
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELISABETTA FILIPPUCCI

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI N.3, 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG), ITALIA

Telefono +39 349 3717803

E-mail elisabetta.filippucci@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita, luogo 21/06/83, FOLIGNO (PG)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Settembre 2011 ad oggi.
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio di podologia Dott.ssa Elisabetta Filippucci, P.zza Garibaldi n.3 06042
Campello sul Clitunno (Pg).

• Tipo di azienda o settore Libero professionista autonomo presso proprio studio di podologia.
• Tipo di impiego Libero professionista – autonomo.

• Date (da – a)

Lo studio si occupa della diagnosi e terapia delle principali patologie legate al piede.
Prevenzione e cura del piede diabetico, trattamenti di ipercheratosi, verruche plantari,
cura  delle  principali  patologie  ungueali,  esame  baropodometrico  in  statica  ed  in
dinamica, progettazione e realizzazione di ortesi plantari, ortonixia.

Settembre 2011 ad oggi.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro di podologia Giulianelli, Via G. Marconi n.246/j.

• Tipo di azienda o settore Studio di podologia.
• Tipo di impiego Collaboratore libero professionista – autonomo.

• Date (da – a)

Collaboratore professionale operante nella diagnosi e terapia delle principali patologie legate al
piede.
Prevenzione e cura del piede diabetico, trattamenti di ipercheratosi, verruche plantari,
cura  delle  principali  patologie  ungueali,  esame  baropodometrico  in  statica  ed  in
dinamica, progettazione e realizzazione di ortesi plantari, ortonixia.

Gennaio 2013 ad oggi.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione “Camminare con il diabete” -  Ass. Diabetici di Foligno Onlus c/o CESVOL, Via
Oberdan  n.119,  06039  Foligno  (Pg)   tramite  convenzione  annuale  con  AZIENDA  UNITA'
SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 – Viale D. Bramante n.37, 05100 Terni.

• Tipo di azienda o settore USL UMBRIA 2 – Ambulatorio di Diabetologia di Foligno.
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Convenzione annuale per la fornitura di prestazioni di assistenza a pazienti diabetici residenti nel
Distretto Sanitario di Foligno.
Attività ambulatoriale di diagnosi e terapia del piede diabetico.

Gennaio 2010 a Settembre 2012.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

PTV_Policlinico Universitario di Tor Vergata – Viale Oxford 81, Roma.
“Dipartimento di Medicina Interna_CATTEDRA DI ENDOCRINOLOGIA”
Responsabile: Prof. Luigi Uccioli.



• Tipo di azienda o settore Dipartimento ospedaliero di medicina interna – endocrinologia.
• Tipo di impiego Collaboratore tirocinante volontario podologo.

Attività ambulatoriale di diagnosi e terapia del piede diabetico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Roma, 10-11/02/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Studio Dr. Raniero Russo, Via Trevis Giacomo n. 49 00147 Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso intensivo di formazione- Tirocinio volontario formativo.
Progettazione e realizzazione di ortesi plantari.

• Qualifica conseguita                                                         

• Date (da – a) Foligno, 13/12/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Momeda Eventi srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento
“Il diabete fra organizzazione e innovazione”

• Qualifica conseguita Relatrice - Attestato di partecipazione                                                        

• Date (da – a) Roma, 22/11/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SIPo – Società Italiana di Podologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione
“Semeiotica clinica e strumentale in Podologia”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione                                                               

• Date (da – a) Roma 11-12/04/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Commissione Nazionale Formazione Continua (ECM Service srl -provider accreditato)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“IV Congresso Nazionale SIPo”

• Qualifica conseguita n. 16 crediti formativi anno 2014 – formazione continua                  

• Date (da – a) Roma 27/04/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Commissione Nazionale Formazione Continua (ECM Service srl -provider accreditato)
SIPo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione
“Ortesiologia plantare: dalla progettazione alla realizzazione, varie metodiche”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
n. 8 crediti formativi anno 2013 – formazione continua                    

• Date (da – a) Manresa, Barcelona (Spa) 19-20/04/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FUB Fondazione Universitaria del Bages – scuola di formazione continua
UAB – Universitat Autònoma de Barcelona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso professionalizzante di chirurgia ungueale – Cirugia Ungueal 22,5 ore

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Chirurgo ungueale                                                                            

Perugia, 29/11/2012



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Perugia - MISEM

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione
“Il diabete e la sua complicanza piede diabetico: un emergenza globale”

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione                                                               

Monte Porzio Catone (Roma) 14-16/06/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Gruppo di studio “Piede Diabetico” SID/AMD ass.medici diabetologi 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

VII Congresso di podologia medica 
“La vasculopatia periferica nel paziente diabetico – fisiopatologia e clinica”

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione                                                               

Monte Porzio Catone (Roma) 13-16/05/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Gruppo di studio “Piede Diabetico” SID/AMD ass.medici diabetologi 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Oltre la cura del piede diabetico: le comorbilità, l'educazione, 
la formazione e la ricerca”

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione                                                               

Gennaio 2013 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione “Camminare con il diabete” - Ass. Diabetici di Foligno Onlus c/o CESVOL, Via
Oberdan n.119, 06039 Foligno (Pg)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Ruolo di relatrice in vari incontri informativi sulla tematica del Piede Diabetico come 
complicanza del diabete: la diagnosi, le terapie e le giuste norme comportamentali per la 
prevenzione.

Novembre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di stato

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PODOLOGO
 25/11/2010                                                                              

Settembre 2005 a Novembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Podologia

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Laurea in Podologia 25/11/2010 
votazione 96/110                                                                        
Titolo tesi: IL PIEDE DI CHARCOT: fisiopatologia e clinica.
Relatore:  Prof.  Luigi  Uccioli (Cattedra  di  Endocrinologia,  Dipartimento  di  Medicina  Interna
Università Roma “Tor Vergata” e  Presidente Società Italiana Diabetologia Regione Lazio).

Settembre 2002 a Giugno 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AES-Accademia di Estetica Specializzata sas, con sede in Roma.  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione professionale di estetica per l'esercizio di impresa.

• Qualifica conseguita Estetista professionale



• Date (da – a) Settembre 1997 a Giugno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale IGEA “G.Spagna” di Spoleto (Pg).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria

• Qualifica conseguita Ragioniere

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, francese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Ottima attitudine al lavoro in team, rispetto dei ruoli, esperienza in equipe multidisciplinare.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Esperienza nell'utilizzo di macchinari e presidi tecnici volti alle valutazioni
diagnostiche del piede diabetico; utilizzo esperto dei principali macchinari e presidi presenti in 
ambulatorio podologico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze informatiche: ottima capacità di utilizzo pacchetto office, client di posta elettronica, 
gestionali e software specifici connessi a macchinari.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B, automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Il presente c.v. e le dichiarazioni in esso contenute sono redatti in ottemperanza al DPR 445/2000.

Data, 21/07/2015.                                                                                         Firma_____________________

CAPACITÀ E COMPETENZE


