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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI

 
Cognome e Nome Voci Vincenzina 

Indirizzo Via Copenhagen, 18 - 00054 Fiumicino (Roma) 

Recapiti telefonici +39 329 3250496 

E-mail vincenzina.voci@fisioinforma.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 14-04-1982 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA

 
Il 13-11-2015 “Giornata del Fisioterapista in Farmacia” organizzata da Mca S.r.l. per conto di Dompé Farmaceutici 

c/o Farmacia dei Portuensi del dr. A. Carpentiero (Via Portuense, 2488 - 00054 Fiumicino - RM) 
 Riabilitazione – fisioterapia 
 Collaborazione in libera professione 
 Valutazione della postura, del range articolare, della forza e del dolore 

 
Dal 01-10-2010 ad oggi PQP - Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica (Via Oslo, 7 - 00054 Fiumicino - RM) 

 Riabilitazione – fisioterapia 
 Collaborazione in libera professione 
 Rieducazione posturale con esecuzione di autoposture di gruppo 

 
Dal 18-08-2009 ad oggi Ri. Fi. S.r.l. (Via Guido Moccia, 5 - 00054 Fiumicino - RM) 

 Riabilitazione – fisioterapia 
 Collaborazione in libera professione 
 Rieducazione neuromotoria - Kinesiterapia - Massoterapia - Riabilitazione respiratoria - R.P.G. 

 
Dal 26-03-2009 al 28-02-2010 CASA DI CURA “CITTA’ DI ROMA” (Via Maidalchini, 20 - 00152 Roma) 

 Riabilitazione – fisioterapia 
 Collaborazione in libera professione 
 Rieducazione motoria individuale e di gruppo - Rieducazione neuromotoria - Kinesiterapia -

Drenaggio Linfatico Manuale - R.P.G. 
 

Dal 18-08-2009 al 31-12-2009 PRAXIS D.S. (Via Magnagrecia, 117 - 00183 Roma) 
 Riabilitazione – fisioterapia 
 Collaborazione in libera professione 
 Terapie fisiche (Tecarterapia, laserterapia, TENS, elettrostimolazioni, ultrasuoni, magnetoterapia) -

Kinesiterapia - Massoterapia - Rieducazione motoria individuale e di gruppo 
 

Dal 18-03-2009 al 23-07-2009 ISTITUTO FISIOTERAPICO MARCUCCI ORNELLA S.r.l. (Via Clarice Marescotti, 7 - 00151 Roma) 
 Riabilitazione – fisioterapia 
 Collaborazione in libera professione 
 Rieducazione motoria - Kinesiterapia - Massoterapia - Terapie fisiche 

 
Dal 04-07-2005 al 27-09-2009 ACCADEMIA RIABILITATIVA di ROMA S.r.l. c/o Clinica PAIDEIA (Via V. Tiberio, 46 - 00191 Roma) 

 Riabilitazione – fisioterapia 
 Collaborazione in libera professione 
 Riabilitazione neurocognitiva - Rieducazione motoria e propriocettiva - Kinesiterapia - Massoterapia

- Drenaggio Linfatico Manuale - Terapie fisiche (ionoforesi, TENS, diadinamiche, elettrostimolazioni, 
ultrasuoni, magnetoterapia, laserterapia, Tecarterapia) 
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Dal 16-06-2005 al 30-06-2005 SANEM 2001 di TOCCI A. (Via Nemorense, 27 - 00199 Roma) 

 Riabilitazione – fisioterapia 
 Collaborazione in libera professione 
 Rieducazione motoria - Kinesiterapia  - Massoterapia - Terapie fisiche 

 
Dal 2002 al 2004 Tirocinio universitario semestrale, lavoro ambulatoriale e di reparto presso: 

 - Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - 
Dipartimento di Scienze Neurologiche 

- Azienda ospedaliera Sant’Andrea - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Reparti di 
ortopedia e neurologia 

- Ospedale Villa San Pietro Fatebenefratelli - Roma - Ambulatorio ortopedico 
- Struttura ospedaliera IRCCS San Raffaele Pisana - Roma - Unità operative di riabilitazione 

motoria-neuromotoria e respiratoria 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
Dal 2001 al 2004 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - II Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Laurea in Fisioterapia 1° Livello - Anno Accademico 2003/2004 
 108/110 

 
Dal 1996 al 2001 Liceo Scientifico Statale Soverato (CZ) 

 Diploma Liceo Scientifico Sperimentale 
 80/100 

 

ALTRA FORMAZIONE 
 

27 ottobre 2013 Corso di BLSD - Basic Life Support and Defibrillation 
 Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce. 
 I.R.C. - Italian Resuscitation Council 

 
Dal 29 novembre al 2 dicembre 2012 Corso di formazione superiore: “Rieducazione Posturale Globale adatta alle patologie cranio-

cervicali e dell’apparato oculo-motore” 
 Valutazione e trattamento di patologie cervicali, disturbi del sistema motorio extra-oculare, mal di 

testa e disturbi dell'equilibrio. 
 A.I.R.A.R. - Associazione Italiana per la Ricerca e l’Aggiornamento in Riabilitazione 

 
16 e 17 aprile 2011 Consulenza del Prof. Alberto Silveira - “Rieducazione Posturale Globale” 

 Corso di revisione teorica e pratica sul trattamento dell’arto inferiore (ginocchio - piede) 
 A.I.R.A.R. - Associazione Italiana per la Ricerca e l’Aggiornamento in Riabilitazione 

 
Da ottobre 2009 a settembre 2010 Corso di Alta Formazione Post-Universitaria - Prof. E. Souchard 

- Corso base: “Rieducazione Posturale Globale” 
- Formazione superiore: “R.P.G. applicata alle Lesioni Articolari” - “R.P.G. applicata alla Scoliosi” 

 Riequilibrio della struttura osteomuscolare attraverso un approccio globale volto ad inibire le rigidità 
muscolari che deviano il corpo verso una meccanica patologica. 

 A.I.R.A.R., Univ. degli Studi di Roma “Tor Vergata”, CIFAPPS e IRCCS-Fondazione “Santa Lucia” 
 

04 luglio 2009 e 19 settembre 2009 Corso Intensivo: “Human Tecar Certified Operator” 
 Corso teorico e pratico per utilizzo della Tecar nel trattamento del rachide e della spalla. 
 International School of Tecar Therapy - Performa S.r.l. 

 
Anno 2009 Incontri e gruppi di studio 

 "Anatomia dell'informazione": percorso di studio finalizzato ad analizzare l’informatività del corpo 
all’interno di una teoria dell’azione. Studio delle costituenti del corpo in un'ottica fenomenologica. 

 Associazione Culturale Progetto Riabilitazione - (Via Samassi, 71 - 00132 Roma) 
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Dal 13 al 15 novembre 2008 Convegno Internazionale: “L’organo del cervello - Per un approccio neurocognitivo alla motilità della
mano” - Prof. C. Perfetti 

 Studio del movimento della mano legato ad una visione neurocognitiva, interpretazione della 
patologia e dell’irradiazione abnorme come manifestazione di alterata intenzionalità del soggetto, 
osservazione in prima persona. 

 Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva Villa Miari (Santorso)  e Riabilitazione&Cultura Onlus 
 

Da maggio ad ottobre 2008 Seminari/Incontri di PNL: “IDEE" di Patrizio Paoletti 
 Percorso teorico-pratico sull’evoluzione interiore dell’uomo e ricerca di un continuo miglioramento. 
 Istituto Superiore di Apprendimento (ISA) 

 
11 ottobre 2007 Evento formativo: “I traumi distorsivi del collo del piede e del ginocchio” - Dott. Caprio 

 Analisi biomeccanica dei suddetti traumi, valutazione clinica, diagnostica per immagini e terapie 
utilizzate (mediche, chirurgiche, fisioterapiche) per recuperare le funzioni svolte da tali distretti. 

 Clinica PAIDEIA S.p.A. 
 

10 Maggio 2007 Seminario: “L’enigma del dolore: un approccio neurocognitivo” - Prof. C. Perfetti 
 Dolore come alterazione dell’informatività a livello del SNC dovuta a discrepanza o mancata 

interazione tra elementi che partecipano all’organizzazione del movimento. Intervento riabilitativo 
nei casi in cui il dolore sia percepito anche in assenza di stimolazione alle terminazioni specifiche. 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

Dal 25 novembre  al 17 dicembre 2006 Evento formativo: “Drenaggio Linfatico Manuale (DLM)” 
 Incontri teorici e pratici secondo il metodo Vodder. 
 Studiogest S.r.l. 

 
Anno 2004/2005 Corso di I Livello (Sessione Teorica, Pratica e di Verifica): “L’Esercizio Terapeutico Conoscitivo” 

 Nozioni teorico-pratiche per il trattamento del paziente attraverso l’E.T.C.. Propriocezione e 
apprendimento; corpo come superficie recettoriale. Teoria neurocognitiva della riabilitazione; 
plasticità del sistema nervoso centrale e periferico; specifico motorio e profilo del paziente; 
elaborazione ed esecuzione di esercizi di I, II e III grado; cartella riabilitativa; programmazione di 
condotte terapeutiche e verifica dell'intervento riabilitativo. 

 A.R.S. (Accademia Riabilitativa Scledense) 
 

Dal 26 al 28 Marzo 2004 Seminario di PNL: "Crea il tuo Destino" di Patrizio Paoletti 
 Comunicazione Relazionale e Motivazione al Successo. Organizzare ed orientare l’Intelligenza 

Emotiva, programmare la propria attività privata e professionale, gestire le emozioni ed il tempo. 
 In-Forma S.r.l. 

 
19 Gennaio 2004 Seminario di Presentazione: “Metodo Mézières” - Docente J. M. Cittone 

 Biomeccanica della catena muscolare posteriore e del diaframma, esame posturale, indicazioni di 
base del lavoro posturale, illustrazioni di casi clinici. 

 FisioGYM S.r.l. - Ospedale Sant’Andrea - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

Dal 5 al 6 Dicembre 2003 Congresso: “Movimento Umano e Ricerca Riabilitativa - Il cingolo scapolo-omerale e il cingolo 
pelvico” 

 Analisi funzionale, clinica riabilitativa, metodiche fisioterapiche di tali distretti. 
 Patrocinio SIMFER - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
21-23 Marzo e 21-23 Novembre 2003 Seminario di PNL: “RVS” di Patrizio Paoletti 

 Comunicare con gli altri in maniera efficace con un giusto approccio mentale e motivazionale. 
Apprendere le arti della comunicazione per figure professionali che gestiscono rapporti umani. 

 In-Forma S.r.l. 
 

11 Maggio 2002 Seminario Scientifico: “Dalla Fisica alla Fisioterapia: Campi elettromagnetici non ionizzati in 
Ipertermia, Laserterapia e Magnetoterapia” – Roma 

 Caratteristiche ed applicazioni delle terapie fisiche. 
 Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

 
MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA INGLESE 
- Capacità di lettura:                         BUONA 
- Capacità di scrittura:                      BUONA 
- Capacità di espressione orale:      BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Predisposizione ai contatti umani e al lavoro di gruppo, in un clima di collaborazione reciproca. 
Capacità di svolgere autonomamente il proprio lavoro, ma ben predisposta al lavoro di equipe. 
Partecipazione a gruppi di studio per confrontare e condividere l’esperienza lavorativa coi colleghi. 
Capacità di relazionare in pubblico. 
Seminari tenuti in qualità di relatrice: 
���� “La spalla: chirurgia artroscopica e riabilitazione - La spalla come problema riabilitativo: analisi 

del dolore e tecniche neurocognitive (E.T.C.)” - Clinica PAIDEIA - Roma (il 24-05-2007) 
���� “La consapevolezza di un sorriso… L’Esercizio Terapeutico Conoscitivo nella rieducazione 

delle paralisi del VII nervo cranico” - Corso di Laurea in Fisioterapia della II Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Corso integrato “Malattie del 
sistema nervoso” - Materia “Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e 
Riabilitative” (il 14-12-2005 ed il 10-01-2007) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Propensione allo studio e all’aggiornamento. Capacità organizzativa e di pianificazione del lavoro. 
Correlatrice della Tesi di Laurea in Fisioterapia “Riabilitazione e apprendimento: l'esperienza 
cosciente del sé” della studentessa Veronica Balzano conseguita il 17-12-2008 presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Utilizzo di “sussidi” secondo i principi dell’Esercizio Terapeutico Conoscitivo. 
Applicazione delle terapie fisiche: Tecarterapia, InterX, ionoforesi, TENS, diadinamiche, 
elettrostimolazioni, ultrasuoni, magnetoterapia, laserterapia, diatermia. 
Conoscenze informatiche: Windows - Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) - Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Attività teatrale scolastica a livello amatoriale durante il liceo. 
Studio pianoforte e danza a livello amatoriale fino al periodo liceale. 
Hobby: bricolage, enigmistica, musica, teatro. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottima disponibilità di apprendimento, interesse a vivere esperienze di crescita e sviluppo in vari 
campi lavorativi, sia nel proprio ambito che in nuovi settori. 
Lavoro come incaricato autonomo per ACN (azienda che opera nel settore della fornitura dei servizi 
essenziali con il metodo della vendita diretta). 
Esperienza nella gestione della fatturazione e del bilancio in una ditta a conduzione familiare. 
Hostess, maschera ed addetta all’assistenza di spazi espositivi in convegni e manifestazioni. 
Lavoro stagionale in un ristorante-bar-pizzeria durante il periodo estivo (servizio ai tavoli e bar), 
saltuario in un Pub (servizio ai tavoli) e come babysitter. 
Attività sportive praticate a livello dilettantistico: karate, balli caraibici, fitness, pilates. 
Frequenza corso di nuoto (Diploma FIN - Federazione Italiana Nuoto) - (1998). 
Iscrizione alla CRI - Frequenza Corso formativo teorico-pratico di Primo Soccorso (BLS) e 
svolgimento di attività come Volontario del Soccorso nel gruppo dei Pionieri - (1997). 

 
PATENTE Patente B rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Catanzaro il 28-06-2000 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003. 


