
 Claudia Colangelo 

       

INFORMZIONI PERSONALI 

Italiana 

Femmina 

Nata a Trani (BT) il 27/02/1982 

 

PATENTE 

Patente di guida B 

 

SETTORE PROFESSIONALE 

Sanità 

Studio Podologico 

Via C.Goldoni, 1 

43121 Parma PR 

Tel. 333.9706233 

web: www.studiopodologicocolangelo@weebly.com 

E-mail: studiopodologicocolangelo@gmail.com  

 

LINGUA 

Inglese (scritto e parlato) buono.   

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Master annuale in Posturologia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

conseguito 08 giugno 2011 con votazione 110 e lode.   

Argomento tesi: “Valutazione delle oscillazioni in pazienti con vera gamba corta post-

traumatica  e post-chirurgica”. Relatore: prof. Stefano Silvi, docente di Osteopatia.  

  

Laurea triennale in Podologia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

conseguito il 14 Dicembre 2004 con votazione 108/110.  

Argomento tesi: “Il piede nella corsa - Studio dei terreni, delle calzature e della 

biomeccanica”. Relatore: prof. Maurizio Volpini, docente di Podologia.  

  

Diploma di Ragioneria perito Commerciale e Programmatore conseguito nell’anno 

scolastico 2000/2001 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Dell’Olio” di 

Bisceglie (BT) con votazione 76/100.   

  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta 

elettronica, patente europea per il computer (ECDL).  

  

ISCRIZINI  

Iscritta all’Associazione Italiana Podologi dal 2006 al 2018.  

http://www.studiopodologicocolangelo@weebly.com/


Iscritta all'albo di Parma n. 2 da dicembre 2018 ad oggi 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 10 Agosto 2005 al 31 gennaio 2015 ho esercitato la libera professione come Podologo, 

a Bisceglie (BT) .  

Dal 9 settembre 2013 esercito la libera professione come Podologo e Posturologo , in via 

Goldoni,1, Parma (PR) ad oggi. 

  

PUBBLICAZIONI 

Articolo Pubblicato sulla rivista “Il  Podologo in  Medicina ” numero 129 del bimestre 

settembre/ ottobre 2004, intitolato “SANTA MARIA DELLA PIETA’ - L’assistenza agli 

ospiti, un’esperienza da ricordare.”  

  

ATTESTATI  

2013 

Corso di aggiornamento dal titolo “21st FIP WORLD CONGRESS OF PODIATRY hosted by the FIP and 

AIP” . 

2012  

• Corso di aggiornamento dal titolo “XXVII Congresso Nazionale di Podologia - La Podologia sul 

territorio nella Sanità che cambia”, 18 ECM  

2008  

• Corso di aggiornamento dal  titolo “ Le micosi del piede: ruolo ed operatività del  podologo”, 4 

ECM.  

• Corso di aggiornamento dal titolo “La terapia del dolore nell’attività podologica”.  

2007  

• Corso di aggiornamento dal titolo “ Passo dopo passo. Il cammino dell’uomo, XXII congresso 

nazionale di podologia”, 9 ECM.  2006  

• Attestato di partecipazione “ Special Olympics european youth games Roma 2006” Sport Disabili.   

• Corso di aggiornamento dal titolo “ I corso teorico-pratico di chirurgia del piede: le gravi 

deformità dell’avampiede”, 9 ECM.  

• Corso di aggiornamento dal titolo “il ruolo collaborativo del podologo e del dermatologo nel 

trattamento delle onicomicosi”, 6 ECM.  

• Corso di aggiornamento dal titolo “Il trattamento chirurgico delle patologie del piede e della 

caviglia”, 7 ECM.  

• Attestato di partecipazione al XXI Congresso Nazionale di Podologia. “Il ruolo della podologia 

nella sanità che cambia”,12 ECM.  

• Corso di aggiornamento sull’utilizzo razionale dei siliconi Podikon  in ortoplastia medicale.  

2005  

• Corso pratico di 2° livello sulle “medicazioni avanzate” in ambito podologico, 8 ECM.  

• Attestato di partecipazione al 2° congresso internazionale Abruzzo-Marche,5 ECM.  

• Attestato di partecipazione al  “Panorama diabete” forum nazionale di operatori e professioni, 4 ECM.  

• Corso pratico di I livello sulle “medicazioni avanzate” per podologo, 13 ECM.  

2004  

• Attestato di partecipazione “XXI Giochi Nazionali Estivi Roma 2004 Special Olympic” Sport 

Disabili.  

2002  

• Corso BLS categoria B  rilasciato dal nucleo protezione civile “Roma Litorale”con votazione 75/100.  

  

OBIETTIVI 



L’obiettivo principale della mia professione è il lavoro di equipe, che possa avere alla base lo stesso 

linguaggio al fine di riuscire al meglio nel proprio campo.   

Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla ricerca di un 

qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.  

 

  

CAPACITA' PERSONALI 

Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi, buone doti comunicative, buone 

capacità organizzative, elevata flessibilità.  

  

CARATTERESTICHE PERSONALI 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come nello 

studio.  

Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.    

Più che buona capacità di relazione con i pazienti/familiari ed equipe, spirito collaborativo e positivo,buona 

dote di comunicazione all’interno del gruppo 

  

INTERESSI 

Sport praticati: palestra. 

Viaggi  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Possesso di partita IVA  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal DL 196/03(art. 13).  

  

Parma lì,   16 Giugno 2020 

    

            Firma  

              Claudia Colangelo   

     
  

Riferimento al D.P.R. 445/2000 – Dichiarazione sostitutiva: “Consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75-76 del D.P.R. 

445/2000, si dichiara che quanto espresso nel curriculum corrisponde al vero”.  


