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INFORMAZIONI PERSON ALI

Nome

Di Felice Stefano

Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Luogo e data di nascita
ESPERIENZ A L AVORATIV A

• 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 datar
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilitàà

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome]

Dal 01/04/2008 ad oggi (rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
Neuroriabilitatore nell'equipe di assistenza continuativa integrata a domicilio di pazienti
affetti da tumori cerebrali;
Responsabile dell'assistenza domiciliare: Dott. Andrea Pace - via elio chianesi n.53 00144- rama
I.F.O.
Fisioterapista
Trattamento riabilitativo (domiciliare) nei pazienti con tumori cerebrali; lavoro in equipe
presso assistenza domiciliare IFO.
Dal 01/12/2007 al 31/03/2008 fisioterapista presso poliambulatorio nemesia
Poliambulatorio Nemesia, via ugo ojetti 380/E - 00137 - roma
Studio medico
Fisioterapista
Trattamento riabilitativo ortopedico, posturale e neurologico

Dal 01/09/2016 ad oggi, collaboratore presso Poliambulatorio Tiziano
Poliambulatorio Tiziano, via Renato Fucini 28 - 00137 - roma
Poliambulatorio specialistico
Fisioterapista
Trattamento di patologie ortopediche post-chirurgiche, rieduzione posturale Mezieres,
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responsabilità

trattamento di tutte le patologie ortopediche con utilizzo di tutti i macchinari antalgici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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2017 corso di formazione sulle "Coversazioni di fine vita e comunicazione di cattive
notizie in oncologia ed ematologia", presso convento di S.Andrea a Collevecchio(Ri)
2016 Relatore nel simposio satellite per personale associato nel XX congresso
nazionale dell'AINO, presso Napoli
2014 corso di formazione sull'applicazione del Taping Neuromuscolare in ambito
neurologico, ortopedico e linfatico
Gennaio 2012 Relatore nel congresso "Percorsi riabilitativi in oncologia: la risposta
interdisciplinare ai bisogni dei pazienti", presso IFO Istituto Regina Elena
2011 Relatore nel simposio satellite per personale associato nel XVI congresso
nazionale dell'AINO, presso Università Statale di Milano;
2010/2011 Corso di aggiornamento in "Sistema di riequilibrio modulare progressivo di
Giuseppe Monari con facilitazioni neurocinetiche (Concetto Kabat);
201 OCorso sulla Fisioterapia nelle cure palliative oncologiche, svolto presso il CESPI di
Torino.
2009 Corso di formazione sull'aggiornamento in ortopedia "Relivery Surgery", presso
auditorium del massimo;
2009 Congresso sulle cure palliative nella riabilitazione oncologica, organizzato
dall'A.I.F.I. Lazio, effettuato nella sede ASL di ostia;
2009 Corso di 2°livello di rieducazione posturale globale "Metodo Mezieres", conferito
presso A.I.M.O. ;
2008 Corso di 1°livello di rieducazione posturale globale "Metodo Mezieres", conferito
presso A.I.M.O.;
2008 Corso di aggiornamento riguardante "la presa in carico del paziente neurooncologico con epilessia", presso IFO Istituto Regina Elena;
2008 Corso di aggiornamento riguardante "La capsula articolare - rigidità vs
patolassità", presso Concordia Hospital;
2004/2007 Laurea in fisioterapia, presso l'università Tor Vergata di roma in sede
I.R.C.C.S. Santa Lucia, con votazione 110/110;
2001/2004 Frequentazione del primo triennio del corso di laurea in scienze biologiche,
presso l'università La Sapienza di roma;
2001 Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico "Cor Jesu",
con votazione 68/100.
Laurea in fisioterapia.
Fisioterapista
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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

Acquisizione di competenze sulla gestione e sul trattamento di pazienti neuro
oncologici a livello domiciliare; capacità di lavoro in equipe sulla gestione delle
complicanze e bisogni del paziente neuro-oncologico; gestione e trattamento
di tutte le patologie e le complicanze di patologie neurologiche.
Specializzazione nel trattamento di tutte le patologie del rachide;
specializzazione nel trattamento riabilitativo post-chirurgico ortopediche
NO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

PATENTE O PATENTI

A2 e B;

ULTERIORI INFORMAZIONI

2002/2003 Servizio militare effettuato sotto forma di servizio civile presso l'unione
italiana cechi, della durata di dieci mesi, con mansioni di assistenza ai disabili non
vedenti.

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "C dice in materia di protezione dei dati personali" regola il trattamento dei dati personali,
con particolare riferi ento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.
La norma in considerazione inten e come "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizza ione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'inter annessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in un banca dati. Pertanto l'interessato deve essere previamente informato del trattamento.
Sono consapevole che mi com etono i diritti previsti all'art. 7 del citato D.Lgs n. 19612003 e presto il relativo consenso

Ai sensi e per gli effetti delle disposiz oni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel
presente curriculum corrispondono al vero

DATA

FIRMA
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