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Francesco Dario Gentile
ESPERIENZE LAVORATIVE
E E PROFESSIONALI
dottore in fisioterapia Fisiomed s.r.l. - frattamaggiore, Napoli
07/2015 - 09/2020
Sono il direttore della societa di servizi Fisiomed s.r.l. che si occupa di servizi
medico riabiltativi nel campo riabilitativo da oltre 5 anni.

CONTATTI
via alfonso guarino n 1, sant arpino,
ce, 81030
3923994169
francescodariogentile@live.it

PROFILO
PROFESSIONALE
Sno un prtofessionista che si occupa del
recupero medico riabilitativo del paziente
artrosico,post infortunio,post
intervento,neurologico,cardiologico,sporti
vo

CAPACITÀ E
COMPETENZE
Ho fatto un master in osteopatia di
bienfait,Maitland corso base ,2a,2b,3
presso new masters sita in Roma

Implementazione di un nuovo programma di assunzioni con conseguente
riduzione dei tempi di formazione .
Collaborazione diretta con equipe medico riabilitativa allo scopo di ottenere un
miglior risultato
Aggiornamento e formazione continua in materia di riabilitazione
Gestione di un team di dipendenti, supervisionandone i processi di selezione,
formazione e crescita professionale.
Supporto a fisioterapisti nel miglioramento della attivita e nella risoluzione di
eventuali problematiche
Gestione professionale di fisioterapisti, con conseguente
cons
risultato ottimo
Implementazione di nuovi processi riabilitativio con conseguente risparmio
economico, riduzione dello spreco di risorse e ottimizzazione del flusso di
lavoro.
Supervisione
Esperienza nell'uso dei principali tecniche riabilitative
Ottenimento
ttenimento di programmi riabilitativi personalizzati
Esecuzione di attivita in equipe

dottore in fisioterapia me stesso - napoli, na
11/2009 - 06/2015
Sono stato responsabile di 4 studi medico riabilitativi siti in via pittlo,corso
vittorio emanuele,via domitiana km253,viale del poggio 15 qui mi occupavo di
riabilitazione ed osteopatia per circa 7 anni.

dottore in fisioterapia centro minerva pro juventute - napoli, na
01/2004 - 11/2008
Responsabile reparto ortopedico come dipendente con contratto full time presso
centro pro juventute minerva viale del poggio sito in napoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ONE
laurea in fisioterapia : Scienze riabilitative
Universita federico 2 medicina e chirurgia - via pansini ,Napoli , 11/2003
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