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INFORMAZIONI DI
CONTATTO

grattonmatteo82@gmail.com
17-12-1982

Italiana
linkedin.com/in/matteo-gratton-839693216

DESCRIZIONE Iscrizione all'Albo di TRIESTE GORIZIA UDINE PORDENONE n° 1511, del 22/04/2021.

POLIZZA RC PROFESSIONALE N 105/2019/07/6168073: quietanza e decorrenza garanzia dal
26/04/2021 e prossima scadenza al 31/12/202.

Libero Professionista con P.I. n°02753270301, C.F. GRT MTT 82 T 17 L483X.

ESPERIENZA

Udine, Italia
2014 - Attuale

Chinesiologo
Studio privato MoVita Fisioterapia

Riatletizzazione post riabilitazione, Educazione motoria, Educazione e Prevenzione Posturale.

Feletto Umberto (Udine,
Italia)
2013 - Febbraio 2018

Chinesiologo
Scuola di ballo, danza e �tness FunnyCenter Academy

Istruttore corsi di Attività Fisica Adattata Rachide all'età adulta e anziana, Preparatore Atletico e
personal training associazione di danza sportiva Azzurra Danze, Istruttore corsi di Ginnastica
posturale a corpo libero

Udine, Italia
2009 - 2015

Chinesiologo
Palestra Fitness University

Allenamento sportivo e personal training, Corsi di Attività Fisica Adattata Rachide e Pavimento
Pelvico all'età adulta ed anziana.

ISTRUZIONE

Udine, Italia Laurea di I livello in Fisioterapia (L/SNT2 con voto 110/110, magna cum laude)

Email:
Data di nascita :
Nazionalità :
Link :

Ho partecipato attivamente alle riunioni ed ho contribuito a creare nuove procedure.•
Ho gestito una vasta gamma di documenti ed ho immesso informazioni nei database.•
Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale.•
Ho fatto proposte su come migliorare le prestazioni e l'e�cienza.•
Ho aiutato la direzione nell'identi�care i problemi del �usso di lavoro e nel trovare soluzioni.•

Ho gestito i reclami dei clienti con calma ed empatia.•
Ho partecipato attivamente alle riunioni ed ho contribuito a creare nuove procedure.•
Ho risposto a telefonate, email ed ho interagito di persona con i clienti.•
Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale.•
Ho fatto proposte su come migliorare le prestazioni e l'e�cienza.•
Ho aiutato la direzione nell'identi�care i problemi del �usso di lavoro e nel trovare soluzioni.•

Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine.•
Ho partecipato attivamente alle riunioni ed ho contribuito a creare nuove procedure.•
Ho risposto a telefonate, email ed ho interagito di persona con i clienti.•
Ho gestito una vasta gamma di documenti ed ho immesso informazioni nei database.•
Ho fatto proposte su come migliorare le prestazioni e l'e�cienza.•
Ho aiutato la direzione nell'identi�care i problemi del �usso di lavoro e nel trovare soluzioni.•



2017 - 2020 Università degli Studi di Udine

Riabilitazione Neurologica, dell'Apparato Locomotore, Pediatrica, delle Disabilità Viscerali, delle
Lesioni Midollari, Cardio-Vascolare, Respiratoria, Geriatrica.
Titolo della tesi: "IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NELLE PAZIENTI CON DOLORE LOMBO-PELVICO
CORRELATO ALLA GRAVIDANZA"

Udine, Italia
2003 - 2012

Laurea di I livello in Scienze Motorie (Classe 33, Voto 99/110)
Università degli Studi di Udine

Scienze delle Attività Motorie e Sportive.
Titolo della tesi: "APPRENDIMENTO E IMMAGINAZIONE MOTORIA".

LINGUE

Inglese
Livello base

COMPETENZE

Buone capacità di progettazione, di
organizzazione e di lavoro per obiettivi.

Perfetta conoscenza dei trattamenti
conservativi e della riabilitazione post-
chirurgica.

Approfondita conoscenza delle tecniche di
�sioterapia manuale.

Buone capacità di problem solving

Ottime capacità relazionali con i pazienti e
con i colleghi


