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TITOLARE STUDIO FISIOCOLORE
Dicembre 2014
Attività professionale autonoma di fisioterapia e ricerca; lo studio
Fisiocolore attinge alle più moderne e innovative metodiche per
l’approccio al benessere e l’evoluzione dell’individuo. Svolge attività
pratica e di approfondimento delle dinamiche personali che
coinvolgono il corpo e il comportamento umano generando
patologie e conflitti.
SERVIZI:

lucia@fisiocolore.it

+39 340 0612834

www.linkedin.com/in/luciaprimo

www.facebook.com/fisiocolore
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consulenza di risoluzione di conflitti
percorsi evolutivi di gruppo
trattamenti sul corpo
corsi di massaggio e contatto evolutivo

OSP. CLASS. VILLA SALUS
2007-2014
Fisioterapista in Servizio di Terapia Fisica e Riabilitativa; lavoro in
equipe con altre figure professionali (quali medici, psicologi,
logopedisti, educatori) per la cura della persona.
CENTRO DI RIABILITAZIONE FULL LIFE
Mogliano Veneto (TV)- 2006-07
Fisioterapista e istruttrice
STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI ANNI
SERENI
Scorzè (VE) 2004-06
Fisioterapia, riabilitazione paziente cronico e post-intervento

ISTRUZIONE
IL MIO MOTTO

“Nella ricerca trovo il
senso dell’esistenza”

CONSULENTE INVERSIONE NEUROLINGUISTICA
Ima International Mo.V Academy
Il programma formativo prevede l’insegnamento dei quattro gruppi di
Strumenti di Inversione Neurolinguistica. Il sistema didattico
utilizzato nell’IMA è strutturato in modo a trasformare il linguaggio e
di deprogrammare la mente di chi riceve le informazioni.

COMPETENZE
Capacità relazionali e comunicative;

QUALIFICA DI COUNSELOR IN BIOLOGIA KARMICA

Comprensione dei meccanismi
fisiologici, fisici e cognitivi alla base
del comportamento umano;

per decodifica psicosomatica dei disturbi fisici.

Capacità organizzative nella gestione
autonoma di attività sanitaria;
Gestione di profili social aziendali,
sito web e blog;
Redazione e revisione articoli e
contenuti;
Competenze informatiche Office e
Internet;
Competenze artistiche, danza e
teatro.
PATENTE B
LINGUE
Inglese livello medio

Padova 2016
QUALIFICA DI COUNSELOR COLOR COACH
sul potere terapeutico della fototerapia e del colore.
Scuola “L’energia del Colore”- Milano- 2014
FORMAZIONE IN OSTEOPATIA
European Institute of Osteophatic Medicine (EIOM) Padova
2013
LAUREA IN FISIOTERAPIA
Università di Padova
2004
MATURITA’ SCIENTIFICA
Liceo Giuseppe Berto – Mogliano V.to (TV)
2000
CORSI DI AGGIORNAMENTO
2014- Formazione metodo RQI (San Marino) per risoluzione
problematiche fisiche tramite test kinesiologico
2009- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
2009- Sorveglianza e Prevenzione delle cadute in Ospedale
2008- Basic life support defibrillation: Esecutore secondo linee guida
ILCOR adottate anche dal locale sistema di emergenza medica 118
Mestre Emergenza
2008- Le fasce: conoscenza ed approccio al trattamento
2008- Il bendaggio funzionale, applicazioni in ambito sportivo e
riabilitativo
2008- Sistemi informativi e informatici per la gestione delle
informazioni a supporto dell’attività sanitaria
2008- Kinesio Taping Therapeutic Method
2007- Disordini del sistema achilleo calcaneo plantare
2007- La propriocezione
2007- Corso Bobath base per il paziente emiplegico adulto e
patologie affini
2000- Patente informatica europea ECDL.

Autorizzo il trattamento dei dati in
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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