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Paola Contu                              
Massofisioterapista 

Via E.Bona, 4                                                

13900 Biella                                                         

 

telefono: 

0158491487 

3383975598                                                                                                                      

01523706 

e-mail:  paola_contu@alice.it 

http://www.linfodrenaggiobiella.it 

  

 

Curriculum formativo e professionale 

 

Dati anagrafici : Nata a Cagliari il 20/02/1960, è residente a Biella in via E.Bona 4. 

 Formazione 

Dal 1989 al 1992 frequenta la scuola per massofisioterapisti presso l’Ospedale 

Mauriziano di Torino e presso l’Ospedale di Biella. 

Il giorno 5/6/1992 le è rilasciato dalla sez. di Torino della Croce Rossa Italiana ,su 

autorizzazione della giunta Regionale, il diploma di abilitazione  all’ esercizio della 

professione  di massofisioterapista. 

 

Si è preparata in riflessologia plantare presso il Centro riflessologico di Firenze 

 

Dal 1992 frequenta presso l’A.I.D.M.O.V. di Milano il corso di base e di 

specializzazione in Drenaggio Linfatico Manuale “metodo originale Dr.Vodder”, 

conseguendo il relativo attestato. 

Dal 1995 è assistente della Dr.sa Denisa Giardini, presidente A.I.D.M.O.V. 

 Nel 1999 le viene rilasciata dall’A.I.D.M.O.V. l’autorizzazione a insegnare il metodo a 

fisioterapisti e a paramedici. 

 

Negli ultimi anni segue costantemente corsi di aggiornamento per insegnanti AIDMOV 

del metodo originale Dr. Vodder presso la sede centrale AIDMOV di Losanna (CH) .  

 

Attività professionale 
 

Dal  1992 al 1995 svolge la professione di massofisioterapista  presso il Centro 

Specialistico Biellese di Fisiochinesiterapia di Biella. 

 

Dal 1996 svolge la libera professione di massofisioterapista presso il proprio studio di 

Biella, in via Vialardi di Verrone, n°9. 

Dal 1999, come insegnante autorizzata A.I.D.M.O.V.,svolge attività di insegnamento 

del metodo originale Dr. Vodder nel corso di appositi seminari . 
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In data 19-20 maggio 2006 partecipa al “3° Congresso Nazionale di Linfologia 

Oncologica” presso l’Istituto Nazionale per Lo Studio e La Cura dei Tumori di Milano. 

 

 In data 14 – 16 ottobre 2006 partecipa come relatrice al congresso dal titolo: “L’edema 

oggi: Fisiopatologia, Clinica E Terapia”– Corso Nazionale Di Aggiornamento Simfer 

Sede: Ancona – C/O Auditorium Ospedale Torrette. 

 

Dal 2007 al 2011 partecipa regolarmente a convegni e ad incontri aventi come tematica 

la patologia del linfedema oncologico, mettendo a disposizione dei presenti la propria 

competenza, derivatagli, oltre che da una seria preparazione, dall’esperienza vissuta 

quotidianamente nell’ambito della propria attività professionale. 

 

In data 4-5 marzo 2011 partecipa al 1°convegno Regionale di Flebologia Emodinamica 

e Integrata di Palermo come relatrice per l'AIDMOV (Associazione Internazionale del 

Drenaggio Linfatico Manuale Metodo Originale dott.E.Vodder).  

 

 

 

Biella, 30.03.2012                                                          Paola Contu 


