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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRIOSCHI STEFANIA PIERA 
Indirizzo  VIA ALIGHIERI N° 1, 20862 ARCORE (MB)  
Telefono  Abitazione 039615279 

Cellulare 3496689911 
Fax  039615279 

E-mail  stefania.brioschi@gmail.com 
Sito web  www.stefaniabrioschi.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/05/1988 
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

• Date (da – a) 19 marzo 2012 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus – Ambulatorio territoriale di Melzo  
Piazza Berlinguer, 1 - 20066  Melzo (MI) 

• Tipo di impiego Fisioterapista (collaborazione part time in libera professione) 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di riabilitazione ambulatoriale con presa in carico di pazienti adulti ed in età evolutiva affetti 

da patologie di carattere ortopedico e neurologico.  
Ginnastica antalgica di gruppo con il metodo Pilates Fisios® Matwork e piccoli attrezzi. 
 
 

• Date (da – a) Settembre 2015 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
AKOS Centro Pediatrico Polispecialistico 
Via Camillo Ugoni, 11 – 20158 Milano 

• Tipo di impiego Fisioterapista e osteopata (collaborazione part time in libera professione) 
• Principali mansioni e responsabilità Ho avviato personalmente l’attività di riabilitazione ambulatoriale e di osteopatia all’interno del 

centro pediatrico polispecialistico, con presa in carico di pazienti adulti ed in età evolutiva affetti 
da patologie di carattere ortopedico e neurologico.  
Ginnastica di gruppo per le neo-mamme nel periodo post-gravidanza mirata alla riabilitazione del 
pavimento pelvico e al recupero della forma fisica dopo il parto. Progetto “Mamma in forma”. 
Trattamento delle scoliosi con l’approccio SEAS sviluppato da ISICO per le deformità vertebrali. 

• Date (da – a) Gennaio 2018– in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Intensamente Coccolati Onlus  
Ala Associazioni MI 2 nord. Milano Due, 20090 Segrate (MI) 

• Tipo di impiego Fisioterapista e osteopata (collaborazione part time in libera professione) 
• Principali mansioni e responsabilità Dalla valutazione alla presa in carico del piccolo paziente prematuro e/o patologico, tramite un 

percorso di accompagnamento al corretto sviluppo motorio, con un programma riabilitativo 
individualizzato. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Novembre 2011 (Anno accademico 2011/2012) – Novembre 2017. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione in osteopatia post-laurea secondo i criteri stabiliti dal Registro degli Osteopati 
d’Italia - R.O.I. presso l’Istituto di Osteopatia SOMA di Milano 
Elaborato tesi dal titolo: “Trattamento manipolativo osteopatico (OMT) come possibile intervento 
per attenuare i disturbi gastrointestinali e del sonno in bambini con disturbo dello spettro 
autistico”. Relatore Andrea Manzotti DO MROI. 
 

• Date (da – a) Anno accademico 2008/2009 – Anno accademico 2010/2011  
  • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Milano 
Corso di Laurea triennale in FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Dottore in Fisioterapia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Laurea triennale in Fisioterapia conseguita in data 4 novembre 2011 con la votazione 110/110 
con l’elaborato tesi dal titolo: “La valutazione dell’arto superiore nel bambino emiplegico: Scala 
Besta, Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb Function e Pediatric Evaluation of 
Disability Inventory a confronto”. 

 

• Date (da – a) 1 gennaio 2015 – 20 maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Casa di cura Habilita Spa. Sede di Zingonia  
Via Bologna,1 - 24040  Zingonia di Ciserano - BG 

• Tipo di impiego Fisioterapista (collaborazione part time in libera professione) 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di riabilitazione ambulatoriale ed in regime di degenza con presa in carico di pazienti 

affetti da:  
• Disabilità neuromotorie dell’età evolutiva 
• Malattie neurodegenerative (Parkinson, Sclerosi multipla) 
• Esiti di stroke acuto e cronico 
• Patologie del midollo spinale sia post-traumatiche che degenerative 
• Esiti di interventi di neurochirurgia - Neoplasie cerebrali operate 
• Esiti di traumi cranici 
• Polineuropatie 
• Stato vegetativo permanente e stato di minima coscienza 

• Date (da – a) 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione A.I.A.S. Onlus – Sede di Milano 
Via Paolo Mantegazza, 10 - 20156  Milano 

• Tipo di impiego Fisioterapista (collaborazione part time in libera professione) 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di riabilitazione ambulatoriale con presa in carico di pazienti prevalentemente in età 

evolutiva affetti da patologie di carattere neurologico. Attività di tutoraggio verso studenti 
universitari tirocinanti provenienti dalla facoltà di Fisioterapia dell’Università degli Studi di Milano. 

• Date (da – a) 1 dicembre 2011 – 30 giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
A.S.T.R.I. Onlus – Fondazione Cecilia Morosini 

• Tipo di impiego Fisioterapista (collaborazione in libera professione) 
• Principali mansioni e responsabilità Trattamenti di riabilitazione neuromotoria rivolti a pazienti adulti e bambini con lesioni neurologiche 

(Ictus ischemico, TCE, Coma post-anossico, PCI)   

• Date (da – a) 10 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Società “Spaziosalute s.r.l.” con sede in via XXV Aprile 8 – Bresso (MI) 

• Tipo di impiego Fisioterapista (collaborazione in libera professione) 
• Principali mansioni e responsabilità Chinesiterapia per il recupero funzionale ortopedico, neurologico e post-operatorio. Applicazioni 

di bendaggio funzionale e Taping Neuro Muscolare. 
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• Date (da – a) 

� Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Anno accademico 2007/2008 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Primo anno della Facoltà di Scienze biologiche del dipartimento di Scienze matematiche, fisiche 
e naturali 
 

• Date (da – a) 
�Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
 

�Principali materie 
�Qualifica conseguita 

  

Anno scolastico 2002/2003 – anno scolastico 2006/2007 
Liceo Classico Istituto Leone Dehon  
via Appiani, Monza (MB) 
 
Materie umanistiche 
Diploma di maturità classica 

 
 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Interesse a promuovere la salute del paziente in un’ottica di riabilitazione ecologica basata sulla 
ricerca del miglior livello qualitativo possibile in ambito bio-psico-sociale. 
 
Propensione all’ottimismo con una "etica delle capacità", che, in riabilitazione, significa far 
emergere e valorizzare tutto ciò che di funzionante e di potenziale c’è nella persona, a fianco o 
oltre la sua malattia. 
 
Predilezione per ambienti lavorativi che offrano la possibilità di gestione di progetti riabilitativi che 
realizzino processi interattivi tra il paziente e la sua famiglia, il team interdisciplinare e le persone 
di accudimento, affinchè l’intervento riabilitativo possa espandersi durante tutto l’arco della 
giornata del paziente.  
 
Passione per il volontariato realizzatosi in: 

• un’esperienza di fisioterapista volontaria dal 26 luglio al 25 agosto 2012 presso il 
centro riabilitativo St. Theresa Centre for the Handicapped - Opera Don Guanella 
di Abor in Ghana con trattamenti rivolti a bambini e giovani adulti con disabilità 
neuromotoria e disagio sociale. 

• due viaggi di accompagnamento di bambini con disabilità neuromotoria, pazienti 
presso l’AIAS di Milano, al DynamoCamp di Limestre (PT) dal 3 al 10 settembre 
2010 e dal 20 al 25 aprile 2011, in cui essi trascorrono le giornate tra momenti di 
gioco e di terapia ricreativa. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

 
                        PATENTE O 

PATENTI 
 
 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Mac OS X, Windows Vista e Windows 7  
Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) 
Ottima capacità nella navigazione in Internet e nell'uso della Posta Elettronica 
 
Tessera A.I.F.I. 2018 socio ordinario 
Patente di Guida tipo B  
ECDL  European Computer Driving Licence 
PET Preliminary English Test 
Brevetto di salvamento per mari e piscine 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

ALTRE LINGUE 
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PARTECIPAZIONE A CORSI E/O 
CONVEGNI 

 

 � 10-15/10/2018, Brescia: partecipazione al “Corso IBITA Livello Avanzato: Il recupero 
della mano dopo lesione centrale - Concetto Bobath” Docenti: M.Lynch Ellerington, 
IBITA Senior Instructor; A. Magri, IBITA Advanced Course Instructor. Studioerre. 50 
crediti ECM.  

 
� 20-21/04/2018, Parma: partecipazione al corso “Approccio osteopatico nelle problematiche 

occlusali: relazione fra osteopatia ed odontoiatria”. Presso la scuola C.I.O di Parma. Docenti: 
Andrea Corti D.O. e medico odontoiatra e Paolo Magnolfi D.O. e medico odontoiatra.  

 
� 7-8/04/2017, Milano: partecipazione al convegno “Le Paralisi Cerebrali Infantili: an upgrade.”. 

Organizzato dalla Fondazione Togheter To Go Onlus. 3 crediti ECM.  
 
� 1/04/2017, Milano: partecipazione al corso postgraduate in osteopatia “Autismo: un approccio 

osteopatico”. Docente: Dott.ssa Bramati-Castellarin Ionà Ph.D.B.Sc (Hons) Ost Med 
D.O.N.D. SOMA.  

 
� 4-5/02/2017, Milano: partecipazione al corso “SMT-1: High-Velocity Low-Amplitude Thrust 

Manipulation of Cervical, Thoracic, Lumbar & SI Joint” Docente: Firas Mourad. Spinal 
Manipulation Institute.  

 
� 1/12/2016, Torino: partecipazione al convegno “Autismo e ambiente. Fattori di rischio ed           

opportunità nei contesti di vita.” Relatori: Ernesto Burgio, Patricia Howlin, Roberto Keller, 
Lucio Moderato, Cristina Panisi, Maria Emilia Seira Ozino.  

 
� 30/09/2016 - 1/10/2016, Milano: partecipazione al corso “La comprensione del sistema 

nervoso centrale-parte 1^. I nervi cranici e il tronco cerebrale” Docente: dott. Frank H. Willard.  
 
� 15-19/06/2016; 22-26/06/2016; 04-08/10/2016, Brescia: partecipazione a “Corso IBITA 

Livello Base: Valutazione e trattamento dell'adulto con disturbi neurologici - Concetto 
Bobath”. Docenti: M.Lynch Ellerington,IBITA Senior Instructor; A. Magri, IBITA 
Advanced Course Instructor. Studioerre. 50 crediti ECM.  

 
� 30/10/2015-1/11/2015, Milano: partecipazione al corso “Gravidanza e pavimento pelvico: 

esercizi pre- e post-parto”. Dipartimento di medicina fisica e riabilitazione EdiAcademy. 
Docenti: Gianfranco Lamberti, Fisiatra; Donatella Giraudo, Dottore in Fisioterapia; Laura 
Gaier, Ostetrica; Salvatore Bottino, Ginecologo. 24 crediti ECM. 

 
� 25/05/2015, Milano: partecipazione al simposio “La nutrizione e l’alimentazione nel difficile 

mondo dell’infanzia affetta da patologia neurologica complessa: le strade dell’aiuto e del 
sollievo”. Organizzato dalla Fondazione Togheter To Go Onlus sotto il Patrocinio della 
Regione Lombardia e di Expo. 2,5 crediti ECM 

 
� 05-07/02/2015, Genova: partecipazione al corso “Alimentazione e comunicazione nel 

bambino con abilità motoria diversa: l'attenzione posturale”. Docente: Monica 
Panella,Logopedista, tutor Bobath EBTA. ART s.r.l. 28,5 crediti ECM 

 
� 06-17-18/10/2014: Rovato: partecipazione al corso “Scoliosi: valutazione e trattamento.” 

Docenti: Stefano Negrini (ISICO), Giovanni Rainero (Fondazione Don Gnocchi) e Michele 
Romano (ISICO). Fondazione Don Gnocchi – Centro E. Spalenza. 

� 22-26/09/2014; 10-14/11/2014; 15-19/12/2014; 02-04/02/2015; 02-06/03/2015; 13-
17/04/2015; 11-15/05/2015; 08-12/06/2015, Genova: partecipazione al corso “Bobath 
EBTA di livello base. La rieducazione delle paralisi cerebrali infantili e condizioni 
neurologiche affini, secondo il concetto Bobath”. Docenti: L.Zerbino e P.Giannoni, 
Fisioterapiste EBTA Senior Bobath Tutors; M.Panella, Lt EBTA Tutor; R.Barbieri, Ft 
EBTA Tutor. ART s.r.l. 50 crediti ECM. 

� 14/06/2014, Milano: partecipazione al corso “La valutazione neurologica del neonato.” 
Docente Picciolini Odoardo. Advanced Osteopathy Insitute 

 
� 30/05/2014, Milano: partecipazione al corso “La tutorizzazione nel bambino: tra “statico” e 

“dinamico”.” Progettiamo Autonomia – Ortopedia Barbieri srl  
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� 13-14/11/2013, Milano: partecipazione al corso “Thoracic pain and restriction (breathing 
dysfunction): evidence-informed.” Docente Leon Chaitow, DO.  

 
� 14-15/09/2013; 12-13/10/2013; 22-24/11/2013, Milano: partecipazione al “Pilates Fisios 

Matwork e piccoli attrezzi. Livello base/intermedio/avanzato.” Docente Silvia Maria Raneri. 
41,2 crediti ECM 

 
� 04-06/07/2013; 26-28/09/2013; 22-24/11/2013, Milano: partecipazione al “Corso di 

perfezionamento sulle paralisi cerebrali infantili. Valutazione cerebromotoria ed educazione 
terapeutica.” Docente prof. Le Metayer. 50 crediti ECM 

 
� 15-16/06/2013, Verona: partecipazione al corso “Aspetti teorici ed applicativi nella Sclerosi 

Multipla secondo il concetto Bobath.” Docenti Dott. Ft Luca Cesana e Dott. Ft Giovanni De 
Giorgi. 16 crediti ECM 

 
� 9/05/2013, Parma: partecipazione al congresso “Non solo Parkinson-IV° corso di 

aggiornamento. Rigidità e autoimmunità.” Responsabile scientifico dott.Augusto Scaglioni. 
Consorzio Ferrara Ricerche. 6 crediti ECM 

 
� 23-24/03/2013, Genova: partecipazione al corso “L’utilizzo del tape neuromuscolare 

nell’ambito del Concetto Bobath pediatrico”. Docente Giuseppe Borgo, Bobath EBTA Tutor. 
ART s.r.l. Riabilitazione Formazione Consulenza Ricerca.  21,3 crediti ECM 

 
� 24/01/2013, Pessano con Bornago: partecipazione al corso “Formazione dei lavoratori. Parte 

generale. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) art. 37, 
comma 1, 2, 3 . D.M. 16.1.1997, art.1”. Docenti  Elena Rossignoli e Andrea Tirassa. 

 
� 2-3/06/2012, Milano: partecipazione al corso “Taping drenante e propriocettivo”. Formazione 

in riabilitazione Studiogest. 18 crediti ECM. 
 
� 19/04/2012-26/05/2012, San Benedetto del Tronto: partecipazione al corso “Il bambino 

disabile. Come affrontare i suoi problemi sensoriali, motori e di apprendimento”. I.A.P.N.O.R.  
34 crediti ECM. 

 
� 2-3/03/2012, Milano: partecipazione al corso “Bendaggio funzionale”. Dipartimento di 

medicina fisica e riabilitazione. EdiAcademy, docente Claudio Zimaglia. 16 crediti ECM. 
 
� 23/05/2011, Milano: partecipazione al congresso “Il trial multicentrico sulla Constraint Therapy 

nel bambino con emiplegia: i risultati e le indicazioni per la prassi riabilitativa”. Responsabili 
scientifici Dott.ssa E. Fedrizzi e Dott.ssa D. Riva, Istituto Neurologico Carlo Besta. 

 
� 4/12/2010, Lecco: partecipazione a “Giornata internazionale di osteopatia e  

fisioterapia: confronto e crescita”, con il patrocinio di A.I.F.I. Nazionale, A.I.O.R. e S.I.Fi.R. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

Arcore, 18 novembre 2018 


