
CURRICULUM VITAE

Cognome e nome: Ierfino Monica

Luogo e data di nascita: Domodossola (VB) 06/04/1976

Stato civile: coniugata

Residenza: Re (Vb) Via B. Bonzani, 22 – Folsogno (Italia)

Telefono: 0324/907815 – 347/3178045

Titolo di studio:Diploma universitario Terapista della riabilitazione Luglio 1998

Lingue straniere: inglese a livello scolastico.

Esperienze di lavoro:

da Agosto1998 a Ottobre 1998 terapista presso la “Casa dell’anziano M. Lagostina” di Omegna 

(VB), presso la “Casa dell’anziano” di Baveno (VB) e presso lo Studio privato del Dr. Damiano

 Delbarba a Domodossola (VB);

da Novembre 1998 a Maggio 2012 terapista presso la “Casa di Cura L’eremo di Miazzina” a 

Miazzina (VB) e suo ambulatorio a Pallanza (VB); 

da aprile 2012   libera professionista presso studio privato in Santa Maria Maggiore (VB) 
da luglio 2013 fisioterapista presso la RSA “Casa Cuore Immacolato di Maria” di Re(VB).

Ho effettuato i seguenti corsi di aggiornamento:

“Uso sicuro delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche”  Dicembre 2002
“La broncopneumopatia cronica ostruttiva”  Marzo 2003
“Il ruolo dell’artroscopia nella patologia del polso”    Settembre 2003
“Comunicazione interpersonale e relazione di aiuto”   Aprile 2004
“Corso di terapia fisica strumentale” Maggio 2005
“Giornata informativa sulla tecar terapia” Settembre 2005
“Terapia strumentale:laser, ultrasuoni e magnetoterapia”    Ottobre 2005
“Corso di accreditamento all’utilizzo della scala FIM”  Novembre 2005
“Trattamento riabilitativo della donna operata di carcinoma mammario”  Febbraio 2006
“Back pain: nuovi orizzonti clinici e terapeutici”   Maggio 2006
“Corso teorico pratico di linfodrenaggio”   Giugno 2006
“Gestione del paziente con disabilità complessa con prevalente compromissione respiratoria” Marzo 
2007
“Giornata della movimentazione manuale dei pazienti “  Aprile 2008
“I pompage ed altri approcci per il trattamento della fascia”  Maggio- Giugno 2009
“Risk management: gestione del rischio clinico in sanità”    Marzo- Luglio 2009
“Reflessologia plantare per la patologie muscolo-scheletriche” Aprile 2010



“Taping drenante e propriocettivo” Dicembre 2012
“Il ruolo della comunicazione al paziente in ambito sanitario” ottobre 2013
“La termoterapia,indicazioni e utilità terapeutiche nel dolore muscolo scheletrico” ottobre 2013
“Il trattamento delle patologie osteoarticolari e muscolari acute e croniche.Addestramento alla  
tecnica fisioterapica di Human Tecar” settembre 2013
“Human Tecar.Nuova frontiera della fisioterapia nel trattamento della patologia flebolinfologica,  
cellulite,ritenzione dei liquidi,nel metabolismo locale dei grassi in eccessoe nel trattamento del  
grasso viscerale”ottobre 2013
“La tecnica fisioterapica di human tecar” novembre 2013
“Umanizzazione della cura: dalla malattia al malato” novembre 2013
“Il team riabilitativo nella rsa” dicembre 2013
“Introduzione e propedeutica all’analisi del paziente neuromotuloleso in fase acuta” dicembre 2013
“Analisi del concetto di controllo posturale:la ricerca della core stability e dell'equilibrio nel  
trattamento del paziente neuromotuleso” marzo 2014
“Seminario su piede e verticalità”ottobre 2014
“Seminario su Analisi e trattamento della deambulazione del paziente emiparetico” febbraio 2015
“La riabilitazione del dolore al ginocchio:il ruolo della terapia manuale e dell'esercizio terapeutico”  
maggio 2016
“Primo soccorso: ustioni ed emorragie” aprile 2016
“La lombalgia cronica: strategie di trattamento” maggio 2016
“Farmaci e bambini” aprile 2016
“Farmaci e anziano: un equilibrio difficile” aprile 2016
“Lettura critica dell'articolo scientifico” aprile 2016
“La presa in carico del bambino con fibrosi cistica” aprile 2016
“Il marketing della libera professione: la comunicazione efficace” aprile 2016
“Temi di genetica medica” ottobre 2016
“Introduzione al counseling sistemico nelle professioni sanitarie” ottobre 2016
“Corso per promotori della salute livello 1” novembre 2016
“Lombalgia e lombosciatalgia” dicembre 2016
“Non technical skills per professionisti sanitari un' introduzione” maggio 2017
“Le patologie muscoloscheletriche : la tecarterapia” giugno 2017
“Prevenzione , diagnosi , cura e riabilitazione” giugno 2017


