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POSIZIONE RICOPERTA

Fisioterapista

ESPERIENZA LAVORATIVA
Agosto 2018

Fisioterapista Tutor presso Mirrorable Camp
Camp intensivo di riabilitazione infantile per bambini con diagnosi di stroke
perinatale e di ricerca sperimentale, in collaborazione con l'Università di
Neuroscienze di Parma, il Centro Nazionale degli Insegnanti Specializzati
(CNIS) e l'Università Cattolica di Milano

Aprile2015-0ggi

Fisioterapista presso la Fondazione Filomena Gambardel/a
•
•
•
•
•

Novembre 2014-0ggi

Fisioterapista, libero professionista
•
•
•
•

Gennaio2018-0ggi

Riabilitazione del Pavimento Pelvico
Riabilitazione in età evolutiva
Riabilitazione neuropsicomotoria
Riabilitazione neuromotoria
Riabilitazione neurocognitiva

Terapia manuale, specializzato nella gestione del dolore muscolare
Riabilitazione ortopedica
Fisioterapia dello sport
Preparazione atletica di atleti e arbitri a test di selezione

Communication manager presso FINCOPP - Federazione Italiana
Incontinenti e disfunzioni del Pavimento Pelvico
•
•

Gestione reparto grafico
Gestione sito web

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2014

Laurea di I livello in Fisioterapia I Votazione 110/11 O
Università degli Studi di Napoli Federic.o Il

Competenze apprese

•
•
•
•
•
•

Riabilitazione del Pavimento Pelvico
Riabilitazione in età evolutiva
Riabilitazione neuromotoria
Riabilitazione neurocognitiva
Riabilitazione ortopedica
Riabilitazione respiratoria
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Durante il corso di studi ho avuto la possibilità di costruire la mia esperienza con il tirocinio
presso:
•
•
•
•
•

Distretto 65 ASL Battipaglia
Distretto 64 ASL Eboli
P.O. "Umberto I", Nocera Inferiore
P.O. "Summa Antonio Perrino", Brindisi
Distretto 01 ASL, Brindisi

Conosco i principi dei seguenti metodi o tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Riabilitazione neurocognitiva ETC
Metodo Kabat
Concetto Bobath
Rieducazione Propriocettiva
Riabilitazione funzionale
Kinesio taping
Massoterapia
Utilizzo di terapie fisiche

ESPERIENZA DI AMBITO
Presentazioni

Tesi di Laurea di I livello I //bambino con sindrome di Down: il ruolo del fisioterapista e della
famiglia nella presa in carico globale

Relatore I Dr. Giuseppe Salzano, Neuropsichiatra Infantile

Appartenenza a
gruppi/associazioni

•
•

Fondatore dell'associazione di divulgazione scientifica La medicina in uno scatto
Vicepresidente dell'Associazione di Promozione Culturale per bambini GULP!

•

Volontario presso la struttura riabilitativa di Cava De' Tirreni de La nostra famiglia

•

Corso di Alta Formazione, Scuola Nazionale per professionisti sanitari della
continenza e del pavimento pelvico (50ECM) I ottobre 2018 /marzo 2019

•

Corso di formazione per Operatore BLS-D lattante, bambino e adulto I maggio 2018

•

Metodo Ticchi e Trigger Points (50 ECM) I ottobre I dicembre 2017

Eventi

SEMINARI E CONVEGNI

•

Neuroscienze e riabilitazione: controllo motorio, linguaggio e comportamento (30

ECM) I marzo 2017
•

Dalla salute al benessere: corso base di riflessologia plantare (20 ECM) I novembre

2016
•

Le PCI: definizione dei percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi (13,5 ECM)

I

marzo 2016
•

Paralisi Cerebrali Infantili: Early lnteNention (17 ECM) I maggio 2015

•

Brazelton A2: la promozione dello sviluppo psicomotorio nei primi tre anni di vita

I

maggio 2015
•

Le PCI: definizione dei percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi ( 13,5 ECM)

I

marzo 2015
•

lmaging radiologico: principi base (2 ECM) I dicembre 2015

•

OSA: evidenze e metodiche di gestione (40 ECM) I novembre I dicembre 2015

•

Saper comunicare e gestire i conflitti nelle organizzazioni sanitarie (10 ECM)

I

dicembre 2015
•

Corso di formazione professionale per operatore certificato a/l'utilizzo d1
elettroterapia e ultrasuoni, rilasciato da BTL /TAL/A I ottobre 2014
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•

La sindrome di Down: aspetti assistenziali, sociali e organizzativi I aprile 2014

•

Il Congresso Internazionale sull'autismo I novembre 2013

•

Principi neurofisiologici del trattamento manuale I aprile 2014

•

Concetto Bobath .. .quale intervento oggi?, docente: Psiche Giannoni
2013

•

Traumatologia e riabilitazione sportiva I settembre 2013

•

Posturologia:
multidisciplinarietà
e diversificazione
delle
Professionalità a confronto e normative vigenti I maggio 2013

•

Introduzione al taping neuromuscolare, Neuro Muscolar Taping lnstitute, docente:
David Blow I marzo 2013

•

Corso di formazione professionale per operatore certificato all'utilizzo della
tecnologia onde d'urto, rilasciato da BTL /TAL/A I dicembre 2012

I dicembre

competenze.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Trinity, 7th grade
Livelli: A1/2 Livello base- B1/2 Livello intermedio- C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

•
•
•

•
•
•

Ottimo utilizzo dei sistemi informatici
Conoscenze vaste nell'utilizzo dei diversi sistemi operativi (Linux, iOS, Windows)
Conoscenze vaste nell'utilizzo di software per la gestione di file, contatti,
organizzazione
Ottime competenze nell'ambiente grafico e fotografia:>
Conoscenze di linguaggi informatici (HTML, CSS, PHP)
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office

Competenze organizzative e
gestionali

•
•
•

Ottima capacità nel relazionarmi col pubblico
Ottima capacità di gestione di condizioni di stress o imprevisti
Competenza e responsabilità nel lavoro, anche con carichi importanti

Altre competenze

•
•
•
•
•

Web Design
Motion Design
Video Editing
Grafica
Fotografia

Competenze informatiche

Patente di guida

•
•
•

Ottime competenze comunicative, acquisite durante le esperienze di tirocinio
tecnico/pratico in reparto
Ampia capacità empatica e di comunicazione con i bambini
Ampia capacità empatica e di comunicazione con gli adulti

Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Dicembre2013 - 0ggi

Fondatore de La medicina in uno scatto
Associazione di divulgazione medico/scientifica e organizzazione di eventi di ambito.
Il sito web www.lamedicinainunoscatto.it è portato avanti, ad oggi, da un complessivo di 20
persone, studenti e professionisti del campo medico, con articoli web a scopo
divulgativo/informativo e formativo.
Ad oggi, il pubblico web del sito e dei relativi socia! networks è stimato attorno ai 200.000
utenti.

Febbraio 2010 - 0ggi

Vicepresidente dell'Associazione di Promozione Culturale
GULP! Eventi
Associazione di divulgazione medico/scientifica e organizzazione di eventi di ambito
Il sito web www.lamedicinainunoscatto.it è portato avanti, ad oggi, da un complessivo di 20
persone, studenti e professionisti del campo medico, con articoli web a scopo
divulgativo/informativo e formativo.
Ad oggi, il pubblico web del sito e dei relativi social networks è stimato attorno ai 55.000
utenti.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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