ISTRUZIONE
2016-2017
Università LUM
Master Universitario di primo livello in “Management delle
Cure Primarie e Territoriali: il Professionista Specialista”
2001-2004
Università di Medicina “Proff. Paraskev Stoyanov”, Bulgaria
Laurea in Fisioterapia
Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione (n° iscrizione 57 del
18/12/2018)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

KATYA AGOP
VARTANOVA
Fisioterapista e
Fondatore di SANO
Medical Fitness
“…SANO Medical Fitness
nasce come una proposta
progettuale in occasione di
una tesi di Master, che si è
basata sulla mia esperienza
professionale come
Fisioterapista nell’ ambito
geriatrico.
La riabilitazione non è solo
un sinonimo di
rieducazione fisica, ma è
anche parte integrante del
progetto comune, il cui
obiettivo finale è il
miglioramento della qualità
di vita della persona, come
mezzo di prevenzione che
garantisce supporto fisico,
psichico e sociale…”
CONTATTI
TELEFONO
370-3190520; 0546/606326
SITO WEB:
www.mfsano.com
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
katyavartanova@mfsano.com

Dal 11/06/2019 ad OGGI
Fondatore e Titolare del SANO Medical Fitness
Palestra che Promuove Salute per Attività Motoria Adattata
Certificazione SSR Prot. n. 154557 del 14/06/2019
info@mfsano.it
www.mfsano.it
07/2009- 04/2018

Fisioterapista in ambito geriatrico
Coop. Soc. “Stella Assistance”
Casa Protetta “Villabella”
48025 Riolo Terme(RA)
V.le delle Rimembranze,22
06/2009-06/2009

Fisioterapista terapia strumentale
Centro Medico Sanatrix S.r.l.
Via Camangi 29/1
48025 Faenza (RA)
12/2008-02/2009

Tirocinante

Prova attitudinale per riconoscimento di titolo straniero in
Fisioterapia
San Pier Damiano Hospital S.P.A
48018 Faenza
12/2008-02/2009

Tirocinante

Prova attitudinale per riconoscimento di titolo straniero in
Fisioterapia
Presidio Ospedaliero “degli Infermi” di Faenza
Viale Stradone,9

ATTIVITA’ DIDATTICA
05/2019
Corso sul programma regionale “Trapianto, Attività fisica e Sport: un
percorso per i pazienti nel pre e nel post trapianto 2019
06/2019
BLS- Basic Life Support American Heart Association
(Rianimazione Cardiopolmonare di base con uso di Defibrilatore)
11/2018
Seminario regionale "Sport per persone con disabilità acquisita:
esperienze e conoscenze"

11/2018
“Attività fisica come terapia per i pazienti trapiantati: il punto a 10
anni dall’inizio del progetto ‘Trapianto… e adesso sport’”
09/2018
VIII edizione del Convegno Girolamo Mercuriale
“Attività fisica e salute: valutare, consigliare, creare opportunità”
11/2017 SLA-Sclerosi Laterale Amiotrofica
Up to date della ricerca ed aspetti clinici della gestione quotidiana
del paziente
04/2017
Temi di genetica medica
07/2017
“La ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti
e applicazione delle normative di riferimento corso base-0.0
04/2017
Temi di genetica medica
04/2017BLS- Basic Life Support American Heart Association
(Rianimazione Cardiopolmonare di base con uso di Defibrilatore)
12/2016
Trasmissione e interferenze.
Il rischio infettivo in strutture riabilitative di alta specialità
11/2015
SLA: come scrivere la vita
05/2012
Giornata di studio sul sistema di postura
05/2012
PAI- Piano Assistenziale Individuale
Le squadre: integrate per prendersi cura
09/2010
“Ambiente di cura e qualità di vita per persona con problemi di
demenza”
09/2010
Convegno: L’Attività fisica come strumento di prevenzione e terapia
05/2010
ANZIANO FRAGILE
Aspetti clinico-assistenziali
Valutazione multidimensionale

DATI PERSONALI:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

