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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELEFANTE Luisa  

Domicilio  VIA PAOLO BARATTA 107/B, 84091 BATTIPAGLIA, SA 

Telefono  3791112336 

E-mail  luisaelefante@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 
 

 Data di nascita  14/12/1976 

 

 Data di iscrizione all’albo TSRM-PSTRP 29/09/2020  n° 1133 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  libera professione fisioterapista 

• Tipo di azienda o settore  privati e strutture\centri di fisiokinesiterapia 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Rieducatore motorio – rieducatore posturale – terapia strumentale – specialista in “human tecar” 

 

• Date (da – a)  da marzo 2004 al 31 dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Fisiokinesiterapia Srl in Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione - fisiokinesiterapia 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione domiciliare per la terapia di base 

 

• Date  da giugno a luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LARS Srl 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione - fisiokinesiterapia 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione domiciliare per la terapia di base 

 

• Date   da novembre 2000 a luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera O.O.R.R. S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona in Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  allieva fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  2550 ore circa di tirocinio 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Dal 20/10/2017 al 22/10/2017 in Napoli 

Corso di formazione in Metodo Mézières – Auto-posture e terapia in gruppo: dalla 
propriocezione all’allungamento isometrico e sistematico 

accumulo crediti formativi (E.C.M.) 

 

• Date 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Dal 17/11/2016 al 05/03/2017 in Napoli 

Corso di formazione in Metodo Mézières – riabilitazione morfologico posturale 

 

accumulo crediti formativi (E.C.M.) 

 

• Date  21 e 22 novembre 2015 in Casalnuovo di Napoli (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di formazione continua “L’esercizio terapeutico con il metodo pilates nella riabilitazione 
conservativa del rachide” 

• Qualifica conseguita  accumulo crediti formativi (E.C.M.) 

 

• Date  14 settembre 2013 in Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di formazione continua “Artrosi, protesi e sport” 

• Qualifica conseguita  accumulo crediti formativi (E.C.M.) 

 

• Date  25 e 26 febbraio 2011 - 18 e 19 marzo 2011 - 29 e 30 aprile 2011 

in Cicciano (NA) c\o Someda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso intensivo “Operatore Human Tecar” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’utilizzo 

 

• Date  26 giugno 2010 in Cicciano (NA) c\o Someda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso intensivo “Tecar Terapia” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’utilizzo 

 

• Date  18-19 novembre e 2-3 dicembre 2006 in Battipaglia (SA) c/o Centro Congressi San Luca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di “Riflessologia plantare” studiogest 

• Qualifica conseguita  accumulo crediti formativi (E.C.M.) 

 

• Date  18 giugno 2005 in Salerno c/o Fondazione Don C. Gnocchi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso “Scelta, valutazione e prescrizione degli ausili: strumenti informatici e metodologie 
operative” 

• Qualifica conseguita  accumulo crediti formativi (E.C.M.) 

 

• Date  7-9 marzo 2004 in Firenze c/o Centro Congressi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Stroke 2004 - Conferenza nazionale sull’ictus cerebrale” 

• Qualifica conseguita  accumulo crediti formativi (E.C.M.) 

 

• Date  Dal 2000 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Fisioterapista 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapista con discussione tesi “L’eminattenzione: quale approccio riabilitativo?” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 voto 110/110 






