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OCCUPAZIONE DESIDERATA Fisioterapista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2010–07/2015 Maturità classica
Liceo Classico Pitagora
Piazza Umberto I, 15, 88900 Crotone (Italia) 

Voto 94/100

10/2015–10/2018 Laurea triennale in fisioterapia
Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro
Viale Europa, Loc. Germaneto, 88100 Catanzaro (Italia) 

Titolo di tesi sperimentale: "Diatermia e paralisi del VII nervo cranico. Nostra esperienza."

Voto 110/110, e lode

18/01/2018–02/12/2018 Corso di formazione teorico-pratico
Associazione RMP di Giuseppe Monari

Corso di 230 ore sul Sistema di "Riequilibrio Modulare Progressivo" (R.M.P.) di Giuseppe Monari con 
Facilitazioni Neurocinetiche (Kabat Concept). 

 

Superato l'esame finale con la votazione di 28/30. 

 

Oggetto del corso:

- Basi neurofisiologiche e chinesiologiche, schemi tridimensionali (concetto Kabat): Basi 
neurofisiologiche e chinesiologiche del sistema RMP, tecniche di base e loro evoluzione, stimolazione 
dei fulcri prossimali, schemi del capo, schemi dell'arto superiore e inferiore;        

- Tecniche specifiche, concatenazioni neuromotorie (concetto di irradiazione): Tecniche specifiche di 
reclutamento, sequenza per enfatizzare, schemi bilaterali e combinati, tecniche specifiche di 
rilasciamento-allungamento, progressione e valutazione delle capacità di allungamento delle strutture 
cinetiche, respirazione;

- Valutazioni: Valutazione e progressione delle capacità di reclutamento dell'arto superiore ed inferiore,
attività al tappeto, valutazione e trattamento delle funzioni del tronco attraverso i passaggi posturali, 
valutazione e trattamento dei disturbi dell'equilibrio attraverso progressioni piramidali, valutazione del 
complesso motorio del cammino; 

- Applicazione pratica su patologie neurologiche ed ortopediche: Trattamento Paziente Emiplegico, 
Malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla, Disturbi dell'equilibrio (Atassia), Mielolesioni, Cifosi-Lordosi e 
Scoliosi, Rachialgie, Patologie dell'Apparato Locomotore, Nervi Cranici (III, IV, V, VI, VII, XII)

09/2016–09/2018 Tirocinio formativo
Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Catanzaro (Italia) 

- Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" (CZ): Reparto di Anestesia e Rianimazione, 
Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Geriatria, Malattie del metabolismo, Malattie infettive, Medicina 
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interna, Medicina fisica e riabilitativa, Ortopedia, Neurochirurgia, Neurologia, Oncologia, Pneumologia.

- Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" (CZ): Reparto di Anestesia e Rianimazione, Medicina fisica 
e riabilitativa, Ortopedia, Neurochirurgia, Neurologia. 

02/12/2017 Attestato di operatore specializzato
ATS Advanced Training System

Operatore specializzato nell'applicazione del Taping Elastico

11/11/2017
Partecipazione al convegno:

"Protocolli riabilitativi del pavimento pelvico con metodologia Human Tecar."

07/07/2017
Partecipazione al corso di formazione:

"Corso di Baropodometria Computerizzata di base."

20/06/2017–21/06/2017
Partecipazione al convegno:

"Complex diseases of thoracic and thoraco-abdominal aorta"

10/06/2017
Partecipazione al convegno:

"L'impatto dei disturbi neuropsicologici in neuroriabilitazione."

14/05/2017
Partecipazione al convegno:

"Aspetti di riabilitazione nelle persone con SM."

08/04/2017
Partecipazione al corso di formazione:

"Gestione dell'assistito con protesi per amputazione di arto inferiore: dalla presa in carico al 
reinserimento nel contesto biopsicosociale."

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2018–12/2018
Centro Fisiokinesiterapico Salus Srl, Crotone (Italia) 

Chinesiterapia, terapia strumentale e massoterapia applicate per il trattamento di patologie 
dell'Apparato Locomotore.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Certificazione Cambridge English 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime capacità comunicative acquisite durante la mia esperienza di tirocinio universitario;

- Ottime capacità di interazione, disponibilità all'ascolto ed al confronto.

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime capacità di gestione del lavoro, grazie all'esperienza di tirocinio che mi ha permesso di 
comprendere l'importanza dell'equipe multidisciplinare.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Ottima competenza nell'utilizzo e gestione di Windows

Patente di guida B
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