
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome OLIVIERI, MARTA 

Indirizzo Via Compagnoni 59, 20129, Milano Italia 

Telefono +393332828810

E-mail marta.olivieri@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/11/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Novembre 2014- oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

M.I.F (rete solidale di professionisti della salute), milano

• Tipo di azienda o settore Centro medico polispecialistico
• Tipo di impiego Lavoro come fisioterapista e osteopata presso l'ambulatorio

• Principali mansioni e responsabilità Trattamento di pazienti adulti e bambini presso l'ambulatorio, utilizzo di Tecarterapia

• Date (da – a) Giugno 2017-Agosto 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Missione di Penas, Bolivia

• Tipo di azienda o settore Missione
• Tipo di impiego Lavoro come fisioterapista volontaria in un progetto di sostegno alla popolazione locale

• Principali mansioni e responsabilità Trattamento di pazienti presso l'ambulatorio e nelle case, creazione di una rete di sostegno alla 
popolazione locale, in collaborazione con medici locali e con gli altri volontari della missione

• Date (da – a) Marzo 2015 - Luglio 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

STUDIO FDA SALUTE, milano

• Tipo di azienda o settore Studio medico e fisioterapico
• Tipo di impiego Lavoro come fisioterapista presso il centro medico

• Principali mansioni e responsabilità Trattamento di pazienti presso l'ambulatorio

• Date (da – a) 18 giugno 2012-26 febbraio 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI, milano

• Tipo di azienda o settore Istituto ortopedico
• Tipo di impiego Lavoro come fisioterapista presso l'istituto

• Principali mansioni e responsabilità Trattamento di pazienti degenti in seguito a operazioni di chirurgia ortopedica: riabilitazione in 
fase acuta di protesi di ginocchio e di anca. Trattamento di pazienti sottoposti a interventi di 
chirurgia vertebrale, traumatologia, di pazienti in reparto di Terapia Intensiva.

mailto:lamartolina@hotmail.it


• Date (da – a) 25 dicembre 2011-31 gennaio 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
JOHN PAUL II HOME,  Centre for phisically disabled children, 
Lokichar, Kenya

• Tipo di azienda o settore Centro per bambini disabili
• Tipo di impiego Lavoro volontario come fisioterapista presso il Centro

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento dei bambini residenti al Centro. Coordinamento e formazione dei 
lavoratori del Centro, in collaborazione con un tecnico ortopedico.
Trattamento di diverse patologie, sia ortopediche che neurologiche (paralisi cerebrali, 
piedi torti congeniti, paralisi post-poliomielite, post-chirurgia correttiva di malformazioni ossee)
Esecuzione di gessi, medicazione delle ferite.
Collaborazione con il lavoro di CBR (riabilitazione su base comunitaria) in diversi villaggi: 
valutazione di nuovi pazienti, training e consigli alle madri sul trattamento dei bambini, 
valutazione dei bambini da sottoporre a intervento chirurgico.

• Date (da – a) 18 ottobre 2010-23 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, Cesano Boscone (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi Riabilitativi
• Tipo di impiego Lavoro come fisioterapista presso l'istituto

• Principali mansioni e responsabilità Trattamento di pazienti in regime ambulatoriale e domiciliare con patologie ortopediche e 
neurologiche in fase acuta e cronica

• Date (da – a) 12 luglio 2009-15 ottobre 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI, milano

• Tipo di azienda o settore Istituto ortopedico
• Tipo di impiego Lavoro come fisioterapista presso l'istituto

• Principali mansioni e responsabilità Trattamento di pazienti degenti in seguito a operazioni di chirurgia ortopedica: riabilitazione in 
fase acuta di protesi di ginocchio e di anca. Trattamento di pazienti sottoposti a interventi di 
chirurgia vertebrale, traumatologia, di pazienti in reparto di Terapia Intensiva.

• Date (da – a) 5 febbraio 2010-30 maggio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
JOHN PAUL II HOME,  Centre for phisically disabled children, 
Lokichar, Kenya

• Tipo di azienda o settore Centro per bambini disabili
• Tipo di impiego Lavoro volontario come fisioterapista presso il Centro

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento dei bambini residenti al Centro. Coordinamento e formazione dei 
lavoratori del Centro, in collaborazione con un tecnico ortopedico.
Trattamento di diverse patologie, sia ortopediche che neurologiche (paralisi cerebrali, 
piedi torti congeniti, paralisi post-poliomielite, post-chirurgia correttiva di malformazioni ossee)
Esecuzione di gessi, medicazione delle ferite.
Collaborazione con il lavoro di CBR (riabilitazione su base comunitaria) in diversi villaggi: 
valutazione di nuovi pazienti, training e consigli alle madri sul trattamento dei bambini, 
valutazione dei bambini da sottoporre a intervento chirurgico.

• Date (da – a) Ottobre 2007 - Luglio 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Società Sportiva Metanopoli, San Donato Milanese (MI)

• Tipo di azienda o settore Società Sportiva
• Tipo di impiego Istruttrice di nuoto

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento del nuoto a livello elementare con bambini dai 3 ai 10 anni.



• Date (da – a) Gennaio 2007 – Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione ABIO (Aiuto Bambini In Ospedale)

• Tipo di azienda o settore Fondazione Onlus ABIO, presso l'ospedale Macedonio Melloni
• Tipo di impiego Volontariato

• Principali mansioni e responsabilità Intrattenimento di bambini ospedalizzati, principalmente per patologie respiratorie, 
e sostegno alle famiglie

• Date (da – a) Ottobre 2006 - Novembre 2009, durante il corso di Laurea in Fisioterapia
• Tipo di impiego Tirocinio presso le seguenti strutture: 

 Piccolo Cottolengo di Don Orione
 Istituto Golgi-Redaelli

 Ospedale San Giuseppe
 Istituti clinici Zucchi

 Istituto Ortopedico Galeazzi 
 Ospedale Policlinico

 Fondazione Don Gnocchi 
 Istituto Clinico Humanitas

 A.O. San Carlo Borromeo 
 A.O. San Paolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2018-Maggio 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SOMA, scuola di Osteopatia, milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione teorica e pratica

• Qualifica conseguita Master di I livello in osteopatia pediatrica

• Date (da – a) 18 Novembre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
DYNAMICOM, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“tecarterapia e onde d'urto in fisioterapia: dalle evidenze all'esperienza”.
Formazione teorica e pratica

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Settembre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CAPENERGY, Barcellona, Spagna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione nell'utilizzo di Tecarterapia Capenergy

• Qualifica conseguita Diploma di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2010-Novembre2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
A.T.S.A.I., scuola di Osteopatia, milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione teorica e pratica

• Qualifica conseguita Diploma di Osteopatia D.O. con la valutazione di 107/110



• Date (da – a) 01/06/11
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
NIMA, scuola professionale di SHIATSU, milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso introduttivo di SHIATSU

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 13-17 giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ORIGINAL DR.VODDER SCHULE WALCHSEE/AUSTRIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Llinfodrenaggio Manuale metodo Vodder

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (40 unità didattiche su 160)

• Date (da – a) 27-28 novembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione italiana Taping kinesiologico

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso pratico di formazione sul taping kinesiologico applicato alla “traumatologia sportiva, 
prevenzione dei traumi e della fatica”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 5-6 e 19-20 novembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Marcel BIENFAIT, scuola di terapia manuale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “terapia manuale metodica Bienfait”-livello introduttivo

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 15-17 maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Congresso Nazionale organizzato da SIGM (Società italiana di ginnastica medica, medicina 
fisica, scienze motorie e riabilitative) e Fondazione Don Carlo Gnocchi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le patologie ortopediche del rachide dall'età evolutiva all'età adulta: diagnosi, trattamento e 
prevenzione

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2006-Novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Fisioterapia

• Qualifica conseguita Laurea in Fisioterapia conseguita il  4 Novembre 2009 con tesi dal titolo: “La relazione con le 
famiglie dei bambini con patologia congenita: il ruolo del fisioterapista nella comunicazione”

• Date (da – a) 2006-2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FIN (Federazione Italiana Nuoto)

• Qualifica conseguita Brevetto Istruttrice di nuoto di I livello

• Date (da – a) 2000-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Classico G. Berchet

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica con voto finale 77/100



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale Buono

FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

SPAGNOLO

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità di relazione con il paziente e l’equipe riabilitativa, sperimentata nelle oltre 1500 ore di 
tirocinio universitario.
Capacità di relazione con bambini di tutte le età e con le loro famiglie, acquisita durante l'attività 
di volontariato in ospedale con la Fondazione ABIO.
Capacità di confronto e interazione con i colleghi, capacità di affrontare situazioni difficili e 
delicate, capacità di relazionarsi con sensibilità e fermezza al tempo stesso con i pazienti e con i
loro familiari acquisite durante l'attività lavorativa in Kenya.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Capacità di cooperazione all'interno di un gruppo di persone, buona capacità organizzativa e 
didattica acquisita grazie all'attività di insegnamento del nuoto.
Responsabilità gestionale e organizzativa,
capacità di coordinamento all'interno di un gruppo di colleghi, sperimentata durante 
l'esperienza volontaria in Kenya.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona capacità di utilizzo del computer: sistema Windows, Microsoft Office, Internet.

PATENTE Patente A e B



ULTERIORI INFORMAZIONI Durante i tre anni di università ho frequentato i seguenti Corsi Elettivi:
 la radioprotezione
 la ricerca dei punti di repere

 tecniche di trasferimento e mobilizzazione del paziente
 i disturbi cognitivi valutazione e approccio riabilitativo

 la relazione operatore paziente
 la lombalgia: approcci riabilitativi

 la riabilitazione della deglutizione nell’emiplegico
 basi teoriche e pratiche di massaggio terapeutico

 programma riabilitativo in respiratoria
 la ricerca bibliografica in internet

 la tecnica del pompage


