-aprile '02 docenza di Fisioterapia Respiratoria agli operatori U.O.A. MFR A.S.L.-3,
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dal '06 ad oggi terapista affiancatore per gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia
dell'Università degli Studi di Torino
dal '07 ad oggi Tutor di tirocinio per il Master di 1° livello in Fisioterapia e Riabilitazione
Respiratoria dell'Università degli Studi di Milano

Torino, lì 8 settembre 2010
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