
 

   

 

Curriculum vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PESCE STEFANIA 

Indirizzo  VIA ANTONIO DE BERTI, 15                 00143 ROMA 

Telefono  339-6849671     
E-mail  ste_pesce87@hotmail.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  08/02/1987 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Prestazione professionale da Febbraio 2011 ad Aprile 2012 presso        
lo studio privato di Giuseppe Sipari, ad Avezzano. 

 
   Prestazione professionale da Marzo 2010 a Luglio 2010 presso 
    lo studio privato “ Fisioeuropa “, zona Eur. 
 
    Prestazione professionale da Gennaio 2010 a Dicembre 2010  
    presso lo studio convenzionato “ Sofis “, zona Tintoretto. 
 

Prestazioni professionali a domicilio. 
 
Prestazione professionale presso lo studio medico del centro sportivo 
Tennis Team Vianello. (Roma) 

 
Tirocinio professionale svolto da Marzo 2007 a Novembre 2009 
prevalentemente nei seguenti ospedali e ambulatori: 
 
Centro Paraplegici Ostia, G. B. Grassi di Ostia nei reparti di 
ortopedia e rianimazione, Centro di riabilitazione motoria e 
funzionale di Villa Sandra, Policlinico di Liegro, Poliambulatorio e 
CAD 4° distretto, CAD 3° distretto, Ambulatorio di fisioterapia di Via 
Cesare Pavese (Roma) 
 

 
 
 



 

   

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

4/12/2009  Conseguimento della LAUREA IN FISIOTERAPIA presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Votazione finale 110 e 
lode. 

Luglio 2005 
 
 

 
                  

 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico 
“Aristotele” di Roma. 
 
 
 

 
Novembre 2010. 

 
 

Febbraio 2011 

 
      Corso di neurotape. 

 
 

Corso di Facilitazioni Neurocinetiche Progressive, di Giuseppe 
Monari, durata 1 anno, votazione finale 110 e lode 
 

 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico 
“Aristotele” di Roma. 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE (attestato del Wall Street Institute rilasciato nel 2007) 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione  

orale 
 BUONO 

 



 

   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Buona conoscenza e capacità d’uso di PC- sistemi in ambiente 
Windows e relativo uso dei maggiori pacchetti software applicativi. 
Ottima conoscenza dell’utilizzo di motori di ricerca internet. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

. 

 Negli anni 2000/2004 ho svolto attività agonistica di tennis nel 
circuito WTA, arrivando ad occupare la posizione n° 600 del ranking 
mondiale. 
 
Ho conseguito i seguenti titoli nazionali: 

- campionessa italiana di doppio under 14 nel 2001 
- campionessa italiana a squadre under 14 nel 2001 
- campionessa italiana di doppio under 16 nel 2002. 
-  

Nel 2003 sono stata convocata a difendere i colori dell’Italia nella 
Coppa Europa (competizione a squadre internazionale). 
 
Attualmente, pur avendo concluso l’attività agonistica, sono ancora 
classificata 2° categoria e partecipo al campionato italiano di 
seconda categoria. 
 
Dal 2006 collaboro in un circolo sportivo, dove si pratica l’attività del 
tennis, dando delle lezioni individuali. 

 
 
 
Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei dati personali in 
base al Decreto Legislativo 196/2003. 
 
Data                                                                                                                         Firma 
 

03/09/2012                                                                     Stefania Pesce 


