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ATTIVITA’ PROFESSIONALE Fisioterapista
Laurea di primo livello in fsioterapia: 01/12/2011 conseguita
presso l’Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e
chirurgia, classe delle laure triennali in professioni sanitarie.
Valutazione 110/100 con Lode e Plauso Accademico.
Iscrizione all’albo della professione sanitaria di fsioterapista al n.
50, presso l’ordine TSRM PSTRP di Bari-Taranto, dal 23/11/18
Tesseramento area tecnica Figc, setore sanitario, con qualifca di
Fisioterapista federale.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE Osteopata
Diploma conseguito presso la scuola Asfom (Accademia Studi
Formativi in Osteopatia Medica) – scuola ROI, con sede a
Tecnopolis Valenzano in data 12/11/2017
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2020: Titolare di Re-Hub: centro riabilitativo
polifunzionale, Bisceglie: studio di fsioterapia, osteopatia
e rieducazione funzionale2018-2020: Docente di Semeiotica medica e Tutor per i
tirocini formativi presso la scuola di osteopatia Asfom, con
sede Tecnopolis, Valenzano
2018-2020: Fisioterapista per il setore giovanile scolastico
presso il centro federale Figc- Ruvo di Puglia
2016-2020: Consulente presso i centri polisportivi es
Fitness Bisceglie/Molfeta
2018-2020: Consulente presso il Centro Polisportivo
AllenaMenti, Molfeta – palestra educativa sociale di
Pietro Camporeale
2015 – 2017 – 2019: Collaborazione professionale nei
progetti regionali nuna vela per amico – in rota per
l’integrazione’. Fisioterapia e psicomotricità in soggetti
con disabilità psico-fsiche e sociali.
2012-2018: Collaborazione professionale presso studio
medico ortopedico fsioterapia e riabilitazione del dot.
Fabio Nigri, Bisceglie.
2013-2018: Fisioterapista setore giovanile – Lega
Nazionale Diletanti- Figc. Partecipazione alle selezioni e al
torneo della rappresentativa regionale pugliese.
2017-2018: Collaborazione professionale con squadra di
calcio a 5 Bisceglie Femminile, campionato di serie A2
2013-2016: Collaborazione professionale con squadra di
calcio a 5 Femminile Arcadia Bisceglie.
2013-2016: collaborazione con Gea, Società di cooperativa
sociale, Trani. Assistenza domiciliare
2011-2013: Consulente presso Centro Ginnico Life In,
Molfeta – collaborazione con ASD atletica Aden epprivia
Molfeta
2012: Collaborazione con squadra calcio a 5 femminile
Nuova atletica Giovinazzo, campionato di serie A (gruppo
C)
2011: collaborazione professionale durante le
manifestazioni sportive:
- Triatlon sprint e super sprint, Bari
- XX campionato del mediterraneo di Karate, trofeo Unvs
- Race for the cure

PUBBLICAZIONI Abstract book XXVIII isokinetic medical group conference:
the ribs role in shoulder pain treatment in agonistic swimmer: a
case report – Spagnoletti/De Sario G. - 2019

PARTECIPAZIONE AI CORSI
● partecipazione al corso il dolore acuto (christian fossummilano 26-28 aprile 2018- advanced osteopathy institute
● partecipazione al corso kinesiologia applicata, rifessi e
meridiani 1-2-3 febbraio 2018 – presso scuola accademia
asfom srl.
● partecipazione al corso post-graduate la palpazione
osteopatca secondo i classici – 1 livello – 17-18-19 marzo
2017 – presso accademia asfom srl.
● partecipazione al corso post-graduate nil tratamento
osteopatco dell’artcolazione temporo-mandibolare’
organizzato dalla scuola accademia asfom srl – 25-26
setembre 2015 – tecnopolis, valenzano (ba).
● partecipazione al corso di formazione professionale in
osteopatia nosteopata struturale del bacino e del
rachide basata su evidenze anatomiche’, organizzato
dalla scuola accademia asfom srl – 06-07 novembre 2015
– tecnopolis, valenzano (ba).
● partecipazione al corso teorico-pratico sifcs n1° evento
venosart reggio, riabilitazione vascolare arteriosa e
linfedema’ – reggio calabria 28-29 giugno 2013 – societa’
italiana di febologia clinica e sperimentale sezione
calabria. comitato scientifco: dot. sandro michelini, dot.
francesco lioni.
● partecipazione al corso di linfologia e riabilitazione di
linfedemi primari e secondari – 16-20 gennaio 2013, 1620 aprile 2013 – saillgouse, cerdagne (francia) – gruppo
per formance – prof. jean paul belgrado linfodrenaggio
manuale, bendaggi e contenzioni secondo il metodo
Leduc.
● partecipazione al corso esecutore blsd-basic life support
defibrillaton – 27 dicembre 2012 – museo del mare
bisceglie- associazione italiana irc – conseguimento
atestato
● partecipazione al corso focus sul tratamento
veno/linfatco e dolore acuto/cronico correlato – prof. a.
galeandro, f a. del re – 16 giugno 2012 – hotel majesty
● partecipazione al corso “corso base di radiologia clinica in
riabilitazione docente jean pierre hyspa – 23/24 giugno
2012 – 14 ecm – hotel tursport, san vito (ta).
● partecipazione al corso i nuovi orizzont della professione
tra empowerment, etca e deontologia- aif regione
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puglia – 9 giugno 2012 hotel majesty
partecipazione al corso di onde d’urto radiali in
fisioterapia – in collaborazione con medical tools bari –
hotel majesty- 24/03/2012
partecipazione al corso di osteotaping neuromuscolare in collaborazione con sixtus italia- 25-26/02/12 – hotel
residence tursport taranto.
partecipazione alcorso: “interx di primo livello,
neuromodulazione interatva per il tratamento della
patologie dell’apparato locomotore” bari – 24/09/2011 –
hotel majesty – medical tools
partecipazione al corso: approccio al tratamento dei
tessuti molli – taranto - 10 e 11/09/11 – centro tursport
hotel – durata 16 ore – asfom (associazione studi
formativi in osteopatia medica) – satagroup provider.
partecipazione al corso: “le terapie fsiche: dal fenomeno
fsico alluutilizzo clinico” bari - 12/06/2010 – hotel
majesty – medical tools.
partecipazione al corso: “il sistema tonico-posturale,
valutazione e riabilitazione” – lecce – dal 18 al 26 giugno
2011 – corso di 35 ecm – “associazione progeto
ippocrate” accreditata da “commissione nazionale per la
formazione continua”.
partecipazione al corso di uesecutore pbls-du: supporto di
base delle funzion vitali e defbrillazine precoce in età
pediatrica – bari 16/06/2010 – irc/simeup –
conseguimento atestato.
partecipazione al corso: “utratamento delle più frequenti
patologie sportive con tecarterapia uautoadatativaua'
atr-medu - bari 26/03/2011 – hotel majesty.
partecipazione al corso: utratamento delle lombalgie e
cervicalgie atraverso la disatvazione dei trigger points
– bari – 29 e 30/01/2011 – f. ticchi.
partecipazione al corso: utrasferimento energetico
capacitivo resistivo con tecarterapia cim' – bari27/11/2010 – dfb: tecnologie per la medicina – fs group.
partecipazione al corso: utraining essenziale per la vitau- lp
performance - pnl (programmazione neuro-linguistica) –
bari - 03/10/2010 – 8 ore – trainer: ametrano giuseppe.
partecipazione al 'congresso nazionale di posturologia' –
caserta - 16/10/2010 – hotel vanvitelli

