Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giada Niki
S.da Trebbio della Sconfitta, 61122 Pesaro (Italia)
0721206047

fisioniki@gmail.com
www.studiophysiogym.it
Skype niki.giada
Sesso Maschile | Data di nascita 27/01/1984 | Nazionalità Italia
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2002–2004

Fotografo
Fotofast di Fradelloni Mario, Pesaro (italia)


Sviluppo e stampa tramite Minilab Fuji



Fotografo Eventi



Rapporti con il pubblico

Attività o settore Fotografia
2002–2004

Animatore e Divulgatore Scientifico
Museo della Fisica e dell'Astronomia "Villa Del Balì", Saltara di Fano (Italia)


Tecnico di laboratorio



Tecnico del Planetario



Guida museale



Didattica frontale con scuole di ogni grado

Attività o settore Istruzione e Divulgazione
2009–2009

Fisioterapista
Palestra "Tonucci Club" di Andrea Tonucci, Pesaro (Italia)

2009–2009



Consulenze



Trattamenti

Fisioterapista
"Ranocchi Angels" Squadra di Football Americano, Categoria A1, Pesaro (Italia)

2010–2011



Trattamenti pre-partita



fasciature e bendaggi



primo soccorso sul campo

Fisioterapista
Terme di Raffaello, Gallo di Petriano (PU) (Italia)

25/10/14



fisioterapia a "secco" e in acqua



Riabilitazione in acqua



Laser CO2 ad alta energia a scansione



Ultrasuoni



Tens



Magnetoterapia
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06/07/2009–alla data attuale

Fisioterapista
"Studio Associato Physiogym" di Andreazzo e Giada
Largo Volontari del Sangue Int.13, 61122 Pesaro (Italia)
www.studiophysiogym.it


Fisioterapista



Terapia Fisica



Rappresentante Legale



Gestione logistica e forniture



Pulizie



Pubbliche relazioni



Grafica e Pubblicità



Visibilità On-Line,SEO,Pagina Internet

Attività o settore Sanità e Benessere
11/2011–02/2012

Fisioterapsista
Cooperativa Labirinto, Pesaro (Italia)
Sostituzioni nelle principali strutture e servizi sanitari pubblici del territorio:

10/2012–12/2012



ADI (terapie domiciliari) nella provincia di PU



Fisiokinesiterapia presso "Via Re Di Puglia"



Fisioterapia e riabilitazione presso RSA "Galantara"

Fisioterapista
Studio Sempronium
Via A. Da Fossombrone 23, Fossombrone (PU) (Italia)


Fisioterapista Part-Time



Terapia Fisica



Rapporti con il pubblico

Attività o settore Salute
19/07/2014–27/07/2014

Fisioterapista
Circolo Tennis Fano - Torneo Internazionale di Tennis Maschile, Fano (PU) (Italia)

Dicembre 2014



Fisioterapista sul campo



Fisioterapia pre e post partita agli atleti



Primo soccorso sul campo

Consulente Tecnico e Scientifico
Presso EME S.r.l – E’ ancora in trattativa la forma ufficiale e legale di consulenza e collaborazione con
un azienda leader nella produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali in ambito fisioterapico
ed estetico. Dopo 5 anni di contatti sporadici sono stato ufficialmente riconosciuto come loro
consulente. Mi sono anche stati proposti e richiesti altri ruoli quali:


Corsi e workshop



Partecipazioni a Fiere del settore



Creazione dei protocolli di trattamento



Creazione di video tutorial



Creazione dei manuali d’uso dei macchinari



Informazione tecnica in Italia e all’estero

Attività o settore Salute, Medicina, Elettromedicali

Curriculum Vitae

Giada Niki

Diploma Liceo Scientifico

Livello 4 QEQ

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998–2002

Liceo Scientifico "G.Marconi", Pesaro (Italia)


Specializzazione: Sperimentazione di Scienze



Attività di Laboratorio



Materie Principali: Fisica, Scienze, Chimica, Matematica, Informatica



Collaboratore col Dipartimento di Fisica per laboratori ed ECDL



Lezioni private a corsisti ECDL dell' "Università dell'età libera"

Grazie al rapporto professionale e di amicizia che ho instaurato con diversi professori anche al di fuori
del programma scolastico, ho avuto la possibilità di espandere notevolmente le mie conoscenze ed
acquisire ulteriori competenze in ambito scientifico, di laboratorio e informatico.
Referenti: Proff. Rossini Riccardo (Preside Liceo Scientifico G.Marconi), Proff. Lisotti Roberto (Preside
ICS Pian del Bruscolo Val ) Proff.sse Mazzacchera Antonia e Rondina Paola.
2002–2003
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Scienze Biologiche, Ancona
Frequentato primo anno:

Chimica

2004–2008



Biologia



Embriologia



Istologia

Laurea In Fisioterapia

Livello 6 QEQ

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina, Torrette di Ancona (Italia)
Principali Materie: Anatomia, Biologia, Biochimica, Istologia, Chinesiologia, Neurologia, Riabilitazione
Neurologica, Fisica, Statistica, Informatica, Storia della Medicina,Età Evolutiva, Psicomotricità,
Pediatria, Prevenzione del danno primario e secondario, Neuropsichiatria, Patologia Clinica,
Neuropatologia, Ortopedia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Terapia Occupazionale, Riabilitazioni
Speciali (sfinterica,cardiologica,polmonare).
Competenze Acquisite: ho svolto tirocinio presso numerose strutture sanitarie pubbliche di tutto il
nord marche, per un periodo effettivo totale pari ad 1 anno e 8 mesi, per 5 giorni la settimana, 6 ore al
giorno. Posso dire di aver avuto una discreta esperienza in ambito ospedaliero.
Sedi di Tirocinio
Ospedale Regionale delle Marche:
(Torrette di Ancona)

Clinica di Neuroriabilitazione
Clinica Medicina Fisica e Riabilitativa
Rianimazione
Neurologia
Neurochirurgia

INRCA, Ancona

Reparto Riabilitazione
Medicina Interna/Lungodegenza

Istituto Santo Stefano

Riabilitazione Intensiva

di “Villa Adria”
Istituto Don Gnocchi “Beniamini”
Istituto Santo Stefano

Età Evolutiva (Sindromi di Down e PCI)
Reparto Neuro 1

di Porto Potenza Picena (AN)
Ospedale “Santa Croce”, Fano (PU)
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Ortopedia
Lungo Degenza/Medicina Interna
Rianimazione
Ospedale Civile di Fossombrone

Reparto di Riabilitazione

(PU)

Lungo Degenza

Ospedale “S.Maria della

Reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa: gestione

Misericordia”, Urbino (PU)

dell'ambulatorio e trattamento autonomo dei pazienti i
Ortopedia Traumatologia
UTIC
Rianimazione
Lungodegenza/Medicina Interna
Neonatale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B1

1998 - TELC, Grades B, Level: Intermediate - Conseguito a Salisbury (Wiltshire), dopo esperienza viaggiostudio.

Documenti collegati Error: Reference source not found
Livelli: A1/A2: Livello base – B1/B2: Livello intermedio – C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Reputo di avere ottime capacità comunicative e divulgative, indipendentemente dalla quantità di
persone dinanzi, dalla fascia di età del target o categoria professionale. Spiegare questioni molto
complicate in termini molto semplici è il mio punto di forza. Mi piace trasmettere le mie conoscenze.

Dall 1996 al 2003 socio del Gruppo Astrofili Pesarese, impegnato in attività di divulgazione
ed insegnamento dell’Astronomia amatoriale in vari istituti. Sempre a contatto in prima linea con
persone di ogni età ed estrazione sociale. Causa lavoro, studi e attrezzatura da rinnovare prosego
la sua passione di astrofilo solo a livello fotografico e divulgativo on-line. Referenti: G.A.P. , Fabio
Arcidiacono, Giovanni Panzieri, Francesco Bocchino.

1999 – 2003 Istruttore e responsabile pubbliche relazioni presso il gruppo di Capoeira “Raices
do Pesaro” del Maestro Rolando Rosado. Organizzazione spettacoli ed eventi. Referente:
Rolando Rosado.

2002 – 2003 Impegnato alla messa in opera del Museo Casa della Scienza e
dell’Astronomia “Villa del Balì” di Saltara, attraverso la creazione laboratori ed animazioni
scientifiche in collaborazione con gli altri animatori. In questa occasione ho avuto una vera
formazione professionale alla divulgazione e tecniche oratorie da professionisti del settore
Referente: Massimo Fucci.

2007 – 2009 Svolge lezioni private di Fisica e Chimica per studenti delle
classi medie e superiori.

Competenze organizzative e
gestionali

Presso la mia attività sin dal primo giorno ho gestito aspetto commerciale, logistico, forniture,
manutenzione, pulizie, pubbliche relazioni, grafica e pubblicità. In passato ho gestito e creato forum on
line come amministratore. Al momento sono amministratore di un gruppo professionale su Facebook
“Physical Therapist in the world” che si occupa di fisioterapisti intenzionati ad andare a lavorare
all’estero. Sempre all’interno di questo gruppo mi occupo di un sistema condivisione file.

Curriculum Vitae

Competenze professionali

Giada Niki

Grazie alla Formazione Universitaria oltre le canoniche conoscenze legate agli esami, posso dire di
aver inoltre acquisito:

predisposizione al lavoro in team multidisciplinare


programmazione di obbiettivi a breve e lungo termine



programmazione a tappe nella gestione del paziente



previsione degli imprevisti



conoscenza delle dinamiche ospedaliere



ottime abilità nelle movimentazioni dei “carichi”



visione di insieme più profonda del lato umano e psicologico in ambito sanitario.

Grazie ai miei personali studi, corsi e lavoro privato ho acquisito le seguenti competenze:

Terapia manuale: Maigne, Chaitow, Cyriax, Digitopressione, Manipolazioni Vertebrali


Trigger points: notevole conoscenza tramite scuola Travell and Simons e Metodo Ticchi.



Miofasciale: Metodica Stecco,



Neurologia: clinica, neuro riabilitazione, mental imagery, motor imagery, neuroni mirror, ictus...



Terapia fisica: ultrasuoni, laser, elettroterapia, magnetoterapia, diatermia e tutta la fisica annessa



Tape kinesiologico: Metodica Kenzo Kase



Rieducazione posturale: metodo Souchard



Stretching: ritengo di essere un ottimo esperto in materia, che è di aiuto in tutti i contesti sportivi
e lavorativi, nella prevenzione degli infortuni e patologie del lavoro
Riabilitazione in acqua


Competenze informatiche

Altre competenze

fotomontaggi, foto editing, post produzione di alto livello. Videomontaggi e video editing di livello medio,
realizzazione siti web su piattaforma Joomla, cartografia e gps. Risoluzione problemi software e spesso
debugging su Windows e Linux Ubuntu. Montaggio e riparazione di PC, dal case vuoto al pc
funzionante.
Detto in poche parole sono definibile “nerd “ o “smanettone” del computer
Competenze Sportive:
Pratico Arti Marziali sin dall’età di 7anni:

Judo (5anni) coi maestri Juri Fazi ed Ezechiele Zaga Romagnoli


Tae Kwon Do (2anni) presso i Maestri Chong Wan Sò e Graziano Giorgini



Capoeira (5anni) presso il Mestre Rolando Rosado

Kung Fu Tradizionale Cinese Shaolin (10anni) e Tai Chi stile Chen (occasionale) presso la Scuola
Shen Long Shaolin Kung Fu sotto la guida del M° Rafael Lucena. Ho praticato fin ora lo Shaolin
con numerosi successi in campo agonistico a livello nazionale ed europeo, dove ho sempre
partecipato nelle categorie delle “Forme” o Tao Lu (sequenze dimostrative). Ho sempre
considerato e praticato le Arti Marziali come una forma d’Arte dell’Uomo.
Negli anni ho avuto anche esperienze di diversi sport “estremi”: paracadutismo (da 4200m Fano, lancio
in tandem), arrampicata (Monte Nerone,fino grado 6°), canyoning (Forra del Presale, Monte Nerone con
istruttore CAI), speleo (Percorso Rosso alle Grotte di Frasassi) ,bungee jumping (Viadotto Val Gadena
(Trentino,Alto Piano di Asiago, 175m). Nella stagione estiva, con cadenza settimanale mi dedico a
ciclismo su strada o nuoto. Saltuariamente tiro con l’Arco, sportivo e tradizionale “mongolo” (tiro
istintivo da 3 posizioni)


Competenze Hobbistiche
Lavorazione/lucidatura metalli, legno e plastica. Autocostruzioni, progettistica, riparazioni varie e
recupero materiali
Competenze Elettroniche
Buona passione e conoscenza della fisica alle basi dell’elettronica ed elettrotecnica. Conoscenze di
base delle unità di misura in elettronica (tensione,corrente,resistenza,capacità, reattanza, induttanza,
frequenza, leggi di Ohm, Kirckof…). Conoscenze di base della componentistica in elettronica:
resistenze, condensatori, induttanze,diodi, led,relè, transistor, mosfer,j-fet, porte logiche, IC, diac, triac,
trasformatori.. generatori, optoelettronica, trasduttori, filtri passivi… Conoscenza di base degli strumenti
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di misurazione e realizzazione: tester, piastre forate, saldatori, piastre stampate, basette…
Al momento sto studiando in forma privata su libri di elettronica pratica con l’aiuto di conoscenti che
studiano nel settore dell’elettrotecnica o del insegnamento.
Competenze Fotografiche
Ottime competenze tecniche in ambito Analogico e Digitale

Foto lunga posa, time lapse, fotomontaggi, fotoritocco, stacking, fotografia astronomica,
conversioni raw, iperfocali, focus stacking, panoramiche, stereografiche e 3D

Analisi Forense: partendo dai parametri della foto e macchina usata, estrapolo le qualità reali degli
oggetti fotografati come le dimensioni o le distanze, combinando trigonometria e specifiche.

Photoshop: conoscenza vasta ed alta, particolarmente portato al fotoritocco, restauro foto
antiche, colorizzazione foto B/N. Lightroom : sfrutto a pieno le sue capacità. Illustrator grafica
vettoriale di base. Iris, Registax,, Aviraw: per la lavorazione di immagini astronomiche. Camera
Raw: sviluppo file raw.
Posso dire con piacere di avere alle spalle una grossa gavetta in campo fotografico, partendo da
machine usa e getta, 35mm stenopeiche, formato APS, reflex analogiche, digitali, compatte. Da
sempre prediligo la fotografia paesaggistica e notturna lunga posa. Nonostante tutto, non mi reputo
un fotografo, ma solo un appassionato ed un amante.
Pubblicazioni









Transit of Venus 2012 – Yahoo Editorial 5 giugno 2012
Autori: Niki Giada. Pubblicazione di un mio lavoro fotografico nella Galleria ufficiale di Yahoo!
Dell’evento astronomico tra i più importanti di questo inizio millennio: il Transito di Venere sul Sole
del 2012. Il lavoro è stato scelto per essere inserito nella galleria ufficiale dell’evento insieme ad
altre 8 foto,di foto NASA e osservatori professionali.
Comet PANSTARRS En Route To Andromeda Galaxy Encounter – Universe Today 28
marzo 2013
Autori: Niki Giada. Una mia foto paesaggistica/astronomica pubblicata su Universe Today
Amazing Transit of Venus Images From Around the World – Universe Today 6 giugno
2012
Autori: Niki Giada. Una mia foto pubblicata su Universe Today
Spectacular Photos from the Jan. 4 Partial Solar Eclipse – Unvierse Today 4 gennaio 2011
Autori: Niki Giada. Un Anello Solare, in HDR, durante l’Eclisse Parziale di Sole.

Progetti

Razzi ad Acqua – 2002/2003 – Affascinato di base dalla missilistica e motivato grazie al lavoro presso
la Villa del Balì, ho completamente rivisitato sul piano tecnico e pratico l’hobby anglosassone dei Water
Rockets, per l’Italia. Infatti materiali introvabili e unità metriche rendevano difficile la loro realizzazione
sul nostro territorio. Per condividere il mio lavoro realizzai un sito e un forum attraverso il quale ho
ispirato alla scienza centinaia di persone e adolescenti: questi razzi alimentati ad aria compressa e
acqua divennero un mezzo per divulgare la scienza, la fisica e l’autocostruzione. Grazie a questa
attività sono tutt ora in contatto con molti di loro e persino professionisti del settore aeronautico e
spaziale. Purtroppo da anni il forum non è più sotto il mio controllo, il sito è rimasto identico all’epoca
di creazione.
Sito: www.altervista.razziadacqua.it

Progetti per il futuro

Realizzazione di un Corso di Autodifesa in ambito sanitario: in seguito all’esperienza che ho avuto
in alcuni reparti, ho scoperto che la gestione del paziente violento non è alla portata di tutti ed è spesso
causa di gravi disagi. Vorrei condividere con tutte le figure sanitarie un atteggiamento e delle strategie
attue non solo a proteggere se stessi, ma soprattutto il paziente stesso. Mi piacerebbe realizzare tale
corso affiancato da Psicologi o Psichiatri.
Realizzazione di un Corso “speciale” di Fotografia: da anni sono punto di riferimento per
consultazioni di ogni genere, anche da professionisti o persone uscite da percorsi formativi mirati al
settore. Sto meditando da tempo di realizzare un corso mirato ai neofiti e amatoriali che vogliono
sfruttare a pieno i loro strumenti. Un corso che affronti soprattutto l’aspetto tecnico, software della
fotografia, cercando di spaziare in tutte le tecniche oggi a disposizione.
Divulgazione Scientifica Scolastica o Pubblica: da tempo penso di rimettermi al lavoro col Gruppo
Astrofili Pesarese o tentare qualche percorso didattico specifico in ambito scolastico. A livello formativo
vorrei mirare alla divulgazione degli argomenti scientifici più di rilievo o più ricchi di confusione con lo
scopo di incuriosire e stimolare le persone.
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Giada Niki

Corsi di Formazione
Professionale

Certificazioni inserite negli allegati, dove troverete anche certificazioni di test svolti su articoli e studi,
tramite piattaforma americana MedScape.

Il Piede nell’Ambulatorio Medico Specialista PLS Educational SPA – Gruppo GEM
Licenza ECM in approvazione ottobre 2014

Le prove di efficacia in Fisioterapia neurologica e muscoloscheletrica: una rassegna
di Revisioni della letteratura – 2014 – Sinergia e Sviluppo srl Licenza Evento 72337, 10
crediti ECM agosto 2014

New Diagnostic Criteria Pinpoints Fibromyalgia – Medscape Licenza 46839003 marzo
2014

Fractures in Children: Identifying Abuse – Medscape Licenza 46768359 marzo 2014

La termoterapia, indicazioni e utilità terapeutiche nel dolore muscoloscheletrico –
Aretré srl Licenza 5 crediti ECM marzo 2014

Association of Painful Musculoskeletal Conditions and Migraine Headache With
Mental and Sleep – Disorders Among Adults With Disabilities – Medscape Licenza
46691225 marzo 2014

Recent Advances in the Diagnosis and Management of Hand Osteoarthritis
Medscape Licenza 46498196 febbraio 2014

Metodo Ticchi “Trattamento del Dolore dell’Arto Superiore attraverso la disattivazione
dei Trigger Points secondo Ticchi” Francesco Ticchi giugno 2013

Workshop tecnico-scientifico “Applicazione e innovazione in fisioterapia: laser di
potenza, onde d’urto e terapia endotermica” EME – Medical Italia marzo 2012

Gestione del Paziente a Domicilio – Tecniche Nuove Spa Licenza 15 crediti ECM
dicembre 2011

Metodo Ticchi “Trattamento delle Lombalgie e Cervicvalgie attraverso la
disattivazione dei Trigger Points secondo Ticchi” Francesco Ticchi novembre 2011

Idrokinesiterapia – Corso Teorico/Pratico di Riabilitazione in Acqua la Riabilitazione
Licenza 14 Crediti ECM marzo 2010

Corsi Universitari di interesse
personale

I seguenti corsi vengono frequentati on-line tramite piattaforma Coursera, variano dalle 6 alle 9
settimane di corso e sono tenuti dalle maggiori università americane. Alcuni sono stati svolti tramite
meccanismo di verifica dell’identità a pagamento. I link ai relativi certificati e programmi di studio svolti
sono consultabili tramite profilo Linkedin. Per i certificati vedere allegati.

Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life – University of Chicago –
Coursera Verified Certificates – Licenza VRSD4C3U78 – luglio 2014

Nutrition and Physical Activity for Health – University of Pittsburgh – Coursera agosto 2014

The Diversity of Exoplanets – Universitè de Genève – Coursera luglio 2014

The Brain and Space – Duke University - Coursera giugno 2014

Global Warming: The Science of Climate Change – University of Chicago – Coursera
Verified Certificates – Licenza PN5VETAGX9 – giugno 2014

AstroTech: The Science and Technology behind Astronomical Discovery – The University of
Edinburgh – Coursera giugno 2014

The Science of the Solar System - Caltech – Coursera giugno 2014

La visione del mondo della Relatività e della Meccanica Quantistica – Università la Sapienza
di Roma - Coursera maggio 2014

Appartenenza a Gruppi/
Associazioni
Dati Personali




A.I.F.I: Associazione Italiana Fisioterapisti
Associazione Dilettantistica Sportiva Shen Long Kung Fu Quan

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”.

ALLEGATI
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Attestato Inglese.jpg
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