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Aurora Leli 

EDUCAZIONE 

Università degli Studi di Genova          Savona, Italia 

Master in  Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici  Gen 2022- in corso 

Novavia Project 

- Attestato di partecipazione al corso Blood Flow Restriction (BFR) – 10 ECM  2022 

- Attestato  di partecipazione al corso Strenght & Conditioning – 42 ECM

Università degli Studi di Torino Torino, Italia 

Laurea Triennale in Fisioterapia  Sett 2017 – Ott 2020 

• Voto finale: 110/110

• Dissertazione di laurea: “L’utilizzo di strumenti di misurazione indiretta nella valutazione del dolore preoperatorio come fattore

prognostico nei soggetti con artrosi d’anca e di ginocchio”

ESPERIENZA CLINICA 

Fisioterapista Torino – Milano Marittima, Italia 

Libero professionista Partita Iva Nov 2020 – Presente 

• Clinica Motus – Studio di fisioterapia Torino

• Osteokinetic: studio associato di fisioterapia e osteopatia, Ciriè

• Younique Program member: consulenze fisioterapiche nei campionati Porsche Carrera Cup e Gran Turismo Italiano

• Juventus femminile settore giovanile (U11)

Fisio&Lab Italia S.r.l.         Nov 2020 – Sett 2022 

Riabilitazione ortopedica post trauma o intervento chirurgico fino al recupero del gesto (sport) specifico 

Unità Spinale Unipolare, CTO Torino, Italia 

Fisioterapista tirocinante Mar 2018 – Gen 2020 (270 ore) 

Affiancato il team di fisioterapisti nel trattamento complesso della mielolesione e cerebrolesione 

• Somministrato tecniche specialistiche per la riabilitazione respiratoria

• Utilizzato l’idrokinesiterapia per la gestione del dolore e dello specifico patologico motorio e sensitivo derivante dalla lesione

midollare

C.T.O. - Centro Traumatologico Ortopedico Torino, Italia

Fisioterapista tirocinante Mar 2018 – Gen 2020 (210 ore)

Preso parte alla riabilitazione post traumatico-interventistica nel trattamento di pazienti in fase acuta in regime di ricovero e post-acuta

in regime ambulatoriale

• Collaborato alla riabilitazione post chirurgia ricostruttiva dell’arto superiore, compresa l’alta specialità della mano, per il

recupero delle attività funzionali di reaching, presa e pinza

Presidio Sanitario San Camillo Torino, Italia 

Fisioterapista tirocinante Mar 2018 – Gen 2020 (300 ore) 

Supportato il programma di rieducazione neurologica dei pazienti post-stroke e affetti dalla malattia di Parkinson in fase post-acuta ed 

il trattamento post sostituzione protesica di anca e ginocchio volti alla riduzione della menomazione e al reinserimento sociale  

Presidio Molinette Torino, Italia 

Fisioterapista tirocinante Mar 2018 – Sett 2020 (180 ore) 

Preso parte alla riabilitazione in fase acuta e post-acuta di svariate patologie di ambito internistico e chirurgico 

• Affiancato il trattamento nel reparto di Terapia Intensiva fino al ricondizionamento cardiopolmonare

CERTIFICATI, CONOSCENZE LINGUISTICHE E IT 

Italiano: madrelingua | Inglese: livello intermedio (B1) 

Buona padronanza nell’utilizzo di Pubmed, PEDro, Embase | Intermedia con Microsoft Office Suite 

Attestato di abilità e partecipazione al corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI E INTERESSI 

Volunteering: Svolta attività di tutoraggio per studenti al fine di migliorare le loro conoscenze in Matematica, Scienze e Chimica presso 

l’I.I.S. Fermi-Galilei. 

Sport: Praticato atletica leggera a livello agonistico per 6 anni con la qualificazione nel 2017 ai campionati italiani FIDAL per la 

categoria individuale 400 m 

Interessi: Viaggi zaino in spalla in molti paesi del Mondo; Scii e Snowboard; Trekking e Running; Snorkeling 


