FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNA ELISA ANFOSSI

Indirizzo

VIA NEGRELLI, 22

Telefono

+393404012157

12100 CUNEO

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

anna.anfossi@isico.it
Italiana
07 GENNAIO 1976 A CUNEO
NFSNLS76A47D205I

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da– a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 novembre 2013 ad oggi
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche- Università degli Studi di Torino

• Date (da– a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2011 ad oggi
ISICO - Fondazione Banca d’Alba

• Date (da– a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09. 02. 2011 al 30.11.2011
ASL CN 1

Docenza agli studenti di Scienze Infermieristiche

Visite specialistiche fisiatriche di screening delle Deformità Vertebrali in età evolutiva presso
l’ambulatorio Fondazione Banca d’Alba - “Progetto Postura corretta” di Albenga

Azienda Sanitaria Locale CN 1
Contratto a tempo determinato con 15 ore settimanali
Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione :
visite fisiatriche ambulatoriali e domiciliari

• Date (da– a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2007 ad oggi
ISICO - Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale

Consulenza libero-professionale per ISICO
Visite mediche specialistiche fisiatriche prevalentemente per patologie della colonna
vertebrale nel bambino e nell’adulto presso l’ambulatorio di Milano,Cuneo, Chivasso , Arma di
Taggia
Attività clinica di consulenza medica per le attività riabilitative e rieducative svolte negli
ambulatori di riferimento.

• Date (da– a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31.05.2008
ASL CN2 ALBA

• Date (da– a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19. 07. 06 al 18.07.09
ASL CN 2 ALBA

Azienda Sanitaria locale CN 2 Alba
Docenze ai Medici di Medicina Generale per l’argomento: “Condivisione e descrizione cartella
assistenziale e Cure Domiciliari ASL CN2 Alba – Bra (fisioterapia domiciliare) ”

Azienda Sanitaria Locale CN 2 Alba
Contratto a tempo determinato con 6 ore settimanali
Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione in collaborazione con il servizio di
Assistenza Domiciliare

• Date (da– a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2005 al 31 maggio 2010
Centro Fisioterapico Cuneo srl
Via S. Giovanni Bosco 9/C Cuneo
Ambulatorio di R.R.F di I° livello

• Date (da– a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione - Pavia

Direttore Tecnico e Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione

Docenze agli specializzandi del I° anno e ai fisioterapisti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

25 marzo 2017
GSS “gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali”

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ipercifosi dorsale e altre disfunzioni della colonna
Attestato di frequenza

12 novembre 2016
GSS “gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali”
La scoliosi idiopatica in età evolutiva: strumenti di valutazione,protocolli di terapia ed esercizi
specifici basati sull'approccio EBM
Attestato di frequenza

23 maggio 2015
La Residenza
Clinica privata di Riabilitazione e Recupero Funzionale - Rodello
“Dal curare al prendersi cura” – Stage di Biodanza
Attestato di partecipazione

28 marzo 2015
GSS “gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali”
La scoliosi idiopatica in età evolutiva: strumenti di valutazione,protocolli di terapia ed esercizi
specifici basati sull'approccio EBM
Attestato di frequenza
8 novembre 2014
GSS”gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali”
Assetto sagittale della colonna e disfunzione correlate
Strumenti di valutazione, protocolli di terapia ed esercizi specifici
Attestato di frequenza
13-14 giugno 2014
ISICO MILANO
Corso di Formazione: Prescrizione e Costruzione del Corsetto Sforzesco – Concetto SPoRT
Attestato di frequenza

24-25 maggio 2014
La Residenza
Clinica privata di Riabilitazione e Recupero Funzionale - Rodello
“Cura di sé, cura dell’altro e lavoro di equipe attraverso la Biodanza”
Attestato di partecipazione

4
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 aprile 2014
IACP ( ISTITUTO DELL’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA)
Gordon Effectiveness Training-Genitori Efficaci
Attestato di partecipazione
15 marzo 2014
ISICO MILANO
Congresso R&R 2010 “ Rachide e riabilitazione multidisciplinare ”- Sesto Evidence – Based
Meeting”
Attestato di partecipazione

9 novembre 2013
GSS “gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali”
La scoliosi idiopatica adolescenziale: strumenti di valutazione,protocolli operativi ed esercizi
specifici
Attestato di frequenza

20 marzo 2010
ISICO MILANO
Congresso R&R 2010 “ Rachide e riabilitazione multidisciplinare ”- Sesto Evidence – Based
Meeting”
Attestato di partecipazione

28 novembre 2009
Gruppo di Studio della Scoliosi e delle Patologie vertebrali (GSS) – Milano
“ La scoliosi idiopatica adolescenziale: strumenti di valutazione, protocolli operativi ed esercizi
specifici”
Attestato di frequenza

11 -12 settembre 2009
ISICO MILANO
Aggiornamento ISICO
Lombalgia: approccio funzionale,cognitivo comportamentale, antalgico
I corsetti per scoliosi

21 marzo 2009
ISICO MILANO
Congresso R&R 2009 “ Rachide e riabilitazione multidisciplinare ”- Quinto Evidence – Based
Meeting

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

25 ottobre 2008
GSS “gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali”
“ La lombalgia : strumenti di valutazione, protocolli di terapia ed esercizi specifici”
Attestato di frequenza

06 ottobre 2008
Gruppo Alba Bra Centro Formativo IRC
“Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce”
Attestato di partecipazione

12-13 settembre 2008
ISICO ( Istituto Scientifico italiano Colonna Vertebrale)
Attività di aggiornamento ISICO “il trattamento conservativo dei pazienti con deformità vertebrali”
Attestato di frequenza

05 maggio 2008
S.I.M.Fi.R Sindacato Italiano Medici Fisici e Riabilitatori
CONVEGNO NAZIONALE La responsabilità Professionale del Medico Fisiatra e delle
Professioni Sanitarie all’interno del team riabilitativo
Attestato di partecipazione

15 marzo 2008
ISICO MILANO
Congresso R&R 2008 “ Rachide e riabilitazione multidisciplinare”
Attestato di frequenza

10 novembre 2007
GSS”gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali”
“Le deformità vertebrali dell’adulto e dell’anziano
Scoliosi e Cifosi: come,quando e perché trattarle”
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7- 8 settembre 2007
Istituto scientifico italiano colonna vertebrale
Attività di aggiornamento ISICO “il trattamento conservativo dei pazienti con deformità vertebrali”
Attestato di frequenza

23 giugno 2007
GSS “gruppo di studio scoliosi e delle patologie vertebrali ”
“Spondilolistesi ed instabilità vertebrale”
Attestato di frequenza

16 giugno 2007
Gruppo Alba Bra Centro Formativo IRC
“Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce”
Attestato di partecipazione

10 Marzo 2007
Gruppo di Studio della Scoliosi e delle Patologie Vertebrali (GSS) – Milano
“Rachide e Riabilitazione Multidisciplinare” – Terzo Evidence – Based Meeting
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11-12-25-26 novembre 2006
Associazione Back School – Cusano Milanino (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 luglio 2006
Gruppo di Studio della Scoliosi e delle Patologie vertebrali (GSS) – Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Back School, Neck School, Bone School: programmazione, organizzazione, conduzione e
verifica” - 1° livello
Attestato di frequenza

Aggiornamento in tema di: “La scoliosi idiopatica: come, quando e perché trattarla”
Attestato di frequenza

11 Marzo 2006
Gruppo di Studio della Scoliosi e delle Patologie Vertebrali (GSS) – Milano
“Rachide e Riabilitazione Multidisciplinare”

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05/2002 - 10/2005
Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’ Università di Pavia
- Ospedale San Matteo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12- 13 novembre 2004
Policlinico San Matteo – Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione con votazione 50/50

“ Paralisi del facciale:dalla diagnosi alla riabilitazione. Nuove acquisizioni”
Attestato di partecipazione

Dal 05 al 07 novembre 2004
Ospedale Niguarda Cà Grande Milano
Corso Didattico Di Medicina Manuale – Perfezionamento
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2004
AZIMUT Riabilitazione – Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2004
Centro Congressi Salice Terme – Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Il trattamento del paziente protesizzato: dalla chirurgia alla riabilitazione”
Certificato di partecipazione

Corso di aggiornamento in tema di “Artropatia emofilica: passato, presente, futuro”
Attestato di frequenza

22 novembre 2003
I Convegno della sezione SIMFER di Riabilitazione Ambulatoriale Pavia
“ Passaggio lombo-sacrale e sacro-iliache: progetto e programmi riabilitativi multidisciplinari”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 07 al 09 novembre 2003
Ospedale Niguarda Cà Grande Milano
Corso Didattico Di Medicina Manuale
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 -14 Settembre 2003
AIFiMM – Associazione Italiana Fisioterapisti per lo studio e lo sviluppo delle Metodiche
Mezières – Genova
II Convegno di Posturologia AIFiMM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30-31 maggio 2003
Policlinico San Matteo – Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

“Assistenza riabilitativa respiratoria nell’acuto: nuove conoscenze”
Attestato di partecipazione

31.01.03
Policlinico San Matteo – Pavia
Corso avanzato di elettrostimolazione
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002 - 2003
Istituto di medicina Psicosomatica – Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08/10 Novembre 2002
Ospedale Niguarda Cà Grande Milano

Corso di Massaggio Psicosomatico
Diploma in Massaggio Psicosomatico

Corso Didattico di MEDICINA MANUALE
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 giugno 2002
Policlinico San Matteo – Pavia
“QOL nei trapianti di organi toracici”
Attestato di partecipazione

17 maggio 2002
Centro Studi fondazione Maugeri – Pavia
“Sindromi algodistrofiche : dall’inquadramento diagnostico al trattamento riabilitativo”
Attestato di partecipazione

22 marzo 2002
Sala Polivalente Biblioteca Centrale, Bollate
“Attualità del trattamento nella patologia tendinea del ginocchio”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2002
Università degli Studi di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 / 10 / 2002
Università degli Studi di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 / 07 / 1995
Liceo Scientifico G. Peano di Cuneo

Abilitazione all’esercizio professionale

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 102/110

Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Buone capacità relazionali e di comunicazione acquisite particolarmente in ambito universitario,
lavorativo e sportivo

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzazione e di coordinamento acquisite in modo particolare nello svolgimento
dell’attività lavorativa durante e dopo il periodo di specializzazione

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Padronanza nell’uso dei principali applicativi della suite Microsoft Office, di Internet e della posta
elettronica

Patente di guida categoria “B”
Iscrizione all’Albo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Cuneo dal 2002
Socio del Gruppo di Studio della Scoliosi e delle patologie vertebrali (GSS) dal 2005
Pubblicazioni:
- “La riabilitazione domiciliare: l’esperienza dell ’ASL 18 ” in Bollettino Epidemiologico del
Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL 18 Alba - Bra , anno 2006
- “Riabilitazione a domicilio: potenzialità e limiti.” in Bollettino Epidemiologico del
Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL CN2 Alba - Bra , anno 2007

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003 .

