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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Fisioterapista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 03/2016 al 07/2018

Dal 05/02/2018 al 04/05/2018

Tirocinio formativo organizzato dal CdL in fisioterapia presso le seguenti strutture:
•

Ospedale di Spilimbergo | Area ambulatoriale

•

Ospedale di S. Vito al Tagliamento | Area ambulatoriale

•

Ospedale di Latisana | Area ambulatoriale

•

ASUIUD SMM (Ortopedia-Traumatologia, Medicina, Clinica Ortopedica, Neurologia-Stroke
Unit, Chirurgia Vertebro-midollare, Pneumologia, Cardiochirurgia, Reparto di Riabilitazione
Intensiva Precoce)

•

ASUIUD IMFR Gervasutta (Ambulatori di Terapie Fisiche, Palestra didattica, Palestra dell’età
evolutiva, Centro di Riabilitazione di Patologie ad esordio infantile, Ambulatori ParkinsonSclerosi Multipla, Riabilitazione Generale, Unità Gravi Cerebrolesioni, Unità Spinale,
Palestra Biomeccanica, Cardiologia, Pneumologia Riabilitativa)

•

Ospedale di S. Daniele | Reparto di ortopedia

•

Ospedale di Gemona | Reparto di neuroriabilitazione

•

Ospedale di Tolmezzo | Area ambulatoriale

•

Distretto di S. Daniele

•

Casa di Riposo A.S.P. Ardito Desio – Palmanova

Erasmus+ Traineeship
•

Dal 27/01/2019 al 28/04/2019

Dal 05/05/2019 al 06/09/2019

University of Applied Sciences FH JOANNEUM di Graz (Austria)

Esperienza lavorativa presso R.F.C. Rugby Udine
•

Valutazione, trattamento e gestione pre e post partita di infortuni in ambito sportivo attraverso
tecniche di bendaggio funzionale per i distretti di arto superiore e inferiore, terapia manuale e
massoterapia.

•

Intervento in campo in affiancamento alla figura medica di riferimento per valutazione e
gestione di traumi sportivi

Esperienza lavorativa presso Bibione Thermae
•

Valutazione e trattamento di pazienti affetti da patologie neuromuscoloscheletriche
attraverso Idrokinesiterapia, rieducazione motoria e funzionale, rieducazione posturale,
tecarterapia, terapie fisiche (laser, ultrasuoni, TENS), terapia manuale, massoterapia.
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Dal 09/09/2019 ad oggi

Cristian Rosso

Esperienza lavorativa presso Studio MOVITA fisioterapia osteopatia
Valutazione, trattamento e prevenzione dei disturbi neuro-muscolo-scheletrici di tutti i distretti
corporei causati da disequilibri posturali, da disfunzioni di movimento, da esiti di trauma o di
intervento chirurgico, attraverso tecniche manuali e di esercizio terapeutico.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 10/2015 al 10/04/2019

Conseguimento diploma di laurea in Fisioterapia (voto: 110/110 e lode)
Università degli Studi di Udine

Dal 2009 al 2014

Conseguimento diploma di maturità scientifica (voto: 73/100)
Liceo scientifico N. Copernico, Udine

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Tedesco

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Altre competenze
Patente di guida
Dati personali

Ho acquisito buone capacità di comunicazione ed interazione con caregivers e pazienti, anche con
disturbi neurologici di linguaggio/attenzione/memoria e dello stato di vigilanza. Durante l’esperienza di
lavoro ho appreso l’importanza della comunicazione con colleghi e altro personale sanitario/di struttura
per meglio comprendere e soddisfare le esigenze specifiche del singolo paziente.
Ho esperienza nell’organizzazione autonoma di programmi riabilitativi e/o in equipe, nella
compilazione ed archiviazione di documenti clinici, nell’organizzazione autonoma nel tempo di lavoro
delle sedute dedicate ai pazienti presi in carico.
Durante le mie esperienze professionali ho acquisito le capacità di individuare ed interpretare i bisogni
del paziente, valutarne deficit e risparmi funzionali/motori/sensoriali/propriocettivi, definire un
programma riabilitativo per il breve e medio termine, proporre trattamenti riabilitativi di natura
neurologica e/o muscoloscheletrica, educare il paziente a comportamenti corretti, proporre ausili e
addestrare il paziente all’utilizzo degli stessi.
Primo soccorso – corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per operatori
sanitari “BLSD-B”, in data 01/06/2017.
B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

