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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Angelo Casa 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05-07-1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal novembre 1993 al 23 aprile 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I. C. A. M. Villaggio S. Giuseppe - Aci S. Antonio (CT) Via Mazzasette, 2 

Convenzionato SSN dal 1 gennaio 1984 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione Neuromotoria e Neuropsicomotoria per l’età  Pediatrica ed età evolutiva   

• Tipo di impiego  Fisioterapista  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Responsabile ambulatorio neuromotoria ; responsabile sicurezza; mansioni di  Neuromotoria, 
Neuropsicomotricità, Terapia Occupazionale, Kinesiterapia, Riabilitazione in acqua per l’età 
evolutiva 
  
Dal 23 aprile 2012 ad oggi  
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania 
 
Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione  
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista 
 
Dal dicembre 2010 ad oggi 
Associazione Nazionale Carabinieri 
 
Pubblico 
Socio onorario con numero tessera adesione175746 
Interventi e collaborazione abusivismo in riabilitazione 
 

  
     
     Dal 01 novembre 2009 ad oggi 
     Omnia Service Italia  Via Lazio, 25 Giarre (CT) 
      
     Cooperativa Sociale  a. r. l.        
     Incarico di Fisioterapista, Attività Domiciliare Integrata 
 
     Segreteria scientifica della Cooperativa 

 
• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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   Dal novembre 2008 al dicembre 2009 
   Piano di Sviluppo locale della Regione Siciliana tramite GAL ( Gruppo Azione Locale) 
   Via S. T. Fisauli, 82 – 95036 Randazzo (CT) 
   
  Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste -, Comunità Europea, GAL  
  Riabilitazione in acqua per 375 sedute bambini con PCI e Sindromici 
  Coordinatore Progetto”Divertiamoci in acqua, giocando è più bello!” 

 
 Dal 2006 al 2010  
 Kajre a. r. l. Cerid Via S. Martino, 145 Acireale (CT) 
 
 Cooperativa Sociale Kajre a. r. l.  Centro educativo e Riabilitativo per l’inclusione dei    
  disabili appartenente al “Consorzio Sol. Co Ionico” di Catania 
 
 Dr. Fisioterapista Coordinatore e consigliere amministrativo  

 
Dal 2006 al 2008   
Kajre a. r. l.  Cerid  Via S. Martino, 145 Acireale (CT), Comune di Acireale - Assessorato ai 
Servizi Sociali 
Privato e pubblico  
Progetto “Informadisabili” in convenzione con il Comune di Acireale e l’ASL3  Sportello 
Informativo Disabili 
Fisioterapista Coordinatore delle attività riabilitative 
 
Dal 2006 al 2010   
Kajre a. r. l.  Cerid  Via S. Martino, 145 Acireale (CT)- Azienda Ospedaliero Universitaria 
“G. Rodolico Policlinico di Catania 
Privato e pubblico 
Protocollo d’Intesa dell’Unità /Operativa Pediatrica del Dipartimento di Pediatria 
dell’Università di Catania (Prof. Sorge; Dottoressa G.Fiumara  
Fisioterapista per attività Domiciliare integrata  

 
Dal novembre 2000 al novembre 2010 
CE. S. A. R. D.  Via Gravina, 18  95014 Giarre (CT) 
 
Centro Studi Assistenza Recupero Disabili  
Istituto Psico-pedagogico “Villaggio Mediterraneo” convenzionato SSN 
Fisioterapista in rapporto di lavoro libero professionale 

 
Dal 1998 al 2010 
A. N. I. K. (Associazione Nazionale Idrochinesiterapisti)      
Via dei Panfili, 104 – 00121 Roma 
Riabilitazione in acqua 
Incarico di Coordinatore delle attività riabilitative in acqua, coordinatore attività didattiche 
per la zona di Catania e provincia 
Responsabile organizzativo 
 
Dall’anno 2000 al 2010 
A. N. I. K. (Associazione Nazionale Idrochinesiterapisti)      
Via dei Panfili, 104 – 00121 Roma 
Privato 
Riabilitazione in acqua 
Incarico annuale di Assistente/Collaboratore attività teorico-pratiche idrochinesiterapiche 
per Corsi Base Idrochinesiterapia   

 

• Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore      
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Dal 2001 al 2011 
STAR s r l “Piscina Mareneve” Linguaglossa (CT) 
 
Privato 
Fisioterapista/Idrochinesiterapisti libero professionista 
Coordinatore attività riabilitative in acqua 
 

 
Da ottobre 2011 
Associazione Culturale  “Liberamente” Piazza Bellini, 5  Aci Bonaccorsi (CT) 
 
Privato 
Titolare Segreteria scientifica 
 
Socio fondatore 

 
20-21 settembre/04-05-18-19 ottobre/15-16 novembre anno 2008 
ANIK  Via dei Panfili, 104 – 00121 Roma Piscina  ASL La Fenice Alcamo (TP) 
 
Privato 
Assistente – collaboratore per Corso Base idrochinesi 
 
Fisioterapista/Idrochinesiterapista 

 
18-19 ottobre anno 2008 
ANIK  Via dei Panfili, 104 – 00121 Roma Piscina  ASL La Fenice Alcamo (TP) 
 
Privato 
Relatore per Corso Base idrochinesi 
 
Fisioterapista/Idrochinesiterapista 

 
17-18-31 marzo / 01-21-22-28-29 aprile anno 2001 
ANIK  Via dei Panfili, 104 – 00121 Roma Piscina  Mareneve Linguaglossa (CT) 
 
Privato 
Assistente  - collaboratore per Corso Base Idrochinesiterapia 
Fisioterapista – Idrochinesiterapista 
 
 
 
22 e 28 aprile anno 2001 
ANIK  Via dei Panfili, 104 – 00121 Roma Piscina  Mareneve Linguaglossa (CT) 
 
Privato 
Relatore per Corso Base Idrochinesiterapia 
Fisioterapista – Idrochinesiterapista 
 
 
21-22 maggio/04-05-18-19-25-26 giugno anno 2005 
ANIK  Via dei Panfili, 104 – 00121 Roma, Piscina Body line Zafferana Etnea (CT) e Piscine 
della Plaja (CT) 
Privato 
 Assistente – collaboratore per Corso Base Idrochinesiterapia 
 Fisioterapista/Idrochinesiterapista 
 

                                               

• Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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 18 e 25 giugno anno 2005 
 ANIK  Via dei Panfili, 104 – 00121 Roma, Piscina Body line Zafferana Etnea (CT) e Piscine                
 della Plaja (CT) 
 Privato 
 Relatore per Corso Base Idrochinesiterapia 
 Fisioterapista/Idrochinesiterapista 
 

 
13 settembre anno 2010 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Pubblico 
Incarico di docenza per Seminario “La riabilitazione in acqua nelle PCI 
Fisioterapista 
 
17-23-30 settembre / 02-08-14 ottobre anno 2008 
“Albero di Andrea” ONLUS. Coordinamento Regionale Servizio Civile Via Rosmini 95014 
Giarre (CT)  
Regionale 
Incarico di docenza per Corso “Tecniche di Riabilitazione in acqua” 
Fisioterapista 

 
16-25-26 settembre / 01-07-09-ottobre anno 2008             
Albero di Andrea ONLUS Coordinamento Regionale Servizio Civile Via Rosmini 95014 
Giarre (CT)  
Regionale 
Incarico di docenza per Corso “Metodologie e Tecniche innovative per il recupero 
riabilitativo” 
Fisioterapista 

 
27 febbraio 2008 
 Kajre a. r. l. Cerid Via S. Martino, 145 Acireale (CT) 
 
 Privato Cooperativa Sociale  
Relatore Convegno Cerid ” Le famiglie con figli diversamente abili” 
Fisioterapista 
 

 
                       • Date (da – a)      27 febbraio 2008 
         • Nome e indirizzo del datore di        Kajre a. r. l. Cerid Via S. Martino, 145 Acireale (CT) 
  lavoro                                             

 Privato Cooperativa Sociale  
 Partecipazione Convegno Cerid ” Le famiglie con figli diversamente abili” 
 Fisioterapista 
 

 
                                     • Date (da – a)      Dal 15 gennaio al 15 aprile 2008 
         • Nome e indirizzo del datore di        Kajre a. r. l. Cerid Via S. Martino, 145 Acireale (CT) 
  lavoro                                             

 Privato   
 Partec..Seminario ” Il figlio disabile come evento critico del ciclo di vita familiarei” 
 Fisioterapista                                 
 

 
                                     • Date (da – a)      Dal 15 gennaio al 15 aprile 2008 
         • Nome e indirizzo del datore di        Kajre a. r. l. Cerid Via S. Martino, 145 Acireale (CT) 
  lavoro                                             

 Privato   
 Relatore Seminario” Il figlio disabile come evento critico del ciclo di vita familiarei” 
 Fisioterapista 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di azienda o settore 
                Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di azienda o settore 
                Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di azienda o settore 
                Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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 24-25 maggio anno 2008 
 ANIK, Piscina Cavina (Bologna)  
 
  Privato 
  Relatore Corso Base Idrochinesiterapia 
  Fisioterapista 
 

 
20 marzo 2008 
Cooperativa Sociale Kajre Via S. Martino,145  Acireale (CT) 
 
Privato 
 
Relatore Seminario” Il ruolo della famiglia nel sistema riabilitativo” 
Fisioterapista 
 
20 marzo 2008 
Cooperativa Sociale Kajre Via S. Martino,145  Acireale (CT) 
 
Privato 
Relatore Seminario” Il ruolo della famiglia nel sistema riabilitativo” 
Fisioterapista 
 
 
10-11 maggio anno 2008 
ANIK, Centro medico fisioterapico Bios § Bios Barletta (BA) 
Privato 
 
Relatore Corso Base Idrochinesiterapia 
Fisioterapista 
 
11 febbraio anno 2007 
ANIK , Ostello centro congressi comunale Riposto (CT) 
   
Privato 
Relatore Corso monotematico vascolare 
Fisioterapista 
 

 
10 giugno anno 2007 
ANIK, Nomentana Hospital di Fonte Nuova (Roma) 
 
Privato 
Relatore Corso monotematico Riabilitazione patologie osteomioarticolari 
Fisioterapista 
 

 
31 marzo/01 aprile anno 2007 
ANIK, Piscina comunale Passeroni Ostia (Roma) 
 
Privato 
Relatore Corso Base Idrochinesiterapia 
Fisioterapista 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
   • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di     

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Dal 14 al 28 maggio anno 2006 
AIFI  (Associazione Nazionale Fisioterapisti) Catania 
Ostello Centro Congressi Riposto (CT) 
Privato 
Relatore Corso formazione”Percorsi Riabilitativi 2” 
Fisioterapista 
 
15 maggio 2006 
Kajre Cooperativa Sociale a. r. l. (CT) , Terme S. Venera Acireale (CT) 
 
Privato 
 
Relatore Convegno”Autonomia del diversamente abile” 
Fisioterapista 

                 
 15 maggio 2006 
 Kajre Cooperativa Sociale a. r. l. (CT), Terme S. Venera Acireale (CT) 
 
 Privato 
 
 Partecipante e organizzatore del Convegno”Autonomia del diversamente abile” 
 Fisioterapista 

 
02-03 dicembre anno 2006       
ANIK, Centro Auxilium Vitae Volterra SpA 
 
Privato 
Relatore “Trattamento in acqua delle PCI” 
Fisioterapista 
 
17 dicembre 2006 
Kaire Cooperativa Sociale (CT)  -  AIAS Acireale (CT) 
 
Privato convenzionato 
Relatore Convegno “Acireale ed i suoi cittadini disabili” 
Fisioterapista 
 
 17 dicembre 2006 
 Kaire Cooperativa Sociale  -  AIAS Acireale (CT) 
 
 Privato convenzionato 
 Partecipante e organizzatore Convegno “Acireale ed i suoi cittadini disabili” 
 Fisioterapista 
 
18 dicembre 2005 
Kaire Cooperativa Sociale Acireale (CT)  -  AIAS Acireale (CT) 
 
Privato convenzionato 
Relatore Convegno ““Barriere architettoniche non solo fisiche per i diversamente abilii” 
Fisioterapista 
 
 18 dicembre 2005 
 Kaire Cooperativa Sociale  -  AIAS Acireale (CT)  
 
 Privato convenzionato 
 Partecipante e organizzatore Convegno “Barriere architettoniche non solo fisiche per i 
diversamente abilii” 
 Fisioterapista 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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02 ottobre anno 2005 
ANIK,  Edi Ermes, Piscina  “F. Villa” di Legnano (MI) 
 
Privato 
Relatore Congresso Idrochinesiterapia “Paziente con patologia neurologica” 
Fisioterapista 
 
 
07 ottobre anno 2005 
ANIK , Centro congressi “Center Gross” (Bologna) 
 
Privato 
Relatore “Trattamento in acqua sui deficit venoso-linfatici 
Fisioterapista 
 
 
19-20 novembre anno 2005 
ANIK, Piscina comunale ”F. Villa” (Milano) 
 
Privato 
Relatore Corso Base Idrochinesiterapia 
Fisioterapista 
 
 
18-19-20 febbraio anno 2005 
ANIK 
 
Privato 
Relatore al Congresso Nazionale Idrochinesiterapia Viterbo 
Fisioterapista 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

 
 
 
10/11 FEBBRAIO 2012 
Catania  Sala Riunioni Ordine dei Medici  
 
Seminario: La Gestione del Malato Vascolare: Nuovi Orientamenti 
 
Integrazione tra Assistenza Territoriale ed Ospedaliera 
Formazione ECM 
 
 
Dal 30 aprile al 3 dicembre 2011 
Università degli Studi di Messina 
Facoltà di Scienze Politiche 
Corso di Perfezionamento per Consulente Tecnico di Ufficio e Consulente 
Tecnico di Parte 
 
Formazione CFU 
 
21 giugno 2012 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele“ Catania 
Corso “Il Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi” 
 
 
Formazione ECM 
 
 
 
28 agosto 2012 
Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico Vittorio Emanuele 
Corso  Avanzato FAD “Metodi analisi gestione rischio clinico RCA” 
 
Formazione ECM : 22,5 
 
 
 
Dal 04 maggio al 04 agosto 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS Centro Formazione permanente, aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(Caltanissetta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management sanitario 
Innovazione gestionale- Sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

• Qualifica conseguita  “La valutazione delle risorse umane: le posizioni organizzative” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Formazione ECM 

• Date (da – a)  09 maggio 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFI Sicilia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno: Il modello Sicilia 

 
• Qualifica conseguita  “Formazione ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 12 al 13 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico” Catania 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno “Percorsi clinico diagnostici in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” 

 
• Qualifica conseguita  Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  ECM 

 
• Date (da – a) 

  
09 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzioneo 
formazione 

 Casa di Cura Riabilitativa “Villa Sofia” Acireale (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La gestione del paziente con disturbi lombari di origine muscolo scheletrica con la 
RPG 

• Qualifica conseguita  “Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 ECM 

• Date (da – a)  Dal 16 al 17 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico” Catania 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Malattie immunomediate in neurologia: dal bambino all’adulto 

 
• Qualifica conseguita  Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ECM 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 28 al 29 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFI Hotel Park Capomulini Acireale (CT) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Metodi e strategie comunicative per le professioni sanitarie” 
 

• Qualifica conseguita  “Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 12 al 13 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “ODA Pecorino Paternò “Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Basic Life Support D. Provider Defibrillation – American Heart Association”  

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 ECM 

• Date (da – a)  Dal 16 al 17 giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SKAY – Medi Center Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Gestione paziente affetto da patologia BPCO 
 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 ECM 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

31 ottobre 2007 
ICAM  Villaggio S. Giuseppe Aci S. Antonio (CT) 
 
Seminario “Valori e norme della professione declinati nella quotidianità delle strutture 
riabilitative; il contributo personale, i falsi problemi e le trappole del burn-out  
Formazione con verifica finale 
No ECM 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 04 al 05 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CESARD Centro Studi Assistenza recupero Disabili Giarre (CT) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico/pratico in “Neuro riabilitazione sui disturbi secondari del paziente emiparetico 
Secondo il concetto Bobath” 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 ECM 

• Date (da – a)  14 dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IICAM “Villaggio S. Giuseppe” Aci S. Antonio (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione aziendale “Bioetica e riabilitazione” 

• Qualifica conseguita  Formazione con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 No ECM 

• Date (da – a)  14/27/28  maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFI Catania Ostello Centro Congressi Riposto (CT) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione “Percorsi Riabilitativi 2” 

 
• Qualifica conseguita  “Formazione con verifica finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 No  ECM 

 
• Date (da – a) 

  
27 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICAM “Villaggio S. Giuseppe” Aci S. Antonio (CT) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario aziendale in “ Materia di sicurezza e igiene del lavoro per operatori sanitari” 
 

• Qualifica conseguita  Formazione aziendale con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 No ECM 
 
 
28/29 aprile 2006 
Congresso nazionale Sindrome di Kartagener 
 
Formazione 
 
 
ECM 

   



11 
 

• Date (da – a) 15 maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cooperativa Sociale Kajre a. r. l. Acireale (CT)   – Terme S. Venera Acireale (CT) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Convegno “L’Autonomia del diversamente abile. Aspettative, proposte di miglioramento 
dell’ambiente e della qualità della vita” 
Formazione con verifica finale 
No ECM 
 
 
26 ottobre 2006 
Università degli Studi dell’Aquila 
 
Concorso Specialistica delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
Formazione con verifica esami 
No ECM 
 
 
 
22-23-24 settembre 2005 
ICAM Villaggio S. Giuseppe Aci S. Antonio (CT), ISME (Palermo) 
Corso “Il miglioramento continuo della qualità nei servizi sanitari: Qualità totale nei servizi 
sanitari” 
Formazione 
ECM 
 
 
 
A. A. 2004/2005 
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Insegnamenti: C.I. Radiologia; C.I. Diritto pubblico, amministrativo e del lavoro; 
C.I. Statistica ed Informatica; C.I. Metodologia Riabilitativa; C. I. Pianificazione interventi in 
Riabilitazione; C. I. Management ed Organizzazione della Professione; Prova finale 
Laurea in Fisioterapia 
CFU Voto: 103/110 
 
 
10-11 novembre 2005 
AIFI Catania 
Corso “Fare Riabilitazione in Sicilia tra scienza e organizzazione”  
 
 
ECM 
 
 
 
21-22 maggio; 04-05-18-19-25-26 anno 2005 
ANIK Corso Base Idrochinesiterapia Zafferana Etnea (CT) 
 
Formazione con verifica finale 
 
Qualifica professionale 
ECM 
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• Date (da – a) 20 giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ICAM “Villaggio S. Giuseppe” Aci S. Antonio (CT) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Primo Soccorso aziendale 

 
• Qualifica conseguita  Formazione aziendale con esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 No ECM 

• Date (da – a)  30 dicembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ICAM “Villaggio S. Giuseppe” Aci S. Antonio (CT) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione sul Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2000 
• Qualifica conseguita  Formazione aziendale con verifica finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 No ECM 

• Date (da – a)  06 settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ICAM “Villaggio S. Giuseppe” Aci S. Antonio (CT) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “ Qualità e gestione delle risorse umane” 

• Qualifica conseguita  Formazione aziendale con verifica finale 
              • Livello nella classificazione        
                    nazionale (se pertinente) 

 

 No  ECM 

• Date (da – a)  21/23 ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Le cure domiciliari nel territorio: l’assistenza al domicilio del malato” 
Innovazione gestionale- Sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 Formazione 
ECM 

• Date (da – a)  06 ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Università degli Studi di Catanzaro 
 
Concorso Specialistica delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
 
Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 No  ECM 

 
• Date (da – a) 

  
01/04/2003-06/05/2003-04/06/2003-01/07/2003-09/09/2003-02/10/2003-04/11/2003-04/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ODA Presidio Riabilitativo “Fratelli A. e V. Pecorino/Paternò C. d. R. Maria Goretti – (Catania) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Residenziale “Abilitazione e Riabilitazione oggi”  
 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 
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• Date (da – a) 

  
12-13-14-15 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIK (Associazione Nazionale Idrochinesiterapisti)- Piscina comunale “Passeroni” (Roma) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione teorico pratico ANIK per Trainer e Staff 
 

• Qualifica conseguita  Formazione con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 No ECM 
 
 
18 dicembre 2003 
ANIK (Associazione Nazionale Idrochinesiterapisti)- Piscina comunale “Passeroni” (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Corso di formazione teorico pratico ANIK per Trainer e Staff 
 
Relatore 18-12-2003 
NO ECM 

• Date (da – a)  Dal 14 al 17 ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XIX Congresso Nazionale S. I. N. P. I. A. (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza” Hotel Sheraton (Catania) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per Fisioterapisti 

 
• Qualifica conseguita  Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ECM 

   
• Date (da – a)  15 febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  III Circolo didattico Giarre, ANGSA Sicilia,  ITIS “E. Fermi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ANGSA Sicilia: Autismo- Aspetti clinici e sociali 

• Qualifica conseguita  Formazione con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 No ECM 

• Date (da – a)  12 maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 GIS (Gruppo Interdisciplinare Siciliano Scoliosi) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno GIS sulle “Sindromi Vertebrali” Siracusa 

 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Formazione con verifica finale 
No ECM 
 
 
 
12 maggio 2001 
GIS (Gruppo Interdisciplinare Siciliano Scoliosi) 
 
Convegno GIS sulle “Sindromi Vertebrali” Siracusa 
 
Relatore 
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• Date (da – a)  08/09 giugno 2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFI - Fondazione S. Lucia (Roma) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Convegno Nazionale GIS (Gruppo Interesse Specifico),  ARIA Riabilitazione acqua 
 
Formazione con verifica finale GIS ARIA 
No  ECM 
 
 
8/13 gennaio 2001; 02/07 aprile 2001; 15/20 ottobre 2001; 20/26 gennaio 2001 
Centro Vojta Via S. Pincherle, 186 Roma; Associazione J.F. Kennedy Acireale (CT) 
 
Corso Base Metodo Vojta 
Formazione con verifica esami teorico-pratici finali 
No ECM 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 05 marzo 2001 
Colombo Giuseppe snc, ICAM “Villaggio S. Giuseppe” Acireale (CT) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso I livello Ausili modulari 
 

• Qualifica conseguita  Formazione con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 No  ECM 

• Date (da – a)  14 novembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL 3 – Ospedale per l’emergenza Cannizzaro  (Catania) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “Fisiopatologia, Valutazione e Trattamento della Spasticità: la tossina botulinica 
 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 ECM 

   
• Date (da – a)  Dal 06/03/!999 al 14//03/1999; dal 11/09/1999 al 16/09/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Struttura riabilitativa ODA  M. Goretti (Catania) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Diploma Corso Bobath: Valutazione e Trattamento del paziente emiplegico adulto 
IBITA  Dr. Ft. E. Muller 

• Qualifica conseguita  Formazione con Verifica teorico-pratica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  No ECM 

   
Date (da – a)  Dal 10-11-24-25-31 gennaio 1998 al 1-7-8 febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIK (Roma), ASL Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato Qualificazione Professionale per Corso Teorico pratico sull’attività motoria in acqua ai 
fini riabilitativi 

• Qualifica conseguita  Formazione con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 No  ECM 
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• Date (da – a)  03-04-05 ottobre 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di Riabilitazione J. F. Kennedy Acireale 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “La Psicomotricità nella Clinica Neuropsichiatrica” 

 
• Qualifica conseguita  Formazione con verifica finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 No ECM 
 
 
29 ottobre 1994 
AITR Catania 
 
Seminario”Incontri Informativi” su varie Metodiche e Tecniche Riabilitative” 
 
Formazione con verifica finale 
No ECM 

   
                                    • Date (da – a)  24 maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AITR (ASSOCIAZIONE ITALIANA TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno regionale “Sport e Riabilitazione” Aspetti di Fisiopatologia e Riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Formazione con verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 No ECM 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

     22 ottobre 1994 
AITR Catania 
 
Seminario “Incontri Informativi”su varie Metodiche e Tecniche Riabilitative 
 
Formazione con verifica finale 
No ECM 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
10 dicembre 1994 
AITR Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Seminario “Incontri Informativi su Metodo Corpo e Coscienza di Courcinoux” 
 
Formazione con verifica finale 
No ECM 

• Date (da – a)  7-8-28-29/06 1996; 30/09/1996; 1-2-3-4 /10/ 1996; 28-29-30-31/10/1996; 2-3-4-5-6/12/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COSAR – Roma,  Centro Eclectica ( Siracusa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Diploma sulle Tecniche delle Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive (PNF 
Metodo Kabat) di G. Monari 

• Qualifica conseguita  Attestato Diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 Formazione con verifica teorico-pratica finale 
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• Date (da – a) A. A. 1992/1993   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Siciliana- Ospedali riuniti SS. Marta e Villermosa (Catania) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Terapista della Riabilitazione (con esame di Stato Abilitante) conseguito in data 
17/07/1993 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione di base 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

08-09-10 giugno 1993; 14-15-16-17-18 settembre 1993 
ODA Catania 
 
Corso “Identità,Diagnosi e Progetto psicomotorio”Dr. F. Boscaini 
 
Formazione con verifica finale  
No ECM 
 
 
Dal 21/10/1985 al 21/02/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS “E. Fermi” Giarre (CT) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Corso Post-Diploma di Informatica 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Formazione con esami finali 
No ECM 
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• Date (da – a)  A.A. 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania -  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Altre attività 

1) C.I. Discipline Specialistiche  2) C.I. Educazione Professionale 
3) C.I. Giurisprudenza ed Economia 4) C.I. Management Sanitario 
5) C.I. Socio-Pedagogia 6) C.I. Statistica Sociale 
Attività a scelta dello studente: 1) C.I. Informatica Sanitaria 2) C.I. Ortottica ed Oftalmologia 
3) C.I. Prevenzione e servizi sanitari 4) C.I. Riabilitazione I 
5) C.I. Riabilitazione Psicomotoria,Psichiatria e Terapia Occupazionale 
6)C.I. Scienze Fisioterapiche – Tirocinio - Prova finale 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 CFU  
Voto: 110/110 con lode 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
A.A. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano Roma 
 “Gestione del Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Economia aziendale 
• Economia e gestione delle imprese 
• Organizzazione aziendale 
• Sociologia dei processi economici e del lavoro 
• Sociologia generale 
• Psicometria 
• Gestione delle risorse umane e formative 
• Psicologia sociale 
• Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
• Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
• Istituzioni di Diritto pubblico 
• Diritto del lavoro 
• Diritto dell’Unione Europea 
• Storia della medicina 
• Filosofia morale 
• Medicina legale 
• Deontologia ed etica nelle professioni sanitarie 

 
• Qualifica conseguita  Management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie riabilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Master I livello  Votazione: 110/110 
CFU 
 
27/29 Ottobre 2011 
Congresso Nazionale Congiunto  S.I.M.M.E.S.N.  e  S.I.M.G. e P.e.d. tenutosi a Bologna   
Il 27-28-29 ottobre 2011 
Collaborazione a stesura Relazione per Congresso Nazionale dal titolo“Approccio fisiatrico alle 
patologie della colonna vertebrale: l’importanza del trattamento in acqua nei disordini della 
colonna vertebrale in età evolutiva”, presentata dalla Dottoressa R. Barone – Neuropsichiatra 
Infantile e Ricercatore Universitario presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. 
Rodolico” Catania, Dipartimento Materno Infantile e Scienze Radiologiche (Direttore Prof. Mario 
La Rosa) 
Fisioterapista / Idrochinesiterapista 
No ECM 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 10  al 11 febbraio  2012 
Convegno “La Gestione del Malato Vascolare: Nuovi Orientamenti 
Integrazione tra Assistenza Territoriale ed Ospedaliera 
Tenutosi a Catania presso Associazione Provinciale Medici di Base 
 
Formazione ECM 10 
 
 
 
Dal 28 al 29 settembre 2012 
Convegno Università degli Studi di Siena e CESARD - Giarre 
Sala Congressi Grand Hotel Yachting Palace 
Marina di Riposto (CT) 
Tema: Una sfida chiamata futuro: i figli tra attese e timori 
 
Formazione ECM 10 
 
 
Dal 13/04/2012 al 14/04/2012 
Corso “The Bobath Concept”  
Convento Suore Camilliane - Via San Nullo - Catania 
Tema: Percorsi Clinico-Assistenziali/Diagnostici/Riabilitativi 
Profili di Assistenza-Profili di Cura 
 
Formazione ECM 15 
 
Dal 12 al 13 ottobre 2012 
Congresso Nazionale Reumanet – Grand Hotel Villa Itria – Viagrande (CT) 
Corso “Gestione Clinica del Paziente negli Ambulatori di Reumatologia  
Ospedalieri e Territoriali - L’Approccio al Paziente affetto da Gonartrosi -  
 
Formazione ECM 2 
 
 
 
 21 giugno 2012   
Corso “La Movimentazione Manuale dei Carichi”  
Tenutosi presso Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” 
di Catania  
Formazione ECM 7,5 
 
 
 
28 agosto 2012  
Corso FAD “Metodi di Analisi per la gestione del rischio clinico - Root Cause Analysis 
Corso Avanzato tenutosi presso  Aula Mazzeo Policlinico Vittorio Emanuele di Catania 
 
Formazione ECM 22,5 
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Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Dal 21 al 25 ottobre 2012 
40°Congresso Nazionale SIMFER  Sorrento ITALIA 
Studio Osservazionale sulla combinazione tra la terapia intrarticolare con  
acido ialuronico e trattamento riabilitativo della coxartrosi 
 
Relatore : Studio Osservazionale presentato il 22 ottobre 2012 Sorrento 
 
 
23 novembre 2012 
 22-25 novembre Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità presso   
Le Ciminiere – Catania - Expomedicina 
Corso “Attualità in tema di Terapia del dolore” 
 
Formazione ECM 5 
 
 
16 gennaio 2013 
Corso  “METAL” (Medical Emergency Team Alert) per Operatori Sanitari 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele” Catania 
 
Formazione  ECM 5  
 
 
 
Da Marzo 2012 a marzo 2013 
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Scienze Mediche e Pediatriche Dipartimento Medicina Interna 
Diploma di Master in Teledidattica applicata alle Scienze della Salute e ICT in Medicina 
 MATAM Direttore: Prof. Guglielmo Trovato 
 
 Master di II livello    CFU 50 

 
A.A. 2012/2013 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Pubblico 
Incarico annuale 
Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 

 
 
 
Dal 06 aprile 2013 al 06 aprile 2013 
Corso “La responsabilità professionale nelle discipline sanitarie” 
Organizzato da C.N.I- F.S.I Coordinamento Nazionale Infermieri 
 Convento Suore Domenicane Via S. Nullo Catania 
 
Aggiornamento 
 Formazione ECM 7 
 
 
Dal 06 marzo al 06 maggio 2013 
CEFPAS Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario-Cittadella Sant’Elia Via G. Mulè,1 - 93100 Caltanissetta Tel 0934/505215 
www.cefpas.it 
CEFPAS CORSO FAD 
Corso “Comunicare con assertività nel sistema salute” 
Formazione  15 ECM 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)      
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 

Dal 10 maggio al 10 maggio 2013 
Corso “ Da Freud alle Psicopatologie quotidiane in sanità” 
Organizzato da C.N.I- F.S.I Coordinamento Nazionale Infermieri 
 Convento Suore Domenicane Via S. Nullo Catania 
 
Aggiornamento 
 Formazione ECM 6 
 
 
Dal 28 al 29 giugno 2013 
Corso teorico/pratico “Il dolore nella riabilitazione” 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele” Catania 
 
Relatore: Valutazione degli automatismi disfunzionali e Trattamento   
Della rigidità e del dolore 
Formazione 
 
Dal 06-07-2013 al 06-07-2013 
Corso “Il paziente straniero tra stereotipi e pregiudizi” 
Organizzato da C.N.I- F.S.I Coordinamento Nazionale Infermieri 
Azienda Ospedaliera Garibaldi - Sala Dusmet - Catania 
 
Aggiornamento 
Formazione ECM 6 
 
 
Dal 06 marzo al 06 giugno 2013 
CEFPAS Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario-Cittadella Sant’Elia Via G. Mulè,1 - 93100 Caltanissetta Tel 0934/505215 
www.cefpas.it 
CEFPAS CORSO FAD 
Corso “La Valutazione delle performance” 
Formazione  15 ECM 
 
 
Dal 06 marzo al 06 giugno 2013 
CEFPAS Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario-Cittadella Sant’Elia Via G. Mulè,1 - 93100 Caltanissetta Tel 0934/505215 
www.cefpas.it 
CEFPAS CORSO FAD 
Corso “La Valutazione delle risorse umane nelle aziende sanitarie: le posizioni organizzative” 
Formazione  15 ECM 
 
Dal 27 settembre al 27 settembre 2013 
Corso “Malattia Professionale e Infortunio sul lavoro: aspetti giuridici amministrativi” 
Organizzato da C.N.I- F.S.I Coordinamento Nazionale Infermieri 
 Convento Suore Domenicane Via S. Nullo Catania 
 
Aggiornamento 
 Formazione ECM 6 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

A.A. 2012/2013 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Pubblico 
Incarico annuale 
Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 

 
 
 
 
A.A. 2013/2014 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Pubblico 
Incarico annuale 
Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 
 
 
 
 
Dal 30/09/2013 al 30/12/2013  
A.A. 2013-2014  
 Università degli Studi di Catania-           
 Corso di Laurea Fisioterapia 
Incarico Insegnamento III anno CdL 
Materia :Tecniche e Metodiche in Riabilitazione pediatrica 
 
 
 
Dal 05/04/2014 al 05/04/2014 
Corso ” Intervento riabilitativo nella malattia di Parkinson: utilizzo delle linee guida” 
Organizzato da  “Parole e Immagini “per DTN Group s.r.l. Corso Martiri della Liberta’ 
38 Catania 
Sede: Convento Suore Domenicane Via S. Nullo Catania 
 
Formazione: 7 ECM 
 
 
 19 settembre 2014  
 Corso “Oltre i ruoli. Competenze ed esperienze guidate dalle motivazioni  
  in TIN e Neonatologia” 
 Presso Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele P.O.  
 G. Rodolico   Catania    
 
 Formazione: 10,5  ECM 
 
 
 
13 ottobre 2014 
Corso aziendale “Rischi per la sicurezza e la salute delle professioni sanitarie” 
 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele” Presidio  
Ospedaliero Vittorio Emanuele”   Catania  
 
Formazione: 10 ECM 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 
 

 
A.A. 2014/2015 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Pubblico 
Incarico annuale 
Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 
 
 
 
 
Dal 15/10/2014 al 10/12/2014  
A.A. 2014-2015  
 Università degli Studi di Catania-           
 Corso di Laurea Fisioterapia 
Incarico Insegnamento III anno CdL 
Materia: Tecniche e Metodiche in Riabilitazione pediatrica 
 
 
 
17 aprile 2014 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia 
Commissione Esami di Laurea A.A. 2012-2013 
Commissario Esami di abilitazione presso Casa di cura “Villa dei Gerani” 
Commissario Dissertazione Tesi presso Aula Magna Corpo Biblioteca Azienda 
O.U. Policlinico Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
 
Dal 22 al 23 ottobre 2014 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia 
Commissione Esami di Laurea A.A. 2013-2014 
Commissario Esami di abilitazione presso Casa di cura “Villa dei Gerani” 
Commissario Dissertazione Tesi presso Aula Pero Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
 
 
Dal 23 al 24 ottobre 2014 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia 
Commissione Esami di Laurea A.A. 2013-2014 
Commissario Esami di abilitazione presso Casa di cura “Villa dei Gerani” 
Commissario Dissertazione Tesi presso Aula Pero Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
 
 
23 ottobre 2014 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2013-2014 
Relatore della Tesi “Trattamento riabilitativo posturale e neuromotorio in paziente con 
scoliosi degenerativa lombare” del candidato Andrea Valentini  
Dissertazione Tesi presso Aula Pero Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 

23 ottobre 2014 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2013-2014 
Relatore della Tesi “Trattamento riabilitativo dopo intervento di ricostruzione del 
legamento crociato anteriore” del candidato Andrea Guzzardi  
Dissertazione Tesi presso Aula Pero Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
24 ottobre 2014 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2013-2014 
Relatore della Tesi “Tecniche e metodiche riabilitative nelle fratture dell’epifisi 
prossimale d’omero” del candidato Mario Diolosà  
Dissertazione Tesi presso Aula Pero Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
24 ottobre 2014 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2013-2014 
Relatore della Tesi “Algia cervicale post-traumatica: dalla diagnosi al trattamento” 
della candidata Cristina Cavarra  
Dissertazione Tesi presso Aula Pero Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
24 ottobre 2014 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2013-2014 
Relatore della Tesi “Metodologie e tecniche riabilitative in un impianto di protesi 
inversa di spalla” del candidato Riccardo Nicoletti  
Dissertazione Tesi presso Aula Pero Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
16 aprile 2015 
Workshop “La metodologia Global Trigger Tool per la gestione del rischio clinico” 
                    Un progetto per la Regione Siciliana   
Svoltosi a Catania presso Hotel Parco degli Aragonesi Viale Kennedy Località Playa 
 
Formazione 
 
 
 
27 aprile 2015 
Corso “Aggiornamenti in Medicina Perinatale” 
Svoltosi presso Auditorium A. Mazzeo Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 
“Vittorio Emanuele” Catania  
Formazione 
6 ECM 
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Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

03 luglio 2015 
Svoltosi presso Auditorium A. Mazzeo Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 
“Vittorio Emanuele” Catania  
 Giornata di Studio: Il dolore nelle patologie muscolo-scheletriche 
Relazione:” Stretching in terapia manuale nelle sindromi algiche vertebrali” 
 
 
Relatore 
 
23 giugno 2015               
Università degli Studi di Catania 
 
Commissione di esami di Tirocinio Terzo anno Corso di Laurea Fisioterapia 
 
Svolti presso Clinica Riabilitativa Villa dei Gerani 
  
 
 
26 giugno 2015               
Università degli Studi di Catania 
 
Commissione di esami di Tirocinio secondo anno Corso di Laurea Fisioterapia 
 
Svolti presso Clinica Riabilitativa Villa dei Gerani 
 
 
Dal 14 ottobre al 10 dicembre 2015   
A.A. 2015-2016  
 Università degli Studi di Catania-           
 Corso di Laurea Fisioterapia 
Incarico Insegnamento III anno CdL 
Materia: Tecniche e Metodiche in Riabilitazione pediatrica 
 
  
 
 
 A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Approccio riabilitativo globale e condotte neuropsicomotorie in un 
caso di sclerosi multipla” del candidato Rachele Triolo 
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
 
 
 
 
A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Approccio multimodale riabilitativo e abilitativo nella 
ricostruzione del legamento crociato anteriore” del candidato Alessia Fallico 
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
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Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 
A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “La terapia Manuale nelle fratture di Poteau-Colles” del candidato 
Dario Nastasi 
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Protocollo riabilitativo integrato nelle distorsioni complesse della 
tibio-tarsica” del candidato Damiano Fichera  
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Ricostruzione del legamento crociato anteriore e meniscectomia 
selettiva: trattamento riabilitativo ” del candidato Paolo Andò  
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Approccio sistemico nelle sindromi algiche del distretto cervicale” 
del candidato Luigi Cutore  
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Aspetti riabilitativi nel ginocchio varo dell’adulto” del candidato 
Angelo Russo 
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Trattamento riabilitativo della spalla dolorosa di Frozen-Shoulder” 
del candidato Leandro Mollica  
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
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Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Approccio riabilitativo negli esiti di lussazione anteriore di spalla” 
del candidato Giuseppe Gallo  
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
A.A. 2014/2015 29-30 OTTOBRE 2015 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Chirurgia: Corso di Laurea in Fisioterapia A.A. 2014-2015 
Relatore della Tesi “Metodologie e Tecniche riabilitative negli esiti di politrauma arto 
inferiore” del candidato Luca Vitrano  
Dissertazione Tesi presso Aula Magna Azienda O.U. Policlinico 
Vittorio Emanuele Via S. Sofia, 78 Catania 
Relatore 
 
11 dicembre 2015 
Seminario “La responsabilità penale, civile e disciplinare delle Professioni sanitarie” 
Svoltosi a Catania presso Aula Mazzeo del Policlinico “Vittorio Emanuele” 
Formazione 
 
10 ECM 
 
 
 
18 dicembre 2015 
Seminario “Il percorso della donazione degli organi” 
Svoltosi a Catania presso Aula Mazzeo del Policlinico “Vittorio Emanuele” 
Formazione 
 
9,5 ECM 
 
 
 
Dal 16/11/1982 al 05/11/1983 
 
 
Posizione obblighi militare: Assolta 
 
Foglio di Congedo illimitato 
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Allegato 1   
Pubblicazioni, Monografie edite a Stampa, su C D, su siti Internet 

 
 

1) “LA FARFALLA  parole e pensieri che volano ma non durano solo un giorno. Periodico d’informazione. Anno III- marzo/aprile 
2002; numero 6 ; articolo pag 37. Titolo “La Riabilitazione in acqua: Attualità dal passato”. Diffuso, lo stesso articolo, anche sul sito 
ufficiale dell’ANIK:  www.anik.it.  
 
2) “Lo Stilo” Mensile d’Informazione e Libere Opinioni”. Editore: Isidoro Raciti. Registrato al Tribunale di Catania n. 25/99 del 
14/12/99. Redazione, Direzione, Amministrazione Sede di Giarre (CT) Via S. Matteo,103. Titolo dell’articolo: “Idrokinesiterapia: Corsi 
di Preparazione e Riabilitazione a Linguaglossa “ . 
 
 3)” Riabilitazione Traumatismi Arti Inferiori “ Relazione presentata al 1° Congresso Nazionale di Idrokinesiterapia  di Viterbo  in data 
18/19/20 febbraio 2005; edito su C D come atto del Congresso. Autorizzazione SIAE; pubblicata su Notiziario ANIK. 
 
 4) ”Fare Riabilitazione” AIFI Sicilia Magazine, trimestrale dell’Associazione Italiana Fisioterapisti A. I. FI. “Uso terapeutico dell’acqua: 
uno sguardo storico”, 2° numero; Anno III Aprile/giugno 2006. Trimestrale Informativo registrato  al  Tribunale di Palermo n.10 del 
15/04/2004. 
 5)  40°Congresso Nazionale SIMFER  Sorrento ITALIA Studio Osservazionale sulla combinazione tra la terapia intrarticolare con  
acido ialuronico e trattamento riabilitativo della coxartrosi. Relatore : Studio Osservazionale presentato il 22 ottobre 2012 Sorrento. 
Articolo pubblicato su “Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa” Rivista di Formazione, Informazione, Aggiornamento professionale 
della SIMFER- Volume 26 Numero 2-3 Agosto-Dicembre 2012 Edizioni Minerva Medica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese, Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Gestione della relazionalità e strategie di mediazione intersoggettiva ed interistituzionale 
 
Membro onorario dell’Associazione Nazionale Carabinieri con tessera n.°175746 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Management, programmazione e pianificazione strategica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione organizzativa delle risorse tecniche e strumentali 
Utilizzo corrente PC (Word, Exel, Power-point, Internet) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Allegato 1 articoli pubblicati 
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DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data:       Firma: 


