CURRICULUM VITAE DI FRANCESCA MEGA
Mi chiamo Francesca Mega e sono nata a Napoli l’11 aprile 1961.
Ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza nella mia città natale e,
dopo essermi diplomata al Liceo Classico statale "Jacopo Sannazaro" nel
1979, mi sono trasferita nel Molise.
Ho frequentato la Scuola per Terapisti della Riabilitazione presso
l’Unità Sanitaria Locale di Venafro e ho conseguito il diploma di
Terapista della Riabilitazione con indirizzo Neurologico, ora diventato
laurea breve, nel 1987.
Negli anni successivi ho lavorato come fisioterapista domiciliare ed
ambulatoriale fino a quando, con mio marito Paolo Majorana, ho aperto un
Presidio Riabilitativo ad Isernia, diventando imprenditrice.
Ad oggi, le strutture riabilitative che fanno capo a me e alla mia
famiglia si trovano in tutto il territorio molisano: Isernia, Boiano,
Termoli e Campobasso e una in Campania. In particolare, a Campobasso ci
sono un ambulatorio di Fisioterapia e un secondo Presidio Riabilitativo,
aperto nel 2005, dove all’attività riabilitativa neuromotoria, logopedica
e psicomotoria, la terapia fisica e la riabilitazione cognitiva, si
aggiunge il Centro Diurno in regime di semiconvitto per disabili.
Al Centro Diurno di Campobasso - che ho diretto per anni – sono legata in
modo speciale, dal momento che la minore delle mie tre figlie è autistica
(lei ha 26 anni, le altre due figlie hanno rispettivamente 36 e 34 anni).
L’attenzione e la sensibilità nei confronti dei disabili, dei soggetti
fragili dunque, hanno costituito sempre la mia stella polare e hanno
orientato la mia attività professionale, senza mai dimenticare di fornire
assistenza anche ai loro caregivers, attraverso l’organizzazione di
gruppi di supporto psicologico e di autoaiuto per operatori e familiari,
tenuti da psicoterapeuti.
Il mio hobby, ma è qualcosa di più di un semplice hobby, è la lettura:
sono un'appassionata lettrice.
Ho tre gatti e adoro gli animali e la natura.
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