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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  LA PERNA ALBERTO 

Indirizzo 

 

Residenza 
 

 VIA COLAJANNI  17, RAGUSA 97100 (RG-ITALIA) 

 

Via Colajanni 17, Ragusa 97100 (Rg-Italia) 

Telefono  333-3841114 

   

E-mail  albertolp@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 Posizione che si desidera 
occupare 

 17/09/1990 

 

FISIOTERAPISTA / OSTEOPATA 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date (da – a) 

   

GENNAIO 2016 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale di Fisioterapista e Osteopata presso Locimed Center, Via Prampolini 
19, 97100 Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Centro Polifunzionale  

• Tipo di impiego  Fisioterapista e Osteopata in ambulatorio.  

 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2016- IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisioterapista e Osteopata presso A.s.d. FREEBALL 

(Ragusa) 

• Tipo di azienda o settore  Squadra di Pallavvolo 

• Tipo di impiego  Fisioterapista e Osteopata della prima squadra durante gli allenamenti e il Campionato.  
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• Date (da – a) GIUGNO 2016- IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisioterapista e Osteopata presso Clinica del Mediterraneo 

via Ettore Fieramosca 100, 97100 Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Struttura riabilitativa convenzionata  

• Tipo di impiego  Fisioterapista in reparto a media degenza e in ambulatorio.  

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Valutazione e trattamento Osteopatico, Valutazione e trattamento fisioterapico di patologie dell’apparato, 
neurologico, e ortopedico nel post operatorio: protesi d’anca, ginocchio, ricostruzione LCA, 
acromionplastica. Diagnosi, valutazione e trattamento di patologie pneumo-cardiologiche e post 
cardiochirurgiche. Drenaggio autogeno, disostruzione bronchiale, drenaggio posturale, elt-gol, pep-mask, 
tosse assistita, test del cammino  

 

 

 

• Date (da – a) 

   

NOVEMBRE 2015- LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisioterapista presso Presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale del Dr. 
Anzalone Salvatore 

via N.Bixio 336, 97019 Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  Struttura riabilitativa ambulatoriale convenzionata  

• Tipo di impiego  Fisioterapista in ambulatorio.  

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Valutazione e trattamento fisioterapico di patologie dell’apparato ortopedico nel post operatorio nel 
cronico, nell'acuto e nel sub-acuto: protesi d’anca, ginocchio, ricostruzione LCA, PTA, PTG, 
acromionplastica,  ecc. 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

SETTEMBRE 2015- APRILE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisioterapista presso Medicare, società cooperativa sociale 

via Mariano Rumor 10, 97100 Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda per l'assistenza domiciliare ADI convenzionata  

• Tipo di impiego  Fisioterapista in regime di ADI.  

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Valutazione e trattamento fisioterapico di patologie dell’apparato, neurologico, e ortopedico nel post 
operatorio: protesi d’anca, ginocchio, ricostruzione LCA, acromionplastica. Diagnosi, valutazione e 
trattamento di patologie pneumo-cardiologiche e post cardiochirurgiche. Drenaggio autogeno, 
disostruzione bronchiale, drenaggio posturale, elt-gol, pep-mask, tosse assistita, test del cammino  

 

 

 

• Date (da – a) 

   

MAGGIO 2015- AGOSTO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisioterapista presso Clinica del Mediterraneo 

via Ettore Fieramosca 100, 97100 Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Struttura riabilitativa convenzionata  

• Tipo di impiego  Fisioterapista in reparto a media degenza e in ambulatorio.  

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Valutazione e trattamento fisioterapico di patologie dell’apparato, neurologico, e ortopedico nel post 
operatorio: protesi d’anca, ginocchio, ricostruzione LCA, acromionplastica. Diagnosi, valutazione e 
trattamento di patologie pneumo-cardiologiche e post cardiochirurgiche. Drenaggio autogeno, 
disostruzione bronchiale, drenaggio posturale, elt-gol, pep-mask, tosse assistita, test del cammino  

 
 
 
 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2014-MARZO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisioterapista presso casa di cura Villa Montallegro 

via Monte Zoveto 27 

• Tipo di azienda o settore  Struttura riabilitativa convenzionata  

• Tipo di impiego  Fisioterapista in reparto a media degenza.  

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Valutazione e trattamento fisioterapico di patologie dell’apparato carido-respiratorio, neurologico, 
oncologico e ortopedico nel post operatorio: protesi d’anca, ginocchio, ricostruzione LCA, 
acromionplastica, drenaggio autogeno, ginnastica respiratoria, drenaggio posturale e tosse 
assistita.  
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• Date (da – a)   FEBBRAIO 2015-MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisioterapista presso Istitudio di fisioterapia Bobbio 2 s.a.s. 

Via G.B. D’Albertis 9 

• Tipo di azienda o settore  Struttura riabilitativa privata  

• Tipo di impiego  Fisioterapia ambulatoriale.  

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Valutazione e trattamento fisioterapico di patologie dell’apparato neurologico e ortopedico nel 
pre e post operatorio con utilizzo di tecniche fisioterapiche e osteopatiche 

 
 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2011-GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Massaggiatore sportivo presso U.s.d. Lavagnese 1919 

via Riboli 55, 16033 Lavagna (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  Squadra di calcio  

• Tipo di impiego  Massaggiatore sportivo della squadra Juniores durante gli allenamenti e le trasferte.  

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Massaggio preparatorio pre e post partita, confezionamento di fasciature e bendaggi funzionali, 
assistenza durante le partite in campo e in panchina. 

 
  

• Date (da – a)   MARZO 2014-OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Internato di tesi presso Casa di cura Villa dei Gerani, Carmide srl. 

Strada VI Zona Industriale, 8, 95121 Catania CT 

Tutor: Dott.ssa Alì 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione Neurologica ed Ortopedica 

• Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Diagnosi, valutazione e trattamento fisioterapico di patologie neurologiche acute e cronico-
degenerative: Strock, Parkinson, SM, Polineuropatie, Stenosi vertebrali, etc. 

Diagnosi, valutazione e trattamento fisioterapico di patologie ortopediche nel pre e post 
operatorio: Protesi d’anca, ginocchio, spalla, cerchiaggio di rotula, etc. 

Acquisizione dei principi Bobath 

 

Istruzione e Formazione 

 
 

• Date (da – a)  24/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di Catania 

Voto: 110/110  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
• Date (da – a)   21-28 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Kinesio Taping (introductory) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni teorico pratiche fondamentali per poter applicare il KT in diversi distretti corporei e in 
alcuni dei più comuni problemi muscolo scheletrici. 

• Qualifica conseguita   

 
 
 

 Date (da – a)   18 - 19 – 20 Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ARIR, Il Ricondizionamento all'Esercizio Fisico nel Paziente Respiratorio. 

Casa di Cura Villa della Querce, Nemi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni teorico pratiche fondamentali per poter applicare le principali tecniche di fisioterapia 
respiratoria nel paziente cronico e acuto tramite l'uso di scale di misura, test, test da sforzo e 
tecniche respiratorie. 

• Qualifica conseguita   

 
 

 Date (da – a)   10 Ottobre 2015 
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• Nome e tipo di• istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno, Prevenzione dei Paramorfismi nell'età evolutiva, approccio multidisciplinare: “Il 
Rachide”. Scuola dello Sport, Ragusa. 

 

 Date (da – a)   12 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di• istituto di istruzione 
o formazione 

 WORKSHOP, Il ruolo del Fisioterapista nella gestione del paziente affetto da patologie 
reumatologiche. Scuola dello Sport, Ragusa 

 
 

 Date (da – a)   Ottobre - Novembre – Dicembre 2015 

• Nome e tipo di• istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ATC, Approccio Terapeutico Combinato, livello base 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni teorico pratiche fondamentali per poter applicare la metodica dell'ATC in diversi distretti 
corporei e in alcuni dei più comuni problemi muscolo scheletrici. 

• Qualifica conseguita   

 
 

 Date (da – a)   Settembre – Ottobre 2016 

• Nome e tipo di• istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ATC, Approccio Terapeutico Combinato, livello avanzato. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni teorico pratiche fondamentali per poter applicare la metodica dell'ATC in diversi distretti 
corporei e in alcuni dei più comuni problemi muscolo scheletrici. 

• Qualifica conseguita   

 
 

 Date (da – a)   26 Novembre 2016 

• Nome e tipo di• istituto di istruzione 
o formazione 

 Relatore nel convegno dal titolo “EBM in riabilitazione: applicabilità e criticità nella pratica 
clinica”, tenutosi presso l'aula magna del dipartimento di matematica ed informatica 
dell'Università degli studi di Catania 

 

 

 Date (da – a)   17 Dicembre 2016 

• Nome e tipo di• istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso, Il Ginocchio: le lesioni capsulo-legamentose e degenerative. Aspetti clinici, chirurgici e 
riabilitativi secondo la tecnica “APPROCCIO VARIABILE”. Ragusa 

 

 Date (da – a)   18-19 / 11 / 2017 

• Nome e tipo di• istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso,Riabilitazione delle disfunzioni dell’ATM, Milano  

 

• Date (da – a)  24 / 11 / 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Università degli Studi di 
Catania 

Voto: 110/110 e Lode  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 Date (da – a)   6-7 / 5 / 2017 e 25-26 / 11 / 2017 

• Nome e tipo di• istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso, ATM e Mal di Testa, livello Base e Avanzato, Torre del Grifo Village, ;Mascalucia, 
Catania 

 

• Date (da – a)  1 / 12 / 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento del Diploma in Osteopatia 

Centro Studi di Osteopatia Italiano C.S.d.O.I. 
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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 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 LIVELLO ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 LIVELLO 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. 

 Ho vissuto in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra per raggiungere gli obbiettivi.  Ho una buona 
attinenza all’ascolto, elaboro tutto e poi traggo conclusioni razionali e idonee. Grazie alle diverse 
esperienze formative ho potuto accrescere buone capacità relazionali e acquisire le direttive 
proprie del lavoro “in Team”. Con il tirocinio pratico ho maturato le qualità dell’agire in sinergia 
con gli altri terapisti e con i medici. 

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso corrente del personal computer (Word, power point, ecxe) 

Esperienza nell’uso delle principali tecniche e terapie fisiche usate nei reparti di Riabilitazione 
(Tecar, Ultrasuoni, Laser, Elettrostimolazione, Kinesio-taping, Bendaggi Funzionali). 

 

   

 
   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A3 e B 

 

 
 

ALLEGATI  DICHIARO, SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ , CHE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI A QUANTO 

SOPRA INDICATO SONO IN MIO POSSESSO E SARANNO ESIBITI NON APPENA RICHIESTO 

 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre che la presente autocertificazione è resa ai sensi delle Leggi 15/68, 127/97, 445/2000;  
autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.L. 196/2003 e dichiaro, sotto la propria responsabilità, che 
titoli e documentazioni sono conformi all’originale e presentabili qualora fossero richiesti. 
 

IN FEDE 

 

 

  


