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Via Matteotti, 3 - Fossano (CN)
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E-mail: dott.martinoerika@gmail.com
Nubile

Studi e Formazione
Attualmente

Iscritta al 6° anno di corso della Scuola Italiana di Osteopatia e Terapia
Manuale – S.I.O.TE.MA. – sede di Torino.

Dicembre 2014

Partecipazione al corso FAD: “ La valutazione e la malnutrizione nel
paziente anziano”.

Dicembre 2014

Partecipazione al corso FAD: “La ‘malattia dolore’ secondo la legge
38/2010: riconoscerla, curarla e gestirla in rete.”

14/12/20131/02/2014

Partecipazione alle due giornate monotematiche sul tema: “Il pavimento
pelvico, osteopatia e colonproctologia: possibilità, confronto e
integrazione”, presso la sede SIOTEMA di Sartirana Lomellina (PV).

23/11/2013

Partecipazione
all’evento
formativo
denominato
“Approccio
multidisciplinare al paziente ventilato o tracheostomizzato” (N. 8 Crediti
Formativi ECM), presso la residenza Anni Azzurri “La corte” di Marene
(CN).

16/10/2013

Partecipazione all’evento formativo denominato “La gestione a domicilio
del paziente disfagico o tracheostomizzato” (N. 9 Crediti Formativi
ECM), presso la residenza Anni Azzurri “La corte” di Marene (CN).

09-11/11/2012

Partecipazione all’evento formativo denominato “La riabilitazione del
bambino nei paesi a basso reddito” (N. 23 Crediti Formativi ECM),
tenutosi presso il Collegio Missioni Africane di Padova.

16/04/2011

Partecipazione, in qualità di docente, all’iniziativa formativa denominata
“Aspetti assistenziali e riabilitativi nella gestione del paziente emiplegico
e nel paziente con PTA”, organizzata dall’ASL CN1 e tenutosi presso
l’Ospedale di Fossano (CN).
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12/04/2011

Partecipazione all’evento formativo denominato “La mappatura delle
competenze del fisioterapista delle strutture dell’ASL CN1_Primo
modulo” (N. 5 Crediti Formativi ECM), organizzato da ASL CN1 e
tenutosi a Fossano (CN).

24-31/05/2010

Partecipazione
all’evento
formativo
denominato
“Emergenze
internistiche” (N. 6 Crediti Formativi ECM), organizzato da ASL CN1 e
tenutosi a Fossano (CN).

10-17/05/2010

Partecipazione all’evento formativo denominato “L’idrocefalo PostTraumatico” (N. 6 Crediti Formativi ECM), organizzato da ASL CN1 e
tenutosi a Fossano (CN). Relatore: Dr. G. Lamberti.

07-15/05/2010

Partecipazione al corso base di Riabilitazione Respiratoria (N. 23 Crediti
Formativi ECM), organizzato dall’ASL CN1 e tenutosi a Fossano (CN).

27/03/2010

Partecipazione all’evento formativo denominato “Attualità in tema di
riabilitazione cardio-respiratoria nel paziente cardiopatico” (N. 4 Crediti
Formativi ECM), organizzato dall’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e tenutosi a Fossano (CN).

01/12/2009

Partecipazione all’evento formativo “La riabilitazione del soggetto ictato
con esiti cognitivo-comportamentali”, svoltosi a Savigliano (A.S.L. CN1).
Relatori: Dr. Salvatico, Dr. C. Giachino, Dr. G. Lamberti, Dott.ssa S.
Rosso, Dr. M. Peano.

23/11/2009

Partecipazione al corso di aggiornamento “Il ruolo della Neuroimaging
nella riabilitazione del paziente con problemi centrali” (N.6 Crediti
Formativi ECM), organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Racconigi (CN).
Relatori: Dr. Leone e Dr. G. Lamberti.

14/11/2009

Partecipazione al 1° corso teorico-pratico “Guida delle Autovetture
multiadattate”, tenuto dal CNOPUS presso l’USU di Torino (Azienda
Ospedaliera CTO-Maria Adelaide).

15/09/2009

Partecipazione all’evento formativo “Percorso diagnostico-terapeutico
ictus ischemico. Scheda protocollo di valutazione”, organizzato dall’ASL
CN1 e svoltosi presso l’ospedale di Fossano. Relatori: Dr. C. Giachino e
Dr. G. Lamberti.

A.A. 2007/08

Laurea di I° Livello in Fisioterapia conseguita presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino.
Titolo della tesi “Il training deambulatorio su treadmill nelle sindromi
del primo motoneurone” - Relatore Dott. Granella Leonardo; votazione
finale: 110/110 e Lode.

Maggio 2007

Seminario di avvicinamento all’Esercizio Terapeutico Conoscitivo,
Docente: Ft. Luciano Braghin.

Aprile 2007

Seminario di due giorni di avvicinamento al concetto Bobath, Docente:
Ft. Lorena Coggiola.
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Marzo 2007

Seminario di due giorni di avvicinamento alla tecnica Kabat, Docente: Ft.
Barbara Sartore.

Luglio 2005

Diploma di Istruzione Superiore conseguito presso il Liceo Scientifico
Tecnologico "I.T.I.S. G. Vallauri" di Fossano (CN) con votazione 100/100.

Esperienze professionali
Dal 2/11/2011
Dal 9/09/2011
al 15/10/2011

Dal 03/01/2011
al 16/09/2011

Dal 25/10/2010
al 31/12/2010

Dall’ 1/09/2009
al 21/09/2010

Dal 17/02/2009
al 28/08/2009

Dal 6/12/2008
al 13/08/2009

Attività di libero professionista presso la Residenza “La corte” (Anni
Azzurri) di Marene (CN) e in sede di studio privato.
Collaborazione come fisioterapista volontaria presso il centro di
fisioterapia pediatrica del villaggio di Ilula (Tanzania), nell’ambito del
progetto “Furaha per Ilula 2011-2012” promosso dall’associazione Furaha
Onlus (sede Firenze).
Assunta con contratto a tempo determinato e a tempo pieno in
sostituzione di dipendente collocata in congedo per maternità, presso la
Struttura Complessa di Neuroriabilitazione e di Medicina Fisica e
Riabilitativa Ospedaliera, Presidio ospedaliero Fossano-Caraglio, sede
di Fossano (ASL CN1), in qualità di Collaboratore Professionale
Sanitario Fisioterapista.
Assunta con contratto a tempo determinato e a tempo parziale presso il
“Centro Riabilitazione Ferrero S.r.l.” di Alba (CN), in qualità di
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista.
Assunta con contratto a tempo determinato e a tempo pieno in
sostituzione di dipendente collocata in congedo per maternità, presso la
Struttura Complessa di Neuroriabilitazione e di Medicina Fisica e
Riabilitativa Ospedaliera, Presidio ospedaliero Fossano-Caraglio, sede
di Fossano (ASL CN1), in qualità di Collaboratore Professionale
Sanitario Fisioterapista.
Assunta in qualità di fisioterapista con contratto a tempo indeterminato
e a tempo parziale presso la “Piccola Casa della Divina ProvvidenzaCottolengo” di Alba.
Attività di libero professionista, tramite lo Studio Associato E-med (Via
Matteotti 3, Mondovì-CN) presso la Casa di Riposo “P. Toso” di Canale
(CN) per un totale di 8 ore settimanali.

Capacità e competenze personali
LINGUE
Italiano

Madrelingua: perfetta padronanza della lingua scritta e parlata.
3

Inglese

Buona capacità di comprensione ed espressione dell’inglese scientifico e
colloquiale, scritto e orale;
2003: corso di lingua presso The New School of English (Cambridge,
England)
2004: conseguimento del PET (attestato di lingua inglese).

Francese

Discreta capacità di comprensione della lingua scritta e parlata; capacità
di espressione orale limitata.

CAPACITÁ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza e capacità d’uso di PC in ambiente Windows 98/XP e
relativo uso del pacchetto Microsoft Office;
Buona conoscenza di internet e della posta elettronica;
Discreta dimestichezza con l’utilizzo di database medico-scientifici per
la ricerca di materiale bibliografico.

CAPACITÁ E COMPETENZE RELAZIONALI
Flessibilità e spirito di adattamento; fiducia negli altri, massima
disponibilità a lavorare in team e ad operare in ambiente multiculturale.

PATENTE
Possesso della patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Da settembre 2011 a dicembre 2013 collaborazione con l’associazione
Furaha Onlus per la promozione dell’attività volontaria presso la
missione di Ilula (Tanzania).
- Attività di affiancamento nel tirocinio pratico agli allievi del Corso di
Laurea in Fisioterapia -Università degli Studi di Novara-, presso la S.
C. di Neuroriabilitazione e di Medicina Fisica e Riabilitativa
dell’Ospedale di Fossano, per l’A.A. 2009/10 e 2010-2011.

Fossano, lì

In fede, Erika Martino
_________________________
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Con la presente autorizzo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento, archiviazione ed eventuale
consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento.
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