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  INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Maria  Sisti

  

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI

• Medico Veterinario Consulente Esterno Specialista Fisiatra 
presso Cliniche che si occupano di pazienti ortopedici e 
neurologici  

• Nel 2001 ha frequentato il Reparto di Riabilitazione Motoria e 
Fisioterapia dei Piccoli Animali della Clinica Via Emilia di Lodi. 

Al termine dello stesso 2001 si occupa già come laureata 
frequentatrice, presso L’Ospedale Universitario Veterinario 
Didattico della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, della 
gestione fisioterapica dei pazienti dell’ospedale e quelli riferiti 
direttamente da colleghi esterni.  

• Dall’abilitazione alla professione di Medico Veterinario presso 
l’Università di Camerino nella prima sessione di esami relativa 
all’anno 2002,la Dottoressa Sisti si  esclusivamente dedicata 
all’attenzione di questo settore con serietà , professionalità, 
passione , dedizione e molta soddisfazione personale  data 
anche dal supporto di numerosi colleghi 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
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• Dal 2002 partecipa anche alle attività di ricerca del settore 
clinico Vet-09, in particolare quelle inerenti lo sviluppo di 
metodiche fisioterapiche riabilitative nei pazienti ortopedici e 
neurologici. Negli anni 2004 e 2005 ha partecipato inoltre a 
progetti di ricerca inerenti il  Trapianto di cellule staminali 
autologhe in pazienti affetti da lesioni spinali di origine 
traumatica.   

• E’ stata (dal 2002 fino al 2016), correlatrice di numerose tesi 
di laurea in Medicina Veterinaria inerenti il settore Scientifico 
Disciplinare Vet-09 Clinica Chirurgica Veterinaria. 

• Nell’anno accademico 2010/2011 e 2011/2012 ha svolto 
giornate di approfondimento e organizzato anche corsi pratici 
riguardo la fisioterapia nel cane (regolarmente annotate nel 
registro di Clinica Chirurgica online), rivolte agli studenti del 
IV e V anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, 
all’interno dell’insegnamento di Clinica Chirurgica. 

• E’ stata relatrice a diversi Seminari e Congressi a carattere 
Nazionale 

• E’ autrice di diverse pubblicazioni di interesse nazionale e 
internazionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto
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• Nel 2001 ha frequentato il Reparto di Riabilitazione Motoria e 
Fisioterapia dei Piccoli Animali della Clinica Via Emilia di Lodi, 
sotto la supervisione del Dr O. Zeira e della Dr.ssa  H. Giuliano 

• Da allora, dopo aver frequentato più volte la suddetta struttura 
e aver approfondito gli studi in questa branca della Medicina 
Veterinaria  con corsi, seminari e simposi nazionali ed 
internazionali, si è dedicata esclusivamente al settore della 
fisiatria 

La Dottoressa si occupa del recupero motorio e sensitivo di 
pazienti che presentano lesioni ortopediche o neurologiche anche 
in ausilio alle terapie mediche e chirurgiche. A tale scopo si avvale 
di tecniche manuali e strumentali. 
Tra le prime si può citare: la Massoterapia, l’utilizzo di Esercizi 
Terapeutici Attivi e Passivi, l’impiego dell’Idroterapia o 
l’approfondimento di alcune branche della Medicina Olistica 
(avendo ricevuto l’attivazione al Primo Livello Reiki) 
Circa le terapie strumentali invece, la Dottoressa predilige usare 
diversi tipi di Laserterpia : da quelli a bassa potenza (TERAPIA 
QUANTICA) fino a quelli ad alta potenza di ultima generazione 
(ASA LASER VETERINARY);la Magnetoterapia (alta e bassa 
potenza) l’ Elettroterapia (anche in combinazione di agopunti);la 
Tecarterapia ed  infine l’Ultrasuonoterapia.  

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano  
Buone conoscenze di inglese

Competenze organizzative e 
gestionali

• La Dottoressa opera all’interno del reparto di Fisioterapia 
dell’Ospedale Universitario Veterinario Didattico di Matelica 
in qualità di Responsabile del Settore dal 2002. Tale reparto 
ha ottenuto, sia nell’Aprile 2011 che in Maggio 2021, specifici 
riconoscimenti dalla commissione EAEVE per l’unicità di tale 
struttura all’interno di uno Ospedale Universitario Italiano. 

• Sia per l’anno accademico 2013/2014 che quello 2014/2015 
la Dott.ssa Sisti  è stata la Responsabile Scientifica del 
master di secondo livello in:  ” Fisioterapia in Medicina 
Veterinaria(FMV)” 

• Dal 2015 è Presidente del GRUPPO DI STUDIO DI 
MEDICINA SPORTIVA E RIABILITAZIONE DEI PICCOLI 
ANIMALI, sorta solo di recente nel contesto dell’AIVPA
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina  /  4 6



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni

• Laureata in Medicina Veterinaria, presso l’Università degli 
Studi di Camerino nell’anno accademico 2000/2001 con il 
Relatore: Prof. Renieri conseguendo la seguente tesi: 
“L’evoluzione morfologica del Gatto”. 

Lo scopo di una tesi riguardante il miglioramento genetico dei 
felini, aveva lo scopo di trattare quell’evoluzione genetica degli 
animali di affezione, che ha condotto solo negli ultimi decenni alla 
contemplazione del benessere animale ( elemento essenziale per 
ottenere un buon risultato nel campo della FISIOTERPIA) 

Partecipazione a Corsi e Congressi 

• Convegno: ” La Neurologia nella Clinica dei Piccoli Animali” 
(Perugia 15-16 /02/2003) 

• PRIMO E SECONDO ANNO DELLA SCUOLA DI 
AGOPUNTURA VETERINARIA  ( Firenze 2003-2004) 

• Convegno: ” Ossigeno  Ozono Terapia nella Medicina 
Veterinaria” ( 4 dicembre 2004 Milano) 

• Convegno:”Theoretical and practical course on clinical 
veterinary neurophysiology”  (L. Poncelet, M. Dondi, E. 
Bianchi,L.De Risio 6-7/03/2004) 

• “Corso di Fisioterapia riabilitativa nel cane” (  21/24 Marzo 
2007 Cremona)  sotto la direzione del Dott. Darryl Millis 

• “Corso di Fisioterapia avanzato” (19/21 Novembre 2007 
Cremona) sotto la direzione del Dott.  Darryl Millis 

• 59° Congresso Internazionale SCIVAC : giornata di attività 
formativa di fisioterapia  (Rimini, 31 Maggio 2008)  

• Congresso SCIVAC :” Incontro gruppo di studio di 
fisioterapia e riabilitazione- Metodiche manuali: cosa ce’ di 
nuovo?”(14-15 Novembre 2009, Cremona) 

• Seminario :“La Terapia Quantica in Medicina Veterinaria” (19 
Giugno 2009 Roma) 

• Corso: “Il Massaggio” (Cremona, 19/02/2011) -Sessione 
Teorica 

• Corso : “Il Massaggio”(Cremona,20/02/2011)-Sessione 
Pratica 

• 7th International Symposium on Veterinary Rahabilitation 
and Physical Therapy 

• Incontro d’insegnamento tradizionale giapponese Usui Reiki 
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ALLEGATI  

 lista di documenti allegati al CV.  

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”.
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