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Cognome(i/)/Nome(i)

Riccardi Roberta

Indirizzo(i)

129, Via delle Cave, 00181, Roma, Italia

Telefono(i)

06 7825771

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

333 8588994

//
riccardipodologo@gmal.com
Italiana
15/ 04/ 1989
F

Esperienza professionale
(da luglio 2016 ad oggi)

Podologo presso il poliambulatorio fisioterapico “Fisiolux”, situato in Viale Antonio Ciamarra, 227 ;

(da giugno 2016 ad oggi) Podologo presso il poliambulatorio specialistico “Fisiomedical Caravaggio”, centro specializzato nella
cura del dolore, postura e riabilitazione sportiva, in Via dell’ Accademia Peloritana 43;
(da ottobre 2015 ) Podologo presso il centro medico “San Silvestro” presso Castorano (AP)
(da gennaio 2015 a settembre 2016) Podologo (sostituzione maternità), presso lo studio polimedico, in Via della Consolata 19, Roma

(2009- 2010) Volontaria ARVAS nel reparto di ortopedia presso la struttura “ San Giovanni Addolorata” in Roma
(2009) Segretaria amministrativa presso il Festival Noir, a Courmayeur
(2009) Tirocinio formativo e professionalizzante nel ruolo di segreteria presso l’ azienda “Challenge”, in Roma
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Istruzione e formazione
( 2011- 2014)

Diploma di Laurea in Podologia
Università Sapienza di Roma - Facoltà di Medicina e Psicologia presso la struttura “Ospedale S.
Andrea”
PODOLOGO
Votazione: 110 / 110 con LODE

Principali tematiche/ competenzeDurante il tirocinio formativo universitario, ho frequentato vari reparti ospedalieri: ambulatorio e reparto
professionali possedute di dermatologia, ambulatorio e reparto di ortopedia, reparto di pediatria (nello specifico nell’ ambulatorio
per lo screening ecografico per la displasia congenita dell’ anca neonatale)ambulatorio di reumatologia,
ambulatorio di chirurgia generale, ambulatorio di radiologia, ambulatorio del piede diabetico. Ho svolto
la mia tesi di Laurea (“ Valutazione clinico- funzionale e deel’ equilibrio attraverso l’ utilizzo di plantari
personalizzati) nella Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, S. Maria della Provvidenza, con un tirocinio
formativo per 10 mesi, con pazienti con compromissioni cognitive, comportamentali, croniche e
stabilizzate in grado di mantenere la posizione eretta;

(2003 – 2008)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Perito Commerciale specializzato in
amministrazione e controllo presso l’ I.I.S Via Rocca di Papa 113 ( ora denominato “Leopoldo Pirelli”)
Principali materie/ abilità oggetto di studio: Economia aziendale, economia finanziaria, diritto privato,
pubblico, scienze delle finanze, inglese.

Votazione: 100/100 con lode

Corsi e congressi
Gennaio 2018- luglio 2018 Corso di alta formazione in posturologia – B. Bricot, tenutosi a Roma, presso l’ Hotel dei congressi;
11 dicembre 2017Evento formativo” CURRENT CONCEPTS IN TREATING ISCHEMIC DIABETIC FOOT: A
DISCUSSION WITHOUT FIGHTING, tenutosi a Roma presso l’ hotel Crowne Plaza Rome- St. Peter’s
21 ottobre 2017Corso di aggiornamento “ anatomia palpatoria distretto gamba piede” tenutosi a Roma presso la casa di
cura mater misericordiae;
21 settembre 2017Corso di dermo -podologia: percorso diagnostico nelle patologie dermatologiche del piede, tenutosi a
Roma presso il Colony Hotel;
30 marzo 2017 Evento formativo “ La psicogeriatria: clinica, ricerca, speranze” all’ interno del 17° Congresso Nazionale
dell’ Associazione Italiana Psicogeriatria;
25- 26 marzo 2017 Corso di aggiornamento “ Le malattie biomeccaniche del piede: diagnosi e terapia con ortesi plantari”,
tenutosi a Roma, presso l’ Ortopedia Caravaggio;
4 febbraio 2017Corso di aggiornamento “ Le patologie dell’ apparato ungueale: inquadramento clinico- diagnostico e
trattamento, presso l’ Università degli studi di Tor Vergata;

17 dicembre 2016
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16 ottobre 2016Corso ECM: Rieducazione Ungueale (Ortonixia Conservativa), presso lo Studio Medico Gedim – Viale
del Poggio Fiorito 27
18 giugno 2016 “ Il percorso diagnostico terapeutico del piede diabetico: le linee guida dalla guida al territorio” presso L’
Hotel terme dei Papi;
13/14 giugno 2014
5 gennaio 2014
2014
26 gennaio 2013

Congresso “ Il piede in prima linea: un evento dedicato” presso l’ aula “P. Valdoni”
Attestato di “ Esecutore BLSD” secondo le linee guida E.R.C. – A.H.A. presso l’ Ospedale Sant’ Andrea
di Roma;
Convegno “ Giornata Mondiale Diabete: Diabete in Italia: facciamo il punto”, presso la Camera dei
deputati – Palazzo Marini;
Corso “ Dermatopatie e piede”, all’ interno delle Giornate di Dermatologia Cinica: relatrice all’ interno
della sessione “Difetti di postura e lesioni cutanee associate”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

A1

A1

Interazione orale
A1

Scritto

Produzione orale
A1

A1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente

Buone capacità comunicative ,acquisite nelle brevi esperienze professionali fatte, sia nel relazionarmi
con l’utenza che con i miei colleghi.
Buone capacità di lavorare in gruppo e di relazionarmi con persone di età diversa, perché, ritengo di
essere capace ad ascoltare gli altri e ad imparare dagli altri e dalle loro esperienze.
Buona capacità di capire le esigenze del paziente, maturata durante il mio tirocinio professionale
previsto dal corso di laurea.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Posta Elettronica ed Internet, acquisita nel corso
degli studi.

Automobilistica ( B )

Ulteriori informazioni Iscritta nelle liste di collocamento del Comune di Roma da più di 24 mesi (legge n. 407/1990).
Operatore BLSD

Allegati N° 1 fotocopia carta d’ identita
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N°2 copia autenticata documento di laurea

Il curriculum vitae è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
La sottoscritta Roberta Riccardi nata a Roma (RM) il 15/04/1989, C.F. RCCRRT89D55H501C, residente a Roma (RM) in
Via delle Cave n°129, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
che le informazioni sotto riportate sono veritiere.
Io sottoscritta, Riccardi Roberta, ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiaro di essere stato
compiutamente informata delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel
presente curriculum e di autorizzarne l’ utilizzo e l’ archiviazione in banca dati.

Luogo e data
Roma, 22 luglio 2015
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