CURRICULUM VITAE

Caterina Di Felice, nata a Vittorito (Aq) l’11/11/1960.
Residente in Impruneta (Fi)
caterinadifelice@virgilio.it

FORMAZIONE

Anno 1980/83
Diploma di Laurea in Terapista della Riabilitazione presso la “Scuola Speciale per
Terapisti della Riabilitazione”, Università degli Studi di Firenze.
Anno 1983/87
Frequenta numerosi seminari sulle tecniche della “Ginnastica Dolce”quali Eutonia,
Metodo Feldenkrais, Yoga, a Firenze
Anno 1984
Seminari di Shiatsu con il maestro Clemente Cocchiola a Firenze.
Anno 1985/86
Frequenta il corso di “Antiginnastica”( Metodo Bertherat) con la psicologa Antonella
Fracasso presso il Laboratorio del Movimento “Il Ginnasio” a Roma.
Anno 1985/87
Diploma in ”Metodo Mezieres Propriocettivo” attraverso l’Associazione C.E.R.T.A.G
.Roma
Anno 1987/2002
Inizia e prosegue la formazione nel Metodo Resseguier con
Jean Paul Resseguier,frequentando costantemente seminari e soggiorni in Francia e
in Svizzera
Anno 1995/96
Corso di formazione all’uso dei rimedi floreali di E. Bach con l’Associazione
“Centaurea” a
Bologna
Anno 2005
Corso di Auricoloterapia presso la Scuola Di Medicina Tradizionale Cinese a Firenze
Anno 2003/2009
Partecipa costantemente a corsi di supervisione per insegnanti IMR
( Istituto Metodo Resseguier) in Svizzera
Anno 2008
Frequenta il primo modulo di formazione in Transformative Mindfulness
per operatori sanitari, realizzato Presso la Facoltà di Farmacia

Università degli Studi di Firenze
Anno 2009
Frequenta il secondo modulo di formazione in Transformative Mindfulness
per operatori sanitari, realizzato Presso la Facoltà di Farmacia
Università degli Studi di Firenze

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Anno 1984/ 86
Terapista part-time presso l’A.MI.G. (Associazione minorati gravi), Firenze.
Anno 1985
Servizio volontario come fisioterapista presso il
“Centro di Educazione Motoria Anna Torrigiani”, Firenze.
Anno 1986/88
Lavoro dipendente presso il “Servizio di Riabilitazione” C.G.F.S. Prato.
Anno 1988/92
Lavoro dipendente presso la “Casa di Cura S. Lucia”, Sulmona (Aq).
Anno 1993/94
Lavoro dipendente presso il “Servizio di Riabilitazione” C.G.F.S.. Prato.
Anno 1993/98
Rapporto di prestazione a tempo determinato presso la UISP Scandicci (Fi) con
impegno
sulla conduzione di gruppi di persone affette da patologie reumatologiche.
Anno 1995/2009
Svolge la libera professione occupandosi principalmente di patologie Reumatologiche.
In questo ambito sono state realizzate due tesi di laurea sperimentali, mediante
l’applicazione del movimento sostenuto da uno stato di presenza (qualità costante del
Metodo Resseguier) in soggetti affetti da fibromialgia. Tale lavoro è stato presentato al
2°
Congresso Nazionale “Approccio Clinico e Riabilitativo in Reumatologia”,Mantova2001.
E’ stata realizzata una in collaborazione con reumatologi dell’Università di Medicina,
sezione di algologia, Città di Firenze. su pazienti fibromialgici curati con il Metodo
Resseguier. Tale lavoro è stato presentato al Congresso Nazionale del Metodo
Resseguier,Curitiba,Brasile,Aprile2005 e al
Congresso Nazionale di Fisioterapia, Lausanne, CH, Aprile 2006.
Ha collaborato alla stesura del libro “Riabilitazione Reumatologica, approccio
multidisciplinare” Edra edizioni, Milano 2006
Libro realizzato in seguito alle lezioni del Master Universitario di Riabilitazione
Reumatologica, Firenze, a cui partecipa come docente. Attualmente coopera alla
realizzazione di un Centro di Riabilitazione Reumatologica in sinergia con colleghi

fisioterapisti e medici Reumatologi dell’Università degli Studi di Firenze. Il progetto
prevede anche la promozione, lo studio, la documentazione scientifica dei risultati
raggiunti dall’applicazione del Metodo Resseguier in alcuni pazienti reumatici.
Prosegue la conduzione di laboratori di “ Movimento e Percezione Corporea”.
Una elaborazione personale sperimentata ed arricchita nel corso degli anni lavorando
con gruppi di pazienti, fisioterapisti, operatori sanitari. Un approccio che si avvale di
molteplici tecniche reperite nel campo delle ginnastiche dolci e della fisioterapia per
realizzare movimenti che consentano distensione muscolare, correzione ed educazione
posturale, riduzione del dolore, scioltezza, abilità motoria. Laboratori di lavoro corporeo
sostenuti dai fondamenti del Metodo Resseguier per una conduzione basata
sull’osservazione, sul riconoscimento costante delle necessità del gruppo e/o del
singolo, la creazione di un ambiente induttore naturale di raccoglimento,ascolto,
consapevolezza, distensione psico-fisica.
Anno 2004
Partecipa come assistente al corso di formazione sul tema “Asse Dinamico Verticale”
tenuto da J.P.Resseguier a Santa Margherita di Pula (Ca).
Partecipa
come
assistente
a
seminari
di
insegnamento
e
supervisione del Metodo Resseguier tenuto da JP Resseguier presso l’Ospedale Civile
di Urbino, reparto di Ginecologia e Ostetricia.
Tiene corsi di formazione di base sul Metodo Resseguier a Firenze
Anno 2005
Partecipa come assistente al corso di formazione “La piccola ginnastica della
riabilitazione integrata” tenuto da JP Resseguier a Firenze.
Partecipa come assistente al seminario di “formazione per insegnanti”
secondo il MR, tenuto da JPResseguier a Schonried (Svizzera)
Anno 2005 / 2006
Realizza come docente responsabile seminari di insegnamento e
supervisione del Metodo Resseguier presso l’Ospedale Civile di Urbino, reparto di
Ginecologia e Ostetricia.
Anno 2007
Partecipa come assistente al seminario di “formazione per insegnanti”
secondo il MR, tenuto da JPResseguier a Schonried (Svizzera)
Partecipa come co-docente alla formazione rivolta al personale del front-line sulla
“Umanizzazione delle pratiche terapeutiche attraverso l’apprendimento applicativo della
relazione di prossimità” presso l’ospedale “C.Brotzu” di Cagliari
Anno 2008
Coordina la realizzazione del 3° Congresso Internazionale dell’IMREuropa a Firenze.
Tiene corsi di formazione sulla Riabilitazione Integrata Metodo Resseguier.
Partecipa, in qualità di esperta, al progetto pilota “Io e me. Educazione al sentire. Per lo
sviluppo della coscienza della percezione di sé” al quale hanno aderito tre Istituti
Superiori della Provincia di Pesaro e Urbino nell’ambito della V edizione delle Modelle
2008.
Anno 2009

Tiene seminari di “Introduzione al Metodo Resseguier “ presso l’associazione AIFI
Abruzzo a Pescara.
Partecipa come co-docente alla formazione sul tema “Sostegno della diade madrebambino nell’ottica dello sviluppo neurocomportamentale.” rivolta al personale ostetricoinfermieristico,sezione materno-infantile presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Careggi a Firenze.
Co-relatrice alla conferenza del 12 giugno presso Blue Clinic sul tema “Nascere tra
scienza e coscienza: la relazione sostegno della fisiologia”.
Partecipa come docente al corso di formazione dal titolo :”El ejercicio terapeutico en
reumatologia intervenciones integradas y calidade de vida”,all’Università Pablo Olavide
di Siviglia (Spagna)
Coordina con i responsabili di Blue Clinic, Centro di Riabilitazione fisico-motoria(Bagno
a Ripoli), la organizzazione di un Centro Regionale di riferimento del Metodo
Resseguier per realizzare terapia,divulgazione, ricerca, formazione nel settore
riabilitativo.

