
   

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  DI NICCOLO ROSA 

Indirizzo  VIA BARLETTA, 146 - ANDRIA (BT) 76123   

Telefono  3805334075 

E-mail  seroldn@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 / 03 / 1986  ANDRIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2006 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Attività di tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Assieme al tutor che ci veniva assegnato in ogni reparto ho imparato a leggere la cartella 
clinica, interagire con il paziente, valutare il tipo di terapia da effettuare in base alla patologia e  
riabilitare il paziente.  

• Date   Dal 2008 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wellness Revolution, via G. Pascoli - 31, Andria 

• Tipo di azienda o settore  Palestra  

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho appreso i principi fondamentali e le tecniche di insegnamento della ginnastica posturale. 

• Date  Da Maggio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto “A. Quarto di Palo e Monsignor G. Di Donna”, via Corato – 400, Andria 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento riabilitativo dei pazienti con patologie neurologiche o ortopediche, applicazione di 
terapie strumentali, insegnante di ginnastica posturale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•Date  a. s.  2000 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente (Canosa di Puglia). 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Biologia, chimica, microbiologia, impianti di biotecnologie, biotecnologia, processi e tecnologie 
industriali. 

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria superiore di tecnico chimico-biologico (area  

professionalizzante: tecnico per il controllo delle acque reflue). Voto 100/centesimi. 

• Date  a. a.  2006 - 2007 - a. a. 2009 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in 
Fisioterapia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina fisica e riabilitativa, anatomia e fisiologia, anatomia e fisiologia del sistema nervoso, 
scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative, neurologia e 
neurofisiopatologia, ortopedia.  

• Qualifica conseguita  Laurea in fisioterapia in data 28/04/2011 con votazione di 106 / 110. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Serietà e precisione, buone capacità relazionali, attitudine a lavorare in equipe, buona 
predisposizione ad apprendere nuove nozioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nei mesi estivi degli anni 2000-2003 ho effettuato l’attività di animatrice presso l’oratorio della 
Chiesa Madonna di Pompei  (Andria), dove ho imparato a relazionarmi con bambini e 
adolescenti, organizzare lavori di gruppo, spiegare concetti in termini semplici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza di base di windows, excel, word, power point, internet e posta elettronica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Lavoro con passione e assoluta precisione.  Buone capacità a lavorare in equipe, valutare e 

trattare casi patologici specifici. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho partecipato e conseguito gli attestati dei seguenti corsi: 

 Corso di formazione, organizzazione e ricerca dell’ Università ( Bari, 21 Luglio 2009 ); 

 Corso teorico – pratico di assistenza pneumologia: metodiche diagnostiche ( Bari, 11 
Giugno 2010 ); 

 Il trattamento fisico degli edemi mediante drenaggio linfatico manuale di Vodder 

 ( Gravina in Puglia 11 Dicembre 2011, n. 50 crediti formativi per l’anno 2011 ); 

 Le fratture del pilone tibiale ( Bari, 18 Febbraio 2012, n. 5 crediti formativi per l’anno 
2012 ); 

 Il paziente con disabilità motoria: dal progetto alla qualità della vita ( Andria, 21 Aprile 
2012, n. 8 crediti formativi per l’anno 2012 ); 

 Corso introduttivo alla Comunicazione Aumentativa: strategie e strumenti per persone 
con bisogni comunicativi complessi  ( Andria, 23 Giugno 2012, n. 16 crediti formativi 
per l’anno 2012 ); 

 Taping drenante e propriocettivo – TDP ( Termoli, 6-7 Ottobre 2012, n. 18 crediti 
formativi per l’anno 2012 ); 

 Incontro di riabilitazione ortopedica avente come oggetto “I traumi sportivi” ( Terlizzi, 
21/12/2012, n. 4,5 crediti formativi per l’anno 2012 ); 

 Evento formativo denominato “Il trattamento con tossina botulinica nei disturbi del 
movimento” ( Centro di Riabilitazione “A. Quarto di Palo” di Andria, 19 Gennaio 2013, 
n. 6 crediti formativi per l’anno 2013 ); 

 Corso teorico pratico per tecarterapia ( Bari, 26 Gennaio 2013 ); 

 Corso fad “IL paziente iperuricemico e gottoso:facciamo il punto (27 Marzo 2013, n.15 
crediti formativi per l’anno 2013); 

 Bendaggio adesivo funzionale – taping ( Bari, 23-24 Marzo 2013, n. 18 crediti formativi  
per l’anno 2013 ); 

 Riabilitazione e trattamento psicopedagogico dei disturbi specifici dell’apprendimento 
(Centro di Riabilitazione “A.Quarto di Palo” di Andria, 8-15-22 Novembre 2013, n.14 
crediti formativi); 

 Corso di formazione generale dei lavoratori (Genova, 11 Dicembre 2013, n.6 crediti 
formativi per il 2013); 

 Corso “Tematiche innovative in riabilitazione” (Andria, centro di riabilitazione “A: 
Quarto di Palo, 29 Marzo 2014, n.6 crediti formativi per l’anno 2014); 

 Corso “Imaging radiologico in ambito riabilitativo” (Bari, 17 Maggio 2014, n.8 crediti 
formativi per l’anno 2014); 

  Corso metodica isocinetica in riabilitazione (Andria 28 Giugno 2014); 

 Corso “La riabilitazione dei disturbi di apprendimento: il contributo della logopedia e 
degli ausili informatici” (Andria, centro di riabilitazione “A. Quarto di Palo, 7 Giugno 
2014, n.9 crediti formativi per l’anno 2014); 

 Partecipazione alla lezione di manovre di disostruzione pediatriche (Andria 19 Ottobre 
2014) 

 Congresso regionale aggiornamento in ortopedia e riabilitazione (Ostuni, 13 Dicembre 
2014, n.10 crediti formativi per l’anno 2014); 

 Corso sui principi di anatomia palpatoria in terapia manuale (Capurso 21 Febbraio 
2015, n.10,5 crediti formativi per l’anno 2015); 

  Corso di BLSD (Andria, 16 Maggio 2015); 

 Corso “Le sindromi da intrappolamento” (Capurso 23-24 Maggio 2015, n.25 crediti 
formativi per l’anno 2015); 

 Corso “Comunicazione aumentativa e alternativa nei disturbi dello spettro autistico” 
(Andria Centro di riabilitazione “A. Quarto di Palo”, 6 Giugno 2015, n.6 creediti 
formativi per l’anno 2015); 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico di tecarterapia INDIBA (Andria, centro di 
riabilitazione “A. Quarto di Palo”, 11 Luglio 2015); 

 Corso “Comportamenti problematici in bambini, adolescenti ed adulti con autismo: 
significato, prevenzione ed intervento di urgenza.” (Andria, centro di riabilitazione “A. 
Quarto di Palo”, 3-4 Ottobre 2015, n.15 crediti formativi per l’anno 2015); 

 Corso “La scoliosi lombare e degenerativa” (Andria, centro di riabilitazione “A. Quarto 
di Palo”, 26 Novembre 2016, n.8 crediti formativi per l’anno 2016); 

 Corso “Valutazione e trattamento della disprassia verbale” (Andria, centro di 
riabilitazione “A. Quarto di Palo”, 17-18 Dicembre 2016, n.18 crediti formativi per 
l’anno 2016); 

 Corso “Chiropratica e manipolazioni vertebrali” (Genova, 10-26 febbraio 2017, n.50 



   

crediti formativi per l’anno 2017); 

 Corso di drenaggio linfatico manuale, trattamento fisico dell’edema linfovenoso 
secondo evidence based medicine (Bari, 2-3-4 Marzo, 23-24-25 Marzo, 13-14-15 
Aprile 2018, n.50 crediti formativi per l’anno 2018); 

 Aggiornamento teorico pratico in flebolinfologia (Bologna, 28 Marzo 2018); 

 Relatrice al corso “Il sistema linfatico e la sua compromissione: il trattamento del 
lipedema e del linfedema primario e secondario. Epidemiologia, diagnosi e principi di 
trattamento” (Andria, Centro di riabilitazione “A. Quarto di Palo”, 5 Maggio 2018, n. 2 
crediti formativi per l’anno 2018); 

 Partecipazione al IV congresso nazionale ITALF (Genova, 30 Novembre - 1 Dicembre 
2018); 

 Corso FAD dal titolo “Sviluppare le abilità e ridurre i comportamenti problematici: 
tecniche del metodo comportamentale” (n. 50 crediti formativi per l’anno 2018); 

 Partecipazione al V congresso nazionale ITALF (Napoli 18/19 Ottobre 2019). 

 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Andria, 21 Ottobre 2019         Firma 

                                                                                                                          Rosa Di Niccolo                                                                        
 


