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INFORMAZIONI PERSONALI Barbara Iob  
 

  

 Via Carso 37, 33028 Tolmezzo (Ud) 

    3450782763       

 barbara.iob88@gmail.com 

 

 

Sesso femminile | Data di nascita 12/11/1988 | Nazionalità  Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 

Fisioterapista 

12/2018 – ad oggi 

 

Fisioterapista 

Studio privato MoVita, Via Molin Nuovo 37  Udine  

▪ Presa in carico e gestione del paziente in ambulatorio con patologie di natura ortopedica e 
neurologica 

Attività o settore Sanità e salute 
 
 

07/2018 – ad oggi 

 

 

 

 

 

Fisioterapista 

Assixto S.r.l., Piazzale XXVI Luglio 2 Udine  

▪ Presa in carico e gestione del paziente a domicilio  
Attività o settore Sanità e salute 
 
 

12/2015 – 11/2018 

 

 

 

 

 

Fisioterapista 

Policlinico Città di Udine Spa, Viale Venezia 100 Udine 

▪ Presa in carico e gestione del paziente in ambulatorio con patologie di natura ortopedica e 
neurologica, utilizzo di terapia fisiche (Human Tecar, US, TENS, magnetoterapia), riabilitazione nel 
reparto di degenza ortopedica di pazienti protesizzati di anca/ginocchio e pazienti con ricostruzione 
di Lca 

Attività o settore Sanità e salute 
 
 

12/10/2015 – 07/12/2015 

 

 

 

 

 

 

Fisioterapista 

Polimedica servizi sanitari polispecialistici, Via Bariglaria 60 Pradamano (Ud) 

▪ Presa in carico e gestione del paziente in ambulatorio con patologie di natura ortopedica e 
neurologica, utilizzo di terapie fisiche (Human Tecar, US, TENS, infrarossi, laser) 

Attività o settore Sanità e salute 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

28/10/2013 – 13/09/2015 Fisioterapista 

Eutonia s.r.l. sanità e salute, Via Domenico Rossetti 62 Trieste  

▪ Presa in carico e gestione del paziente in ambulatorio con patologie di natura ortopedica e 
neurologica, utilizzo di terapie fisiche (Human Tecar, US, TENS, laser, magnetoterapia), ginnastica 
posturale di gruppo, riabilitazione in acuto di pazienti protesizzati di anca/ginocchio e pazienti 
ospedalizzati per patologie internisti che 

Attività o settore Sanità e salute 
 
 

12/08/2013 – 23/08/2013 Fisioterapista (sostituzione per ferie) 

Casa di riposo M. Nigris Universiis, Viale della Maina 28 Ampezzo (Ud) 

▪ Riabilitazione del paziente anziano  
Attività o settore Servizi alla persona 
 
 

15/07/2013 – 19/10/2013 Fisioterapista  

Terme di Arta, Via Nazionale 1 Arta Terme (Ud) 

▪ Fisioterapista nel reparto di fango balneoterapia 
Attività o settore Salute e benessere 
 
  

11/06/2012 – 13/09/2012 Erasmus Traineeship  

Universidad de Oviedo, Campus del Cristo S/N, E 33006 Oviedo (Espana) 

▪ Attività di tirocinio presso aziende sanitarie pubbliche ad integrazione del percorso accademico in 
fisioterapia  

Attività o settore Sanità e salute  
 
 

01/2018 – ad oggi Master universitario di 1° livello in Fisioterapia Muscoloscheletrica, 
Terapia Manuale ed Esercizio Terapeutico 

 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

▪ Valutazione e gestione del paziente con problematiche muscoloscheletriche, secondo gli standard 
educativi dell’IFOMPT 

13-14-15/10/2017 Nutrizione ed infiammazione cronica: il dolore cronico osteo-
muscolo-legamentoso - (20 e.c.m.) 

 

F.A.T.A. S.C.A.R.L. e SANIPRO S.N.C. Udine  

▪ Ruolo dell’alimentazione nei processi infiammatori e nelle patologie croniche  
 

2-6/07/2016 – 14-18/12/2016 e 
20-24/03/2017 – 05-09/06/2017 

Corso di terapia manuale concetto Maitland I° livello (IMTA) - (50 
e.c.m. per l’anno 2016 e 50 e.c.m. per l’anno 2017) 

 

RehabLab di Dott. Prof. Giuseppe Franchino s.a.s.  

▪ Valutazione e trattamento di pazienti con disfunzioni di movimento secondo il concetto Maitland 
 

12/04/2017 Corso BLSD/B - IRC  

Centro formazione Policlinico Città di Udine, Viale Venezia 100 Udine   

▪ Saper riconoscere e gestire l’arresto cardiocircolatorio  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



   Curriculum Vitae  Barbara Iob  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

8-9-10/10/2015 e 22-23-
24/10/2015 

Corso teorico-pratico di manipolazione fasciale secondo L. Stecco 
(I° livello) – (50 e.c.m.) 

Md studio congressi s.n.c. Udine   

▪ Applicazione teorica e pratica della manipolazione fasciale  
 

11-12/04/2015 Il metodo Pilates nella riabilitazione conservativa del rachide 
lombare – (18,7 e.c.m.) 

 

HT eventi e formazione s.r.l.   

▪ Studio teorico e pratico dei principi del pilates alla pratica riabilitativa 
 

07/02/2015 Trattamento conservativo della sindrome del tunnel carpale: un 
approccio EBM 

 

OMT Italia  

▪ Valutazione e trattamento della sindrome del tunnel carpale 
 

05/04/2014 – 04/05/2014 La terapia manuale nelle patologie del rachide lombare – (37,4 
e.c.m.) 

 

ASSFER s.a.s. Montegrotto Terme (Pd) 

▪ Studio teorico e pratico dei principi della terapia manuale per il trattamento delle problematiche 
lombari 
 

29/03/2014 Il trattamento delle patologie osteoarticolari e muscolari utilizzando 
la terapia a trasferimento energetico capacitivo e resistivo con 
tecarterapia – (10 e.c.m.) 

 

 Sanatorio Triestino, Trieste 

▪ Studio teorico e pratico dell’utilizzo della tecarterapia 
 

05-06/10/2013 Corso base K-active taping  

K-active taping Italia, Selva Gradena (BZ)  

▪ Studio teorico e pratico dell’utilizzo del k-active taping 
 

19/04/2013 Laurea di primo livello in Fisioterapia (voto 110/110)  

Università degli Studi di Udine, Via Mantica 3 Udine  

▪ Competenze teoriche e pratiche della disciplina fisioterapica 
 

2003-2007 
 

Diploma di ragioneria (voto 80/100)  

Istituto tecnico commerciale M. Gortani, Tolmezzo   

▪ Competenze teoriche e pratiche inerenti la gestione e l’amministrazione aziendale  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Lingua madre Italiana  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese intermedio intermedio intermedio intermedio Intermedio 

 B1 

Spagnolo base base base base base 

 A2 

 

 

Competenze comunicative Buono spirito di gruppo e di lavoro in team, ottime capacità comunicative, buone capacità di 
adattamento ad ambienti multiculturali e ottime capacità di relazione  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative, disponibilità e flessibilità 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 base intermedio base base Base 

Patente di guida Patente B  

 

 

Titolare di partita IVA. Disponibilità per trasferte in Italia e all’estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali: 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 Firma:    _______________________________ 
 

  


