Formato europeo
per il curriculum
vitae

Informazioni personali
Nome

Pittoni Luigi

Indirizzo
Telefono
Studio privato
E-mail
P.IVA

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
26 aprile 1978

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)

2017 osteopata Dom.R.O.I.

2015 Assistente presso la scuola di osteopatia

Chinesis I.F.O.P.

2013 Osteopata presso “Centro Ricerche Cliniche Alliance Medical” via
cicerone 12 Pomezia (RM)
2013 Istruttore di Pilates presso “Centro Ricerche Cliniche Alliance
Medical”via cicerone 12 Pomezia (RM)
2008 istruttore di ginnastica dolce e correttiva presso “Kinesiterapico”
ambulatorio convenzionato e privato in via petrarca 74 Pomezia(RM)
2006-2014 Fisioterapista presso “ Polispecialistica Garda” ambulatorio
convenzionato e privato in via Caduti per la Resistenza 78 Roma
Spinaceto
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2006 Posturologo presso “Kinesiterapico” ambulatorio convenzionato e
privato in via petrarca 74 Pomezia(RM)

2004 -2006 Fisioterapista presso “New Fisio” studio privato specializzato
in riabilitazione sportiva e posturologia via delle medaglie d’oro Roma
• Tipo di impiego

2004-2005 Fisioterapista sportivo presso Monterotondo calcio
• Principali mansioni e
responsabilità

2004-2006 fisioterapista sportivo presso Acilia calcio
2003-2005 fisioterapista in neuroriabilitazione presso “San
Raffaele Pisana”

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2003 Laurea di primo livello in fisioterapia presso “U.C.S.C.
Agostino Gemelli” Roma
2005 Corso di riabilitazione sportiva presso la New Master
2008 Corso di riabilitazione post-operatoria nelle artoscopia di
spalla presso “Villa San Pietro” Roma

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2009 Corso “la terapia manuale nel bilanciamento ed integrazione
dei diaframmi e dei bilancie i corporei” presso Scuola di Osteopatia
di Roma C.R.O.M.O.N.
2009 Convegno su “Ernie discali lombari , eziopatogenesi
trattamento fisioterapico conservativo” presso centro Le Tre
Squadre
2010 “Valutazione e terapia manuale delle asimmetrie del distretto
cranio cervico mandibolare” presso Scuola di Osteopatia di Roma
C.R.O.M.O.N.
2010 “Corso di metodica posturale Metodo Mezieres” presso Fisio
Corsi
2011 “ Approccio osteopatico dei dolori muscolo-scheletrici”

presso IFOP Associazione Culturale Chinesis.
2012 “ Corso di terapia manuale degli arti superiori del cingoloscapolo-omerale” presso IFOP Associazione Culturale Chinesis.

Italiano

LINGUA
MADRE

italiano
Inglese

Altre lingua
Buono
• Capacità di
lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di
espressione
orale

Capacità e
competenze
relazionali
.

Patente o
patenti

Buono

Buono
Buono

Buono
Buono

Pallacanestro a
livello semi
professionistico,
beach volley,
equitazione

AB

Pallacanestro ,Beach volley,pallavolo

AB

