CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI

Breghi Ise
nata a Pisa il 25.11.1946, ivi residente in Via Marco Polo n. 9, c.a.p. 56125, tel. O50.500537,
e.mail: isebreghi@yahoo.it., diplomata presso l’Istituto Tecnico Femminile di Pisa nell’anno
scolastico 1964/65, diplomata presso la Scuola Magistrale Ortofrenica “Stella Maris” di
Calambrone (Pisa) nell’anno 1970/71, diplomata presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione
di Pisa nell’anno 1977/78, ha conseguito la laurea in fisioterapia all’Università di Siena nell’anno
accademico 2002/2003.
Ha prestato servizio in qualità di terapista della riabilitazione presso l’Istituto di Neuropsichiatria
Infantile “Stella Maris” dall’ottobre 1978 al marzo 1982.
Dall’aprile 1982 è in servizio come dipendente di ruolo presso la sezione di recupero e
rieducazione funzionale dell’Azienda Ospedaliera di Pisa dove svolge attività ambulatoriale nel
presidio di Via Garibaldi per le patologie dell’età evolutiva. Ha svolto presso la scuola per Terapisti
della Riabilitazione di Pisa incarichi di insegnamento per la materia di Metodologia dell’età
evolutiva dal 1982 al 1996. All’interno della scuola ha seguito annualmente gruppi di studio per gli
elaborati finali degli allievi.
Ha partecipato in qualità di uditore e anche di relatore a numerosi convegni e congressi di
riabilitazione riguardanti le problematiche evolutive del movimento e gli indirizzi riabilitativi.
Come docente, in collaborazione con la Dott.ssa Puccini, partecipa nel tenere corsi di studio e
aggiornamento presso enti pubblici e privati che si propongono come programma l’aggiornamento
di medici e terapisti che operano nel settore dell’età evolutiva.
Ha presentato e illustrato, in collaborazione con la Dott.ssa Paola Puccini, un poster al 10th World
Congress of JASSID avente come tema “From observation to reabilitative intervention strategies in
children with cerebral palsy”. Helsinki (Finlandia) 8/13 Luglio 1996
Nell’anno 1998/99 ha partecipato in qualità di esperta alla Commissione del Ministero della Sanità
per la preparazione di un protocollo per la riabilitazione pediatrica.
Ha partecipato in qualità di relatore al “The first Congress of Cognitive Therapeutic Exercises in
Japan” Kobe (Giappone) 1 / 2 Aprile 2000
Il 28/1/2004 ha conseguito Laurea in Fisioterapia presso l’Università di Siena.
Ha partecipato in qualità di relatore al 1° corso sull’esercizio terapeutico conoscitivo in età
evolutiva che si è tenuto a Tokio (Giappone) il 25-26-27 Novembre 2005.
Attestato di partecipazione, in qualità di docente al Corso introduttivo sull’esercizio terapeutico
conoscitivo nei giorni 18-19-20 Maggio 2006 presso il Centro di riabilitazione Villa Silvia “Centro
Studi Montesano Roccapiemonte (SA).
Partecipazione Ritiro di studio “L’emozione di comprendere” tenutosi presso la “Casa Fanciullo
Gesù” Tonezza del Cimone dall’8 al 10 Giugno 2006.
Attestato di partecipazione, in qualità di docente al Corso di 1° livello sull’”Esercizio Terapeutico
Conoscitivo in età evolutiva” organizzato da Riabilitazione Cultura tenutosi nel Centro Studi
Riabilitazione neurocognitiva Santorso dal 2 al 7 ottobre 2006.
Attestato di partecipazione al Convegno internazionale “Corpo, linguaggio e comunicazione ne
sistema terapeutico riabilitativo” organizzato da riabilitazione Cultura tenutosi nel Centro Studi
Riabilitazione neurocognitiva Santorso dal 9 all’11 novembre 2006
Attestato di partecipazione, in qualità di docente al Corso di aggiornamento “La riabilitazione
neuricognitiva nelle neurolesioni dell’età evolutiva: interazione , dialogo, ed esercizio” organizzato

dalla polisportiva Palermo tenutosi c/o il Dipartimento Universitario Materno Infantile Università
di Palermo il 20-21 ottobre 2006.
In pubblicazione su Riabilitazione Neurocognitiva “Il Problema cognitivo, lo spazio e l’immagine
motoria nell’esercizio”
Ha avuto il riconoscimento di docente di 2° livello dall’A.I.D.E.T.C. Associazione Internazionale
Docenti Esercizio Terapeutico Conoscitivo.
Ha prodotto pubblicazioni che riguardano problematiche riabilitative all’età evolutiva.
Dal 2006 ad oggi svolge attività professionale privata, è stata incaricata Segretario
dell'Associazione "Centro Studi L.S.Vygotskij ONLUS" di Pisa all'interno del quale svolge attività
di tutor per terapisti interessati al tirocinio; ha proseguito l'attività didattica come docente in
svariati corsi tenuti in Giappone, Germania e Spagna.
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