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Curriculum vitae di Elena Mangia 

 
Stato civile: nubile 
• Nazionalità: italiana 
• Data di nascita: 20 dicembre 1984 
• Luogo di nascita: Galatina (LE) 
• Residenza: Sogliano Cavour (LE) 
Istruzione 

• Diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico “A. Vallone" 
nell’anno scolastico 2002/03 con votazione 100/100 
• Laurea triennale in Fisioterapia presso l’Università degli studi di Bari, sede 
Di Venere, in data 13 aprile 2007 con votazione 110/110 e lode (tesi in Sc. 
Infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative “ Atassia: 
quadri clinici ed orientamenti riabilitativi”) 
• Attività di tirocinio eseguite nei seguenti reparti: logopedia, ortopedia, 
fisiopatologia respiratoria, neurologia nel distretto ospedaliero Di Venere 
e nel distretto USL BA 4 di Japigia, ambulatorio di fisiokinesiterapia nel 
distretto “Monte dei poveri” di Rutigliano nel corso del percorso di laurea 
• Attività di tirocinio volontario nel reparto di riabilitazione cardiologica 
presso l’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri di Cassano Murge da 
febbraio 2011 a luglio 2011 
• Stage di riabilitazione neuromotoria e terapia occupazionale svolta nel 
mese di luglio 2007 presso il Centro Medico di Rieducazione Funzionale 
RIABILIA a Bari 
• “L’approccio riabilitativo nel bambino con PCI” svolto nel mese di 
novembre 2007 a Bari, attestato dall’A.I.F.I. 
• “Corso base teorico pratico di riabilitazione respiratoria” svolto nel mese 
di novembre 2006 a Taranto, attestato dall’A.I.F.I. 
• Corso di formazione “Trattamento fisico dell’edema linfovenoso secondo il 
metodo Leduc” svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2006 a Bari attestato 
da A.T. Still Accademy Italia 
• “Corso base Bobath” svolto nei mesi di Novembre 2008 e Febbraio 2009 
presso Hotel Excelsior a Bari attestato da parte dell’A.I.F.I 
• Corso di formazione “Radiologia clinica applicata” svolto nel mese di Aprile 
2010 presso Hotel Excelsior a Bari attestato da parte dell’A.I.F.I 
• Corso di formazione “utilizzo dell’I.C.F. nella progettazione dell’intervento 
riabilitativo” svolto 22‐23 maggio 2010 c/o l’A.I.FI. 
• Corso di formazione “Aiuto torno a casa: proposte terapeutiche per il 
paziente emiplegico a domicilio” svolto nel mese di Ottobre 2010 presso 



Hotel Excelsior a Bari attestato da parte dell’A.I.F.I. 
• Corso di formazione “Kinesiologia Applicata” svolto dal 28 aprile 2012 al 
20 maggio 2012 presso Hotel President a Lecce attestato da parte 
dell’Associazione Progetto Ippocrate; 
• Corso di formazione “Patologie dell’apparato muscolo‐scheletrico: riesame 
del progetto e team riabilitativo” svolto nelle date 05‐06‐07 giugno 2012 
presso Aula SATA _ Via Basta n.68, Taranto attestato dal Provider 
Satagroup sas; 

  Corso di formazione in “Micoterapia” nel novembre 2012 presso il Centro Natura di 
Bologna; 

 Corso FAD in RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE nel 

dicembre 2013; 

 Corso FAD in AXIAL SPONDYLITIS. AWARENESS IN PATHOLOGY – ASAP nel 
dicembre 2013; 

 Corso FAD in AXIAL SPONDYLITIS. AWARENESS IN PATHOLOGY - ASAP 
(CORSO AVANZATO) nel dicembre 2013; 

 Corso di formazione in “Mineralogramma e Costituzioni: il Metodo HHS” il 29 e 30 
marzo 2014 presso il centro di medicina integrata  Medibio di Monopoli; 

 Corso teorico-pratico di “Alimentazione bioenergetica” con il maestro Gino Sansone, 
esperto di medicina naturale (Ayurvedica, Macrobiotica, Mediterranea) nel maggio 2014 
presso Azienda Agricola Piccapane a Cutrofiano; 

 Corso di formazione “IL CORPO E LA MENTE Pnei, Chakra e Sistema Endocrino” nel 
mese di maggio e giugno 2014 presso il centro di medicina integrata Medibio di Monopoli; 

 Corso di formazione “LE MIELOLESIONI: DALLA CLINICA ALLA RIABILITAZIONE” dal 3 al 

15 dicembre 2014 presso la RSSA San Gabriele – Bari attestato dal Provider ASSOCIAZIONE RICERCA 
E FORMAZIONE; 

 Corso FAD in LA MEDICINA DELLA COPPIA NEL SETTING DELLA MEDICINA 
GENERALE in dicembre 2014; 

• Corso di formazione “MI ZAI Shiatsu” da Novembre 2008 a Febbraio 2014 
presso la scuola Nuovo Aleph in via Postiglione a Bari: 
o Certificato di formazione personale ottenuto a Novembre 2009 

o Anatomia Funzionale I svolto in Aprile 2010 
o Tecnica di base in Gennaio 2012 

o Trattamento del collo in Marzo 2012 
• Corso di formazione in Naturopatia della Scuola Triennale di Naturopatia iniziato a Marzo 
2011 presso l’istituto Rudy Lanza nella sede di Milano: 
o Basi fondamentali di Naturopatia in marzo 2011 

o Anatomia ‐ fisiologia ‐ patologia in marzo e aprile 2011 

o Floriterapia di Bach in settembre 2011 

o Iridologia naturopatica in ottobre e novembre 2011 

o Fitopratica e tecniche complementari in marzo e aprile 2012 

o Basi di biochimica e fisiologia in aprile 2012 

o Reflessologia del piede in giugno 2012 

o Ecosistema intestinale in Naturopatia in maggio 2012 

o Nutrizione ortomolecolare e alimentazione naturale in settembre e ottobre 2012 

o Anti‐Aging in ottobre 2012 



Interessi 

Leggere, viaggiare, volontariato 
Lingue straniere 

Francese e inglese 
Esperienze di lavoro 

• Attività lavorativa occasionale presso il CENTRO DI TERAPIA FISICA E 
RIABILITAZIONE MATER DEI SRL a Bari da settembre 2006 a marzo 2007 

• Prestazioni occasionali nel mese di maggio 2007 presso il centro STATIC ‐ 
CENTRO CHIROTERAPEUTICO APPULO LUCANO ‐ S.r.l. a Bari 

• Attività di volontariato come fisioterapista nell’Hopital St Jean de Dieu a 
Tangueita, in Benin, per ca 3 settimane nell’estate 2010 

• da luglio 2007 a ottobre 2014 lavoro con contratto di dipendenza per l’azienda 
AUREA SALUS di Bari, effettuando riabilitazione neuromotoria domiciliare 

• da dicembre 2014 lavoro come libero-professionista negli ambiti di fisioterapia, 
naturopatia e shiatsu e sono la socia dirigente dell’associazione sportivo 
dilettantistica Kalikardia sita in Sogliano Cavour 

 
 

 
Conoscenze informatiche 

• Patente europea ECDL conseguita nell’anno scolastico 2001/02. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003. 

 


