Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Volpicelli Edoardo
Via Don Sturzo n°11, Frattaminore (Na), 80020
+393282764659
edoardovolpicelli@hotmail.it

Data di nascita

18/10/1985

Sesso

M

Occupazione desiderata/Settore
professionale
Fisioterapista
Esperienze professionali

Gennaio 2011 ad oggi
Fisoterapista presso :
A.D. FISIOASSISTANCE Soc.Coop. Sociale Onlus
A. G. DOMUS Soc. Coop. Sociale Onlus

2006/2007
Comune di Frattaminore

Servizio Civile
Assistenza anziani
Recupero ragazzi difficili presso la S.M.S “Novio Atellano” Frattaminore
Istruzione e formazione
26/11/10
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali competenze
professionali possedute
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Laurea in Fisioterapia "I" in Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Specializzato in ambito della rieducazione neuromotoria, ortopedica
Rieducazione Posturale
Test funzionali dell’apparato muscolo-scheletrico
Terapia manuale
Kinesio Taping
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Degli Studi Di Roma La Sapienza
Facolta' Di Medicina E Chirurgia, Polo Del Molise: “Irccs Neuromed”
13/07/2005
Diploma Liceo Scientifico
Istituto “G.Spadolini”, Frattamaggiore (Na)

Altre capacità e competenze

Novembre 2012 – Marzo 2013
Corso di formazione Mezieres Plus ( Rieducazione Posturale )
IL METODO MÉZIÈRES
Il Metodo Mézières si basa sui principi fondamentali scoperti da F. Mézières: le
catene muscolari, il controllo riflesso della postura, i riflessi antalgici, le nozioni di
compensazione (iperlordosi, asimmetrie e blocco diaframmatico in inspirazione), e
permette una riabilitazione individuale ad approccio globale che, attraverso il
ripristino della simmetria corporea, favorisce il recupero funzionale del paziente,
partendo dalla valutazione della postura, la lettura dei diversi dimorfismi e la
morfologia, incentrandosi quindi sulle tecniche e posture da adottare nel campo della
patologia ortopedica vertebrale, articolare, muscolare e dismorfica.
L’evento consentirà di acquisire una particolare sensibilità nella valutazione dei
dismorfismi ed abilità manuali, tecniche e pratiche tali da consentire un lavoro di
rieducazione finalizzato a ritrovare il riequilibrio posturale in base alla morfologia di
riferimento, in tutte le patologie a carico dell’apparato locomotore.
INDICAZIONI
Il Metodo trova applicazione in tutti i problemi di statica e le loro conseguenze,
dolorose o indolenti: in ortopedia, in reumatologia, in traumatologia, (salvo
nell'immediato post-operatorio), nelle patologie legate alle pratiche sportive, negli
squilibri neurovegetativi che hanno provocato per via riflessa una grave
perturbazione della statica, alcuni problemi digestivi o cardiaci legati alla disfunzione
del diaframma, la maggior parte dei problemi respiratori e circolatori di origine
meccanica o neurovegetativa, le disfunzioni della sfera urogenitale del postpartum,
alcuni problemi neurologici e loro conseguenze sulla statica.
Docente Jean-Marc Cittone
Dicembre 2010
Corso Formativo in Massaggio decontratturante ,rilassante e riattivante
Presso il Centro “Adhara”, Chieti
2007/2010
Pozzilli (Is)
TIROCINIO
Presso la clinica IRCCS NEUROMED Istituto Neurologico Mediterraneo
Terapia di riabilitazione di pazienti affetti da gravi neuropatie
Metodo Kabat,Tecniche di riabilitazione respiratoria
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Capacità e
competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Inglese
Comprensione
Parlato
Scritto
Ascolto
Lettura
Interazione orale Produzione orale
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente

B

Allegati

Certificato di Laurea
Attestato Corso Formativo in Massaggio Base

Firmato
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Volpicelli Edoardo

