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ANNO 2009-2012
Impiegato presso struttura alberghiera sita in loc. Bastia Umbra “
HOTEL
TURIM” di Postiglione Raffaele, via Campiglione 3, 06083 , rag. sociale
GIOMA SNC, ruolo svolto: accoglienza
clienti, reception, contabilità,servizio cassa, animazione, archivio dati,
direzione
sala bar e sala ristorante.
ANNO 2010-2011
Produttore assicurativo regolarmente iscritto al RUI ( REGISTRO DEGLI
INTERMEDIARI) presso INA ASSITALIA agenzia di Perugia ,
responsabile dott. Aldo Iacone, sede via Martiri Dei Lager 126, 06128
Perugia
ANNO 2011-2013
Tirocinante presso studio professionale Massofisioterapico sito in
loc. Corciano via Gramsci 8 , lavoro di segreteria all’interno dello studio,
archivio dati , utilizzo computer , massoterapia, applicazione kinesio taping e
bendaggi funzionali, massoterapia-fkt, stretching funzionale, ginnastica posturale,
utilizzo elettromedicali ( TECAR TERAPIA, LASER, ONDE D’URTO,
ULTRASUONI, ELETTROTERAPIE, MAGNETO TERAPIA)
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LAVORO IN AMBITO SPORTIVO
Massaggiatore-fisioterapista nella stagione 2012-2013 presso la squadra
“ELLERA CALCIO” , campionato di calcio categoria promozione.
Lavoro di assistenza sanitaria durante le competizione, terapie e riabilitazione
degli atleti, esami strumentali e consulenze ortopediche presso il mio
ambulatorio sito in località ELLERA DI CORCIANO.
Massaggiatore-fisioterapista nella stagione 2013-2014 presso la squadra
polisportiva “MADONNA ALTA” campionato di calcio dilettantistico.
Massaggiatore-fisioterapista nella stagione 2014-2015 presso la squadra “ASD
VENTINELLA” campionato di calcio categoria eccellenza.

Massaggiatore-fisioterapista nella stagione 2015-16 regolarmente tesserato FIGC
campionato eccellenza umbra con squadra sportiva asd Ventinella----→ vinta
coppa Italia regionale (GENNAIO 2016)
Stagione calcistica 2016-2017 affiliazione con campionato calcio a 5 Volvo Cup
responsabile Andrea Cesarini
Titolare studio professionale di massofisioterapia “Fisioenergy
Casebruciate” sito in via Gigliarelli 65,Perugia (2013-2014)
Titolare studio professionale di massofisioterapia “Fisiocam Ellera “ sito in
via G. di Vittorio 14 Ellera di Corciano.(2014 -2016)
Ambulatorio polispecialistico che svolge prestazioni fisioterapiche,
infermieristiche, medico-specialistiche e diagnostica.
03-2017 Amministratore unico società FISIOCAM SRLS che opera nel
settore della formazione e dei servizi sanitari ed attività paramediche in
genere.
22-10-2018 inizio lavoro presso AZIENDA OSPEDALIERA DI
PERUGIA ruolo cps infermiere reparto “Ortopedia e Traumatologia”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Liceo Classico “Annibale Mariotti” Perugia
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Maturità classica ad indirizzo sperimentale inglese conferita nell’anno scolastico 20092010 presso l’istituto “ International Montessori School” di Perugia con votazione 84/ 100
Ottime competenza informatiche, conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta
Laurea I livello presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia conseguita nel 10-2013
Laurea in Infermieristica conseguita in data 29-11-2016
Laurea in Scienze Motorie e Sportive 19-12-2018
Diploma triennale in “ Massofisioterapia” presso l’istituto “ Enrico Fermi “di Perugia
( anno 2013)
In possesso della patente europea del computer ECDL
Esecutore BLSD regolarmente iscritto IRC (anno 2012 e re training anno 2015)
Esecutore BLSD sanitario iscritto IRC ( Marzo 2017 )
ESECUTORE BLSD AMERICAN HEART ASSOCIATION (Giugno 2017)
ISTRUTTORE SANITARI AMERICAN HEART ASSOCIATION (10-06-2017)
ISTRUTTORE BLSD SALVAMENTO ACCADEMY (01-2018)
Diploma “terapia manuale osteopatica” conseguito presso la scuola IITM con sede a
Bologna (05/2016)
Diploma in Terapia manuale Fasciale presso IITM (Gennaio 2019)
Qualifica di operatore onde d’urto “swiss dolorclast method ems” conseguita a
seguito dei corsi formativi svolti in collaborazione con la ditta Bioservice negli anni 20152016
Certificazione “trainer ginnastica posturale“ presso centro di formazione ATS
29-01-2017

Corsi di formazione seguiti nel 2017
-

Lettura ed interpretazione ECG, tenuto dal DR. JULIEN TEODORI il 4-5/03-2017
(conferiti 20 crediti ECM)

-

Corso di gestione ed inserimento con utilizzo dell’ecografo di PICC MIDLINE
Tenuto dal DR. NICOLA RECCHIA il 25-03-2017
- Corso di tecniche di sutura ed annodamento tenuto dal DR. PISCITELLI LUIGI
Presso centro di formazione Prait 29-04-2017
-CORSO BLSD AHA SANITARIO BLSD , PBLSD E LATTANTE 09-06-2017
-CORSO ISTRUTTORE BLSD , PBLSD E LATTANTE 10.06-2017

CONVEGNI:
-Relatore nel convegno “ Giornata internazionale dell’infermiere” tenutosi presso l’Aula
Magna della facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia il 12-05-2017
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ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO OSPEDALI E CLINICHE
I semestre 2014: Tirocinio presso RSA Seppilli di Perugia dove ho potuto svolgere plurime
mansioni infermieristiche-fisioterapiche ( mobilizzazione pazienti, igiene, somministrazione della
terapia, rilevamento dei parametri, medicazioni, diario infermieristico e registrazione dati pazienti)

II semestre 2014: Tirocinio presso OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA
di Perugia , reparto Pneumologia dove ho appreso l’utilizzo il funzionamento e l’installazione di
ventilatore, ho affinato la tecnica nella rilevazione dei parametri nel caso di specie tutte le variabili
della saturazione e appreso la tecnica del prelievo arterioso facendo EMOGAS. Durante il
tirocinio ho provveduto alla Somministrazione della terapia, utilizzo dell’elettrocardiografo ed
ecografo ed ho assistito e partecipato a numerosi esami di Broncoscopia.

Tirocinio presso CDS MADONNA ALTA-SAN SISTO-CASTEL DEL PIANO
Servizio di prestazioni domiciliari ( prelievi, raccolta campioni, medicazioni LDP, medicazione
punti di sutura e rimozione punti, somministrazione farmaci,rimozione e controllo Peg, controllo e
sostituzione CV,controllo e sostituzione SNG, lavoro amministrativo ( raccolta dati, archivio ricette,
smistamento liquidi biologici, )
I semestre 2015: tirocinio presso P.S ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PIU’ SERVIZIO
PRESSO AMBULATORI ORTOPEDIA OSPEDALE SANTA MARIA DELLA
MISERICORDIA servizio di primo soccorso, accesso venoso, rilevazione parametri ed ecg,
lettura esami radiografici e confezionamento bendaggi e gessi. Medicazione ferite chirurgiche con
rimozione punti di sutura, contenzioni e fili di k. Posizionamento tutori e riduzione lussazione
spalla/anca sia ambulatorialmente che in narcosi. Somministrazione farmaci e mesoterapia.

II SEMESTRE 2015: servizio presso MEDICINA INTERNA e CHIRURGIA D’URGENZA
Dove ho appreso l’importanza del ruolo del personale infermieristico e di quanto sia fondamentale
essere a conoscenza della scheda del paziente e del quadro clinico per fornire una corretta
assistenza. Medicazione ferite addominali, gestione drenaggi (toracici,redon,a caduta)preparazione
del paziente che va in sala. Somministrazione farmacologica con pompe ad infusione

MESE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015: Corso teorico e pratico di Tecniche di sutura ed
annodamento presso Università di Napoli Federico II
Periodo dal 01-09-2016 al 30-09-2016 tirocinio presso PRONTO SOCCORSO DI PERUGIA
Gestione del triage e del primo soccorso, gestione dei codici rossi , esecuzione ecg e monitoraggio
parametri vitali, somministrazione di farmaci , sieri e vaccini. Esecuzione di bendaggi, stecche per
articolazioni e fasciature. Preparazione ed allestimento per intervento di suture cutanee in
collaborazione con equipe chirurgica. Utilizzo dei presidi di sala rossa e 118.

Periodo dal 01-07-2016 al 31-07-2016 tirocinio presso reparto di PEDIATRIA dove ho appreso la
corretta preparazione di farmaci con le adeguate proporzioni indicate dal medico specialista,
utilizzo di presidi specifici, ho appreso la metodica di emogas analisi e prelievo nel lattante e nel
bambino, gestione ed infusione nel paziente pediatrico con chetoacidosi diabetica, preparazione
preoperatoria e posizionamento accessi venosi nel bambino. Addestramento del caregiver nella
gestione , valutazione e somministrazione di terapia nel bambino diabetico.

Periodo dal 01-08-2015 al 01-09-2016: PROGETTO DI STUDIO E REALIZZAZIONE TESI
SPERIMENTALE PRESSO IL REPARTO “ ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA”
OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA , stesura di un protocollo medicoinfermieristico-riabilitativo sulla cura, gestione e metodiche di intervento inerenti le fratture e
lussazioni tibio-tarsiche. Stilato protocollo attualmente in uso come “gold standard” Progetto
supervisionato dal Prof. G. Rinonapoli e Dr. Paolo Ceccarini.
,
Periodo dal 02-09-2016 al 7-11-2016 tirocinio presso reparto di NEFROLOGIA OSPEDALE
SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA dove ho appreso la gestione ed esecuzione di una
dialisi peritonale, la gestione di un paziente trapiantato, la gestione e assistenza alla
realizzazione/impianto di una fistola e CVC. Somministrazione farmaci , diagnosi infermieristiche e
nursing. Apprese tecniche di gestione dialisi extracorporea.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

MOLTO BUONO
MOLTO BUONO
OTTIMO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

L’aver lavorato presso diversi centri di riabilitazione mi ha fornito le competenze
per poter affrontare nel migliore dei modi tutti i casi clinici che nella professione
sanitaria possono presentarsi. Inoltre l’aver collaborato con diverse società
sportive mi ha permesso di acquisire ottime capacità relazionali poiché ho avuto
modo di interagire anche con pazienti di giovane età quindi era mia premura
che i genitori fossero a piena conoscenza della salute dei propri figli.
Inoltre gestendo un ambulatorio privato credo che l’aspetto comunicativo sia
fondamentale per una buona riuscita del trattamento ma anche un’ottima
integrazione nel sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Le numerose esperienze lavorative in ambito sia ospedaliero che
privato mi hanno fornito gli strumenti per poter affrontare tutte le
situazioni che in ambito sanitario possono presentarsi essendo
rapido efficace e sempre pronto ad intervenire in ogni
emergenza. Inoltre la collaborazione con lo staff ortopedico del
POLICLINICO GEMELLI(anno 2015 DR.SPEZIALI ANDREA),
mi ha permesso di acquisire capacità organizzative in merito alle
date degli interventi chirurgici, medicazioni e controlli abbinati al
percorso riabilitativo

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

.

AVENDO FREQUENTATO IL LICEO CLASSICO SALTUARIAMENTE MI DILETTO NEL DARE
RIPETIZIONI DI GRECO E LATINO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO IL LICEO E LI AIUTO
NELLA PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO( ELABORAZIONE TESINA, TEST SCRITTI,
ESPOSIZIONE ECC..)
INOLTRE HO FREQUENTATO PLURIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO SU TERAPIE MANUALI
E STRUMENTALI IN AMBITO TERAPEUTICO E RIABILITATIVO

-SPECIALIZZATO NELL’UTILIZZO DI TECARTERAPIA
-APPLICAZIONE DI KINESIO TAPING
-COLLABORANDO CON IL DR. CECCARINI CHIRURGO SPECIALISTA DI CAVIGLIA E PIEDE
HO ACQUISITO CAPACITA’ E TECNICHE SPECIFICHE DELLE PATOLOGIE DELL’ARTO
INFERIORE.
-OTTIME COMPETENZE DI LETTURA DI ESAMI E REFERTI ECOGRAFICI/RADIOGRAFICI
-ESPERTO IN MEDICAZIONI DI FERITE CHIRURGICHE MEDIANTE USO DI MEDICAZIONI
AVANZATE

-RELATORE PRESSO CONVEGNI MEDICO-SCIENTIFICI
PATENTE O PATENTI
Sono in passesso di patente A e B , AUTOMUNITO
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ULTERIORI INFORMAZIONI

IN POSSESSO DI ELETTROMEDICALI DI ULTIMA
GENERAZIONE DI PROPRIETA’

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003.

Perugia 02-12-2016
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