
Michela Cancelliere   Curriculum Vitae 13.04.2018 

Dati Anagrafici 
Michela Cancelliere 

Nata a Monza (MI) il 09/11/1959 

Nazionalità: Italiana 

affetta da Malattia di Parkinson dal 1998 con diagnosi certa nel 2002 

 
Istruzione e Formazione 
2016 – Conseguimento del diploma CLIL per l’insegnamento delle Scienze Motorie in Lingua Inglese 

2017 -  Conseguimento del CAE presso International House of English 

2002  -  Conseguimento del FCE presso il British Council di Milano -  1994 Aggiornamento sulla 

riabilitazione del ginocchio e della spalla presso H.S.Raffaele di Milano  -  1986 Corso per Istruttori 

Nazionali Minibasket  -  1981 Diploma I.S.E.F.  110/110 – Università Cattolica  di Milano  -  1977 

Diploma Maturità Scientifica 52/60 - Liceo Scientifico G.Galilei Erba (CO) 

 

Esperienze Professionali 
2014  -  il libro diventa spettacolo: messo in scena direttamente dalla protagonista, è stato replicato 

14 volte ad oggi   

2007 ad oggi: 100 conferenze sulla malattia presso ospedali, associazioni etc. 

2007  -  pubblicazione libro autobiografico MISS PARKINSON  -  storia di una donna che non si è 

mai arresa  -  Edizioni San Paolo  -  1990/1998 Riabilitazione motoria presso Centro Sportivo 

Merone  -  Merone (CO)  -  1985/1990  Collaborazione con Pallacanestro Cantù propaganda 

minibasket, organizzazione tornei e manifestazioni di piazza, curatrice di camp estivi di minibasket  

-  1981/1987 studi curricolari e stages di Danza Modern – Jazz e classica presso la scuola Step di 

Como -  corsi di Aerobic Dance  -   Ginastica artistica  -  Ginnastica  educativa 

 

Lingue Straniere 
INGLESE: Conoscenza avanzata della lingua parlata e scritta (CAE) 

 

Conoscenze Informatiche                                                                             
Sistemi Operativi: Windows XP – Vista                                                                                      

Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel e Powerpoint 
 
Interessi Extraprofessionali 
Viaggi – California, Cuba, Marocco, Londra, Dubai, Bruxelles; Sport:tennis tavolo, mountain bike, 

nuoto, sci discesa, fitness. Cinema e letture  -  pazza per Harry Potter  - blog su sito internet 

www.sisterparkinson.com  -  contatti email con centinaia di ammalati  

 

Progetti per il Futuro 
Tenere conferenze per spiegare agli ammalati di Parkinson come convivere con la malattia e fare di 

tutto per non sentirsi Né AMMALATI né vinti. (numerose presentazioni del libro presso librerie, 

biblioteche, centri culturali e partecipazione a conferenze neurologiche,  

Continuare ad esercitare la professione di insegnante di Educazione Fisica con il massimo 

impegno ed efficienza, al di là dei limiti che la malattia impone, fino al limite della carriera. 

Quindi riorganizzare la vita all’insegna della diffusione delle conoscenze sulla MdP utilizzando 

tutti i mezzi a disposizione: conferenze, incontri con i pazienti, spettacoli, libri, articoli, sito 

internet e... tanto ottimismo! 

 

http://www.sisterparkinson.com/

