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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  
 

 
                                                 Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000  

Io sottoscritto CIAFFAGLIONE GAETANO, C.F. CFFGTN58A01C351O, 
cittadino Italiano, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del 
D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui 
posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la mia 
responsabilità DICHIARO 

                                                 
 

 
                                                    
 
          INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                                  Nome  CIAFFAGLIONE GAETANO 

Indirizzo  Via Etnea 202  95030 Gravina di Catania ( CT ) 

Telefono  095396388  3405300370 

Fax   

E-mail  gaetanociaf@alice.it 

                   Codice fiscale             CFFGTN58A01C351O 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  CATANIA 01-01-1958 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Dal 14-06-1989 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ex USL 35, attualmente in servizio presso l’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria “ Policlinico - Vittorio Emanuele “ di Catania  

Sede legale – Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania. 

 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di medicina Fisica e Riabilitativa 

• Tipo di impiego  Qualifica di Collaboratore Professionale Fisioterapista. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

                     • Date (da – a)       

           • Nome e indirizzo del  

                    datore di lavoro                            

    • Tipo di azienda o settore 

                  • Tipo di impiego 

  

 

 

Dal 15-04-1987 al 12-06-1989 

Studio di Fisioterapia , convenzionato con il S.S.N. , dei dottori Marcoccio e 

Albergo di Catania. 

Studio di Fisioterapia 

Fisioterapista 

          • Principali mansioni e  

                       responsabilità 
 
                    • Date (da – a)          Dall’01-05-1985 al 31-03-1987 
          • Nome e indirizzo del          Studio di Radiologia e Terapia Fisica dei dottori Solarino e Tafuri   
                    datore di lavoro         di Paternò.                 
    • Tipo di azienda o settore          Studio di Radiologia e Terapia Fisica  
                  • Tipo di impiego         Fisioterapista 

          • Principali mansioni e 
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                       responsabilità 
 
                   • Date (da – a )         Dal 15-01-1984 al 28-04-1985 
          • Nome e indirizzo del         Studio di Fisioterapia e Ginnastica medica dei dottori Bonfiglio e  

                    datore di lavoro         Leonardi di Misterbianco 

    • Tipo di azienda o settore         Studio di Fisioterapia 

                  • Tipo di impiego         Fisioterapista 
          • Principali mansioni e 
                       responsabilità 

  
 

                   • Date (da – a )        Dal 16-01-1983 all’08-01-1984                                
          • Nome e indirizzo del        “ Centro medico IGEA ” di Acireale ( CT ) 
                    datore di lavoro  

    • Tipo di azienda o settore        Studio di Fisioterapia 

                  • Tipo di impiego        Fisioterapista 
          • Principali mansioni e 
                       responsabilità 

 
         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

    

• Date (da – a)         Gennaio 2008 a 16-03-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

            Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni sanitarie della 
Riabilitazione il presso il Corso di Laurea di Scienze della Riabilitazione 
della facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita      Dottore in Scienze delle Professioni sanitarie della Riabilitazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

      
                        

                     • Date (da – a)        1979 a 14-12-1982   

     • Nome e tipo di istituto di        Scuola per Terapisti della Riabilitazione ( triennale ) degli Ospedali 

         istruzione o formazione         Riuniti “ S.Marta e Villermosa “ di Catania. 

     • Principali materie /abilità 

      professionali oggetto dello 
                                   studio 
            • Qualifica conseguita       Terapista della Riabilitazione 
   • Livello nella classificazione 
        nazionale (se pertinente) 

 

 

                     • Date (da – a)        1971 a 27-09-1976     

     • Nome e tipo di istituto di        Istituto Tecnico Industriale “ Archimede “ di Catania 

         istruzione o formazione          

     • Principali materie /abilità 
      professionali oggetto dello 
                                   studio 
            • Qualifica conseguita       Diploma di Perito Elettronico Industriale 

   • Livello nella classificazione 

        nazionale (se pertinente) 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  

  Francese e 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. 

  

 

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. 

 

 COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI, BILANCI  E FUNZIONE DI 

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 
Il 12-11-2015 conseguimento del Master di I livello su Management e coordinamento delle 
Professioni sanitarie di durata annuale per un totale di 1500 ore ( 60 ) CFU, attivato presso 
l’Università Telematica Pegaso. 
 
Dal 29 al 31-05-2014, dal 16 al 19-06-2014, dal 03 al 05-10-2014, dal 07 al 09-11-2014, dal 29 al 
30-11-2014 Attestato del corso VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELL’ADULTO CON DISTURBI 

NEUROLOGICI- CONCETTO BOBATH LIVELO BASE ( Secondo le norme I.B.I.T.A. ) tenutosi a 
Catania, per un totale complessivo di 126 ore. 
 

Il 13-10-2014 Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ Rischi per la sicurezza e la salute 

delle professioni sanitarie “ tenutosi a Catania. 

 

Il 23-09-2014 Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ Strategie per il controllo delle 

ICA: l’uso dei disinfettanti. L’igiene delle mani “ tenutosi a Catania. 

 

Dal 13 al 14-12-2013 Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ Imaging e clinimetria in 

reumatologia – VII corso di formazione “ tenutosi a Catania. 

 

Il 07-11-2013 Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ 2° corso di traumatologia dello 
sport  “ tenutosi a Catania. 

 

Dal 28 al 29-06-2013 Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ Il dolore cronico nella 
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riabilitazione:sinergie tra reumatologia, medicina del dolore e medicina riabilitativa “ 
tenutosi a Catania. 

 

Il 16-01-2013 Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ Medical emergency team alert – 

METal “ tenutosi a Catania. 

 
Dal 18 al 22-05-2011, Dal 01 al 05-12-2011, dal 10 al 14-04-2012, dal 11-10-12 al 15-10-12, dal 

04-12-12 al 08-12-12 Attestato del corso “ Terapia Manuale secondo il Concetto OMT 
Kaltenborn-Evjenth Livello I “, articolato in 5 moduli, tenutosi a Catania. 
 

Dal 27 al 28-11-2012 Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ Rischio clinico e rischio 

giuridico “ tenutosi a Catania. 

 
Dal 13 al 17-06-2011, dal 21 al 25-09-2011, dal 29-11-2011 al 02-12-2011 Attestato del corso 
BOBATH BASE – VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PAZIENTE EMIPLEGICO ( Secondo le 
norme I.B.I.T.A. ) tenutosi a Viagrande ( CT ), per un totale complessivo di 110 ore. 

 
Dal 18 al 19-06-2011 Partecipazione al corso “ Aspetti teorici ed applicativi nella sclerosi 
multipla secondo il concetto Bobath “ tenutosi a Viagrande ( CT ) per un totale di 13 ore. 
 

Dal 02 al 03-09-2010 Partecipazione al corso “ Corso di formazione pedagogica al tutorato per 

fisioterapista “ svoltosi a Catania. 

 

Dal 12 al 15-07-2010 Partecipazione ai Seminari sul Concetto Bobath ( Prof. Giovanni De Giorgi ) 
tenutisi a Catania, per un totale di 16 ore. 

 

Dal 19 al 20-04-2010 Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ Implementazione delle 
procedure aziendali per le professioni sanitarie “ tenutosi a Catania. 

 

15-12-2009 Partecipazione al seminario “ Il ruolo del Tutor: una chiara identità per una forte 
identificazione professionale “ svoltosi a Catania. 

 

Dal 24 al 26-10-2008 Partecipazione al corso teorico-pratico dal titolo: Il tappeto e la palla nel 
Concetto Bobath tenutosi a Catania, per un totale di 24 ore. 

 

Dal 13 al 15-06-2008 Partecipazione al corso teorico-pratico dal titolo: Il tronco e la verticalità: 

stabilità, selettività, mobilità ( secondo il concetto Bobath ) tenutosi a Catania, per un totale di 
24 ore. 

 

Da Marzo a Luglio 2007 Attestato Corso Bobath base-valutazione e trattamento del paziente 

emiplegico (secondo le norme IBITA) tenutosi a Catania (durata del corso:3 settimane per un totale 
di 116 ore ). 

 

Dal 02 al 04-05-2005 Attestato di “Formazione informatica di base” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria Vitt.Emanuele,Ferrarotto,S.Bambino e tenutasi a Catania. 

 

Dal 29-06-2006 all’01-07-2006 Partecipazione al corso “ Approccio ai disturbi secondari del 
paziente emiparetico “ tenutosi a S. Giovanni La Punta. 

 

Dal 04 al 05-03-2006 Partecipazione al corso teorico pratico in Neuroriabilitazione sui Disturbi 
secondari del paziente emiparetico tenutosi a Giarre ( CT ). 

 

Dal 03 al 04-12-2005 Partecipazione al corso teorico pratico in Neuroriabilitazione sui Disturbi 
secondari del paziente emiparetico tenutosi a Leca di Alberga ( SV ), per un totale di 14 ore. 

 

2002 Attestato corso teorico-pratico di Bendaggio funzionale , ( durata: 3 giorni ) svoltosi a 
Catania. 

 

1999 Attestato corso Metodo Bobath – Rieducazione dell’Emiplegico adulto ( durata del corso : 3 
settimane ) , conseguito a Catania, per un totale di 116 ore. 

 

1996 Attestato corso di Rieducazione Posturale Globale (Campo chiuso ) ( durata      del corso : 

4 settimane ) , conseguito ad Acireale, per un totale di 220 ore.  
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1994 Attestato corso Facilitazioni neuromuscolari propriocettive – Metodo Kabat ( durata del 
corso : 4 settimane ) , conseguito a Catania. 

 

PUBBLICAZIONI: 

- 2005 Autore dei seguenti articoli, sulla rivista “Europa medico phisica” (supplemento 1 to 
no.4):1) Il trattamento riabilitativo del paziente emiplegico in fase acuta,secondo i principi del 
concetto Bobath:contributo casistico; 2) Il team a distanza:utilizzo della tecnologia multimediale in 
medicina riabilitativa. 

- 2007 Autore in collaborazione Pubblicazione negli atti del XXXV° Congresso S.I.M.F.E.R. del lavoro: 

Elettromiografia ad ago versus elettrostimolazione ad ago per una corretta localizzazione muscolare. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Insegnamento , presso la scuola per Terapisti della Riabilitazione dell’USL 35 di Catania , 
nell’anno scolastico 1994-95 , della materia “ Esercitazione di Rieducazione motoria “ – 2° anno, 
per un totale di 30 ore. 

 

Tutor dei servizi per conto del D.U. per Fisioterapisti   presso l’Università degli studi di Catania 
Facoltà di Medicina e Chirurgia , per gli anni accademici 1998-99 , 1999-2000 , 2000-2001 , 

2001-2002 ;e per conto del C.L. in Fisioterapia negli anni accademici 2002-2003 , 2003-2004, 

2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 
2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019. 

 

Attività didattica per conto del C.L./D.U. per Fisioterapista presso l’Università degli studi di 
Catania – Facoltà di medicina e chirurgia nei seguenti anni accademici : 

- A.A. 1999-2000; 2000-2001, 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004 Metodologia e tecniche di 
riabilitazione in età evolutiva – 3° anno (35 ore per anno ) . 

- A.A. 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002 Metodologia e tecniche di riabilitazione cardiologica – 
3° anno (10 ore per anno ). 

- A.A. 2002-2003 Metodologia e tecniche di Cinesiterapia generale Neurologica – 1° anno ( 18 ore ); 

- A.A. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009;2009-2010; 
2010-2011 Metodologia e tecniche di Cinesiterapia generale Neurologica – 1° anno ( 24 ore per 
anno ).  

- A.A. 2009-2010 Metodologia e tecniche di Cinesiterapia generale in Ortopedia – 1° anno ( 24 ore). 

- A.A. 2011-2012 Riabilitazione Neuromotoria ( Età adulta ) – 2° anno ( 8 ore ) – 1° semestre del 

corso integrato di Neurologia e Riabilitazione Neurologica. 

- A.A. 2013-2014 Metodologia e Tecniche di Riabilitazione in Ortopedia e Reumatologia    ( 2 CFU ) 
MED/48, 2° anno, 1° semestre – Insegnamento C2 – Patologie dell’Apparato locomotore e 
Riabilitazione. 

- A.A. 2014-2015 Metodologia e Tecniche di Riabilitazione in Ortopedia e Reumatologia    ( 2 CFU ) 
MED/48, 2° anno, 1° semestre – Insegnamento C2 – Patologie dell’Apparato locomotore e 
Riabilitazione. 

- A.A. 2015-2016 Metodologia e Tecniche di Riabilitazione in Ortopedia e Reumatologia    ( 2 CFU ) 
MED/48, 2° anno, 1° semestre – Insegnamento C2 – Patologie dell’Apparato locomotore e 
Riabilitazione. 

- A.A. 2016-2017 Metodologia e Tecniche di Riabilitazione in Ortopedia e Reumatologia    ( 2 CFU ) 
MED/48, 2° anno, 1° semestre – Insegnamento C2 – Patologie dell’Apparato locomotore e 

Riabilitazione. 

- A.A. 2017-2018 Metodologia e Tecniche di Riabilitazione in Ortopedia e Reumatologia    ( 2 CFU ) 
MED/48, 2° anno, 1° semestre – Insegnamento C2 – Patologie dell’Apparato locomotore e 
Riabilitazione. 

- A.A. 2018-2019 Metodologia e Tecniche di Riabilitazione in Ortopedia e Reumatologia    ( 2 CFU ) 

MED/48, 2° anno, 1° semestre – Insegnamento C2 – Patologie dell’Apparato locomotore e 
Riabilitazione. 

 

 

- A.A. 2005-2006   insegnamento dell’attività didattica opzionale(a.d.o.)per conto del Corso di 
Laurea in Fisioterapia dell’Università degli studi di Catania: Trattamento riabilitativo delle paralisi 
periferiche. 

 

- A.A. 2006-2007 Insegnamento dell’attività didattica elettiva(a.d.e.)per conto del Corso di 
Laurea in Fisioterapia dell’Università degli studi di Catania: 1)  Trattamento riabilitativo delle 
paralisi periferiche; 2)  Metodologia e tecniche di riabilitazione del cammino. 
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- A.A. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011 Insegnamento dell’attività didattica 

elettiva(a.d.e.)per conto del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli studi di Catania: 
Trattamento riabilitativo delle paralisi periferiche. 

 

- A.A. 2005-2006 Coordinatore del Corso integrato di Metodologia della riabilitazione relativo al 
I anno del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli studi di Catania. 

 

- A.A. 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2013-2014; 2014-2015; 2015-
2016; 2016-2017 ; 2017-2018 Componente della Commissione d’esame finale del Corso di 
Laurea in Fisioterapia dell’Università degli studi di Catania e relatore di tesi. 

- A.A. 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2013-2014 ruolo di componente della 
commissione di tirocinio del corso di laurea in Fisioterapia.  

- A.A. 2007-2008 Componente della Commissione d’esame finale del Corso di equipollenza 
del titolo pregresso in Laurea di 1° livello in Fisioterapia dell’Università degli studi di Catania e 

relatore di Tesi. 

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Accademia Eraclitea “ come docente 
nell’ambito del progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario ” relativo al Modulo di 

Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per l’anno 2011. Le lezioni sono state svolte a 
Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 24 ore.  

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Ente Unione “ come docente nell’ambito del 
progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.1 ” relativo al Modulo di 
Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per gli anni 2016 e 2017. Le lezioni sono 
state svolte a Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 11 ore per ciascuno anno. 

  

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Ente Unione “ come docente nell’ambito del 

progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.2 ” relativo al Modulo di 
Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per gli anni 2016 e 2017. Le lezioni sono 
state svolte a Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 11 ore per ciascuno anno.  

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Ente Unione “ come docente nell’ambito del 
progetto Formativo denominato “ Operatore socio-assistenziale ” relativo all’argomento 
“Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione “ per l’anno 2017. Le lezioni sono state svolte a 

Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 16 ore. 

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Elaborando “ come docente nell’ambito del 
progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.1 ” relativo al Modulo di 

Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per l’anno 2018. Le lezioni sono state svolte a 
Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 7 ore.  

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Elaborando “ come docente nell’ambito del 
progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.2 ” relativo al Modulo di 
Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per l’anno 2019. Le lezioni sono state svolte a 
Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 7 ore. 

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Ente Unione “ come docente nell’ambito del 
progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.1 ” relativo al Modulo di 
Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per l’anno 2017-2018. Le lezioni sono state 

svolte a Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 10 ore. 

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Ente Unione “ come docente nell’ambito del 
progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.2 ” relativo al Modulo di 
Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per l’anno 2017-2018. Le lezioni sono state 
svolte a Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 10 ore. 

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Ente Unione “ come docente nell’ambito del 
progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.1 ” relativo al Modulo di 
Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per l’anno 2018-2019. Le lezioni sono state 
svolte a Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 10 ore.  
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Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Ente Unione “ come docente nell’ambito del 

progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.2 ” relativo al Modulo di 
Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per l’anno 2018-2019. Le lezioni sono state 
svolte a Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 7 ore.  

 

Attività didattica per conto dell’Ente di Formazione “ Ente Unione “ come docente nell’ambito del 
progetto Formativo denominato “ Operatore socio-sanitario – Corso N.3 ” relativo al Modulo di 
Fisioterapia “ L’assistenza dell’utente nella mobilità “ per l’anno 2018-2019. Le lezioni sono state 
svolte a Catania ed hanno avuto una durata complessiva di 7 ore.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Partecipazione in qualità di docente ai seguenti eventi: 
- 2005 Al XXXIII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., in qualità di relatore,sul tema “La 
riabilitazione intensiva-estensiva italiana:un ponte tra Europa e mediterraneo” svoltosi a Catania 
dall’08 al 12 Novembre 2005, con la relazione dal titolo “Il trattamento riabilitativo del paziente 
emiplegico in fase acuta,secondo i principi del concetto Bobath:contributo casistico “. 
 

- 2010 Al corso di aggiornamento, come docente, dal titolo “ I disturbi dell’equilibrio e del 
movimento “ tenutasi a Caltanissetta nei giorni dal 25 e 26 Giugno 2010, con la relazione dal titolo 
“Tecniche e attività riabilitative in pazienti con lesioni midollari e dei nervi periferici. Presentazione di 
due casi clinici “. 

- 2011 Al convegno “ Le reumoartropatie: Trattamento medico-chirurgico-riabilitativo “ tenutosi a 

Catania il 21-05-2011, in qualità di Relatore sul tema “ La valutazione del paziente reumatico “; 

- 2014 All’evento formativo “ Valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici - 
Concetto Bobath livello base “ tenutosi a Catania il 29 Novembre 2014 in qualità di Relatore sul 
tema “ la riabilitazione negli esiti di paralisi facciale “; 

- 2015 All’evento formativo “ Il dolore nelle patologie muscolo-scheletriche: Focus su riabilitazione e 

nuove possibilità terapeutiche “ tenutosi a Catania l’03-07-2015 in qualità di Relatore. 

- 2019 All’evento formativo “ Il percorso assistenziale del paziente affetto da stroke “ tenutosi a 
Catania il 29 Marzo 2019 in qualità di Relatore. 

- 2019 All’evento formativo “ Valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici - 
Concetto Bobath livello base “ tenutosi ad Acireale il 26 Maggio 2019 in qualità di Relatore sul tema 

“ la riabilitazione negli esiti di paralisi facciale “; 

 

 

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI : 

- Al XIX Congresso S.I.M.F.E.R. , sui temi : la rieducazione e la riabilitazione della mano 
traumatizzata , la riabilitazione negli esiti dei gravi traumatismi cranioencefalici , tenutosi a 
Catania dal 13 al 16 Ottobre 1991 ; 

- Al Convegno “ Un progetto per la Riabilitazione e per la corretta gestione delle risorse “ , 
tenutosi a Catania l’8 Settembre 1998 ; 

- Al III Convegno Internazionale di Osteopatia e Kinesiologia integrata tenutosi a Catania il 22 

Ottobre 2000; 

- Al IV Convegno Internazionale di Osteopatia e Kinesiologia integrata tenutosi a Catania il 21 
Ottobre 2001 ;  

- Al V Convegno Internazionale di Osteopatia e Kinesiologia integrata tenutosi a Catania il 2 
Marzo 2003 ; 

- Incontro di Formazione sul tema “ Il miglioramento della qualità nelle strutture sanitarie : 
rilevanza dell’azione di coinvolgimento diffuso degli operatori “ tenutosi a Catania il 15 

Novembre 2002 ; 

- Al convegno sul tema “ Il ruolo della tossina botulinica in un programma di riabilitazione 
neurologica “ tenutosi a Catania il 3 Luglio 2002 . 

- Al convegno sul tema “ Il neonato pretermine : danno neurologico e riabilitazione “ tenutosi a 
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Catania il 17 Maggio 2003; 

- Al convegno sul tema “ Casi clinici e analisi del cammino “ tenutosi a Troina (EN) il 04-07-
2003; 

- Al progetto formativo aziendale sul tema “ La comunicazione e la qualità del servizio per il 
personale del comparto “ organizzato dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria 
Vitt.Emanuele,Ferrarotto,S.Bambino e tenutosi a Catania l’01 e il 02 Dicembre 2003; 

- Al convegno sul tema “ Attualità in tema di emiplegia in età evolutiva “ tenutosi ad Acireale il 

02-03 Aprile 2004; 

- Al progetto formativo aziendale sul tema “ Il sistema per la gestione della qualità nei servizi 
di diagnostica “ organizzato dall’Azienda Ospedaliera- Universitaria 
Vitt.Emanuele,Ferrarotto,S.Bambino e tenutosi a Catania il 09 Dicembre 2004; 

- Al 1° Corso di aggiornamento “ Linee guida in Medicina manuale” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera- Universitaria Vitt.Emanuele,Ferrarotto,S.Bambino e tenutosi a Catania l’11 
Settembre 2004; 

- Al Corso di PBLS esecutore IRC-AAROI ( sostegno di base delle funzioni  vitali in età 
pediatrica ) svoltosi l’01 Dicembre 2004 presso la Rianimazione dell’Ospedale Ferrarotto di 
Catania; 

- All’evento formativo sul tema “ Le complicanze,le difficoltà,gli errori nella chirurgia 

artroscopica “ organizzato dalla SIA (Società Italiana di Artroscopia ) e tenutosi a Catania il 
17 Dicembre 2004; 

- Al corso “La lombalgia” organizzato dall’Università degli studi di Catania e dall’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria Vitt.Emanuele,Ferrarotto,S.Bambino di Catania e tenutosi a Catania 

il 21 Ottobre 2006; 

- Al corso “ La riabilitazione respiratoria in area critica:corso teorico-pratico” organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria Vitt.Emanuele,Ferrarotto,S.Bambino di Catania e 
tenutosi a Catania nei giorni 11,12,13 Dicembre 2006; 

     -     All’evento formativo “ Incontri reumatologici etnei- V edizione” tenutosi a Catania il 21-04-07.    

- All’evento formativo “ Disabilità a Catania: Progettazione e Organizzazione della Riabilitazione 
– il modello Sicilia ” tenutosi a Catania il 9 Maggio 2009; 

- All’evento formativo “ Percorsi clinico diagnostici in neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza ” tenutosi a Catania il 12-13 Giugno 2009; 

- All’evento formativo “ Reumanet. La terapia manuale nelle patologie degenerative 
osteoartrosiche: il ginocchio ” tenutosi ad Catania il 18 Settembre 2009; 

- All’evento formativo “ La gestione del paziente con disturbi lombari di origine muscolo-
scheletrica con la rieducazione posturale globale ” tenutosi ad Acireale ( Catania ) il 9 Ottobre 
2009, per un totale di 9 ore; 

- Al corso accreditato dal titolo “ Malattia oncologica e riabilitazione nelle cure palliative in 
Hospice “ tenutosi il 10 e 11 Dicembre 2010 presso l’Ospedale Garibaldi di Catania, per un 
totale di 12 ore; 

- All’evento formativo “ L’approccio riabilitativo ”, corso per Fisioterapisti al convegno 
Reumanet tenutosi a Catania il 17 Settembre 2011; 

- Al corso di aggiornamento in “ Malattie professionali e Infortuni sul lavoro: aspetti giuridici e 

amministrativi “ tenutosi a Catania il 27 Settembre 2013;  

- Al corso “ La Riabilitazione in Angiologia “ tenutosi a Catania il 04 Ottobre 2013; 

- All’evento FAD “ La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di 
sistema “ N° 2417-70648 ED 01, Provider Metis srl, accreditamento n. 247 per l’anno 2014; 

- All’evento FAD “ Focus on disturbi dell’eccitazione “ N° 114702 ED 01, Provider Metis srl, 
accreditamento n. 247 per l’anno 2015; 

- Al corso “ Le cervicobrachialgie “ tenutosi a Paternò ( CT ) il 10 Ottobre 2015; 

- Al 3° corso di Traumatologia dello sport tenutosi a Catania il 26 Novembre 2015; 

- All’evento FAD “ Il trattamento dell’ipotiroidismo in medicina generale: consapevolezza e 
conoscenza “ N° 115874 ED 01, Provider Metis srl, accreditamento n. 247 per l’anno 2016; 

- All’evento formativo “ La gestione delle malattie vascolari in fase avanzata ”, tenutosi a 

Catania il 09 Aprile 2016; 

 

- All’evento formativo “ Professioni dell’area riabilitativa: aspetti giuridici e deontologici ”, 

tenutosi a S.Agata li battiati ( CT ) l’ 08 Maggio 2016; 

- All’evento formativo “ la metodologia global trigger tool: un progetto per la regione siciliana”, 
tenutosi ad Acicastello ( CT ) il 20 Maggio 2016. 

- Alla tavola rotonda “ La violenza sulle donne: quali risposte ”, tenutosi a Catania il 25 
Novembre 2016. 

- All’evento formativo “ La gestione dell’infarto miocardico acuto: diagnosi e trattamento ”, 

tenutosi a Catania il 07 Aprile 2017. 
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- All’evento formativo “ La movimentazione manuale dei carichi ”, tenutosi a Catania il 02 
Maggio 2017. 

- All’evento formativo “ La cartella Riabilitativa quale strumento per il governo dei 
processi assistenziali dell’area riabilitativa ”, tenutosi ad Acireale ( CT ) il dal 31 Maggio 

all’01 Giugno 2017. 

- All’evento formativo “ L’igiene delle mani: un importante strumento per la prevenzione delle 
infezioni correlate all’assistenza”, tenutosi a Catania il 13 Giugno 2017. 

- All’evento formativo “ Problematiche attuali e scenari futuri della Bioetica ”, tenutosi ad 
Catania il 27 Settembre 2017. 

- All’evento formativo “ Il paziente politraumatizzato ”, tenutosi A Catania il 25 Novembre 
2017. 

- Al 4° meeting internazionale “ Quality in Healthcare and Patient Safety ”, tenutosi A Catania il 
14 Aprile 2018. 

- All’evento formativo “ XVIII giornata mondiale sull’igiene delle mani. La sicurezza delle cure 
comincia dalle mani ”, tenutosi a Catania il 05 Maggio 2018. 

- All’evento formativo “ GDPR: Che cosa cambia con il nuovo codice europeo della privacy ” . 

- Al corso di formazione “ Global Physio ”, tenutosi a Catania il 22-23 Settembre 2018. 

- All’evento formativo “ L’approccio neurologico territoriale al paziente cerebrovasculatico ”, 
tenutosi a Catania il 30 Novembre 2018. 

- All’evento formativo “ La cultura alla prevenzione contro ogni forma di violenza ”, tenutosi a 

Catania il 07 Dicembre 2018. 

- Al corso di Formazione “ Alta specializzazione in Terapia manuale ”, tenutosi a Catania il 15 

Dicembre 2018. 

- Al corso FAD ECM “ Proteggere dall’influenza con la vaccinazione ”, dal 3 Aprile 2018 al 30 
marzo 2019. 

- All’evento formativo “ L’Equipe come l’arca di Noè: Strategie relazionali per la cura di se’ e 
del se ”, tenutosi a Catania il 11 Aprile 2019. 

- All’evento formativo “ Focus on: attualità nel linfedema e nella terapia anticoagulante ”, 
tenutosi a Catania il 7 Giugno 2019. 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUON USO DI COMPUTER E SPECIALIZZATO IN APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALI IN 

FISIOTERAPIA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 MUSICA E DISEGNO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 CORSO DI INFORMATICA 

 
PATENTE O PATENTI  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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

DATA   

05-11-2019                                                                                 FIRMA  


