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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome Di Maria Silvia 

Nazionalità  Italiana 

Contatti  329/1543220    

E-mail   info@silviadimaria.com 

Web   www.silviadimaria.com 

 

ESPERIENZA E COMPETENZA PROFESSIONALE 

Dal  2010 Lavoro in libera professione nella provincia di Treviso nel 

trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico femminili 

e maschili. Ho collaborato con il prof Francesco Pesce, 

specialista in urologia e neurologia, che si occupa in modo 

particolare di pazienti affetti da sindromi pelviche dolorose, nel 

trattamento delle quali mi sono specializzata. 

Da ottobre 1999 al 2009 Ho lavorato presso vari studi privati e/o convenzionati della 

provincia di Padova, Venezia e Treviso, dove operavo nella 

riabilitazione del pavimento pelvico, nella riabilitazione pre- e 

post-chirurgica ortopedico-traumatologica, nella riabilitazione 

neurologica e neuromotoria dell’adulto, nella riabilitazione in 

acqua (idrokinesiterapia singola e collettiva, ginnastica dolce 

in acqua), nell’applicazione di terapie fisiche, massaggi, 

linfodrenaggio manuale, nella palestra di back-school, di 

ginnastica dolce e di ginnastica correttiva per il trattamento 

delle scoliosi. 

 

SPECIALIZZAZIONI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Aprile 2019 Corso “La neuromodulazione sacrale in uroginecologia” – 

Ospedale Ca’ Foncello – Treviso 

Febbraio 2019 “Corso stipsi e incontinenza fecale” – dott.ssa Fanni Guidolin- 

Padova 

Ottobre 2018-Maggio 2019 “Corso Avanzato di formazione in consulenza sessuale” 

AISPA - sede di Mestre (VE) 
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Luglio 2018 corso sport e pavimento pelvico- EDI ERMES - Milano 

Novembre 2017- Maggio2018 “Corso Base di formazione in consulenza sessuale” AISPA 

sede di Mestre (VE) 

Dicembre 2017  II° Congresso Nazionale AINPU “Approccio multidisciplinare 

alla neuropatia del nervo pudendo, dolore pelvico cronico”  – 

Ospedale - Pordenone 

Ottobre 2017 Corso “Il piacere sessuale femminile” AISPA - sede di Mestre 

Ottobre 2017 Corso “Le infezioni del basso tratto urogenitale femminile” 

SIGO –Azienda Ospedaliera Padova 

Settembre 2017 ho partecipato, in qualità di co-Relatrice, alla conferenza 

informativa sulla salute del pavimento pelvico femminile  “Il 

Perineo e l’armonia nel movimento” a Poro Viro (Ro) 

Luglio 2017 Corso “Dolore pelvi-perineale” EDI ERMES - Milano 

Maggio 2017 Corso “Attività fisica adattata per il pavimento pelvico” EDI 

ERMES - Milano 

Maggio 2017 Corso “Il dolore pelvico nelle diverse età della vita – Percorsi 

per il benessere della donna” Mediacom Congressi- Legnago 

(VR) 

Dicembre 2016 Corso “Disfunzioni e sindromi dolorose croniche pelvi-

perineali: valutazione funzionale ed esercizio terapeutico” 

EDI ERMES - Milano 

Ottobre 2016 I° Congresso Nazionale AINPU “Approccio multidisciplinare 

alla neuropatia del nervo pudendo, dolore pelvico cronico” 

IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano 

Settembre 2016 ho partecipato, in qualità di co-Relatrice, alla conferenza 

informativa sulla salute del pavimento pelvico femminile  “Il 

Perineo e l’armonia nel movimento” a Poro Viro (Ro) 

Maggio 2016 Corso “Il ruolo dell’alimentazione nei processi infiammatori” 

ASSFER - Padova 

Aprile 2016 Corso “Rieducazione pelvi-perineale. Livello avanzato” EDI 

ERMES - Milano 

Gennaio 2016 Corso “Riabilitazione della stipsi” EDI ERMES - Milano 

Ottobre 2015 Corso “Prolasso degli organi pelvici: fisiopatologia e 

trattamento riabilitativo” EDI-ERMES - Milano 



Maggio 2015 Corso “Perineo femminile metodologia Anatomia, 

Integrazione e Movimento di Nuria Vives” – MIPA - Padova 

Novembre 2014 Corso “La valutazione clinica del pavimento pelvico” Defoe 

Congressi- Piacenza 

Maggio 2014 Corso “Riabilitazione dell’incontinenza urinaria maschile” 

UROG - Verona 

Novembre 2013 Corso “Eros e Thanatos, dal dolore al piacere. L’educazione 

perineale per la prevenzione e la cura del dolore sessuale 

femminile” SINERGIA e SVILUPPO - Padova 

Novembre 2012 Tirocinio volontario presso il reparto di Neuro-urologia della 

Clinica Universitaria di Innsbruck. 

Ottobre 2012 Tirocinio volontario presso l’Area Funzionale di Diagnosi e 

Riabilitazione Perineale dell’I.M.F.R“ Gervasutta” di Udine. 

Maggio 2012 Corso “Riabilitazione Pelvi-perineale” ASSFER - Bolzano. 

Ottobre 2011 Corso GLUP “Uroginecologia non chirurgica”, Symposia 

Organizzazione Congressi - Trieste. 

Novembre 2010-Marzo 2011 ogni sabato in questo periodo ho affiancato in un tirocinio 

volontario il Prof. Francesco Pesce, specialista in urologia e 

neurologia, presso il suo ambulatorio di Bologna per assistere a 

visite e trattamenti delle disfunzioni del pavimento pelvico. 

Settembre – Novembre 2009 Corso base Idrokinesiterapia Metodo ASP - Approccio 

Sequenziale Propedeutico- ANIK (Associazione Nazionale 

Idrokinesiterapisti) - Milano. 

Febbraio 2008 Corso “Rieducazione del pavimento pelvico: il lavoro in team. 

Corso teorico-pratico” EDI-ERMES - Milano. 

Settembre 2007 Corso “Rieducazione delle patologia della spalla” EDI-

ERMES - Milano. 

Febbraio 2007 “Corso di radiologia diagnostica per fisioterapisti”, 

FISIOGYM - Padova. 

Maggio 2006  Corso “La scoliosi idiopatica – problematiche nella 

valutazione e nel trattamento”, tenuto dal prof. Ferraro della 

clinica ortopedica di Padova. 

Maggio 2005  Corso “La terapia manuale nelle patologie del rachide 

lombare”, ASSFER . Padova. 

Aprile 2004  Corso “Yogaterapia: corso base”, ASSFER -Padova 



Ottobre 2003 Corso “I disturbi cognitivi del paziente adulto con patologia 

neurologica: aspetti teorico-pratici”, ASSFER - Padova 

Giugno 2003 Corso “La casa accessibile”, organizzato dall’ASSFER - 

Padova 

Novembre 2002 Corso “Terapia manuale integrata nelle patologie del rachide 

cervicale “ livello I e II, ASSFER - Padova 

Da giugno 2001 a dicembre 2001 Corso di “Drenaggio linfatico manuale VODDER 

ORIGINALMETHODE”, tenuto dalla dott.ssa Denisa Giardini, 

a Padova- 

Maggio 2000 Ho partecipato al corso “La postura in carrozzina ed ortesi di 

arto nel paziente emiplegico” a Padova 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da ottobre 1996 a ottobre 1999 Dopo il conseguimento della maturità classica, ho frequentato 

presso l’Università degli studi di Ferrara il corso di laurea per 

fisioterapista, fino al conseguimento del diploma di laurea 

nell’ottobre 1999 con la votazione finale di 70/70 e lode. 

 

 

 

 


