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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Studio

Telefono

OROPALLO GIUSEPPE
VIA CIARDULLI 56 – MOIANO (BN)
c.a.p. 82010
Moiano (BN)
3383582107

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.oropallo@libero.it
Italiana
1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 26 settembre 1997 – ad oggi
lavora presso
•
CMR S.p.A. di Sant’Agata
de’ Goti (BN) via Pennino
Traversa Mustilli
•
Riabilitazione
Neurologica
•
Dott. Magistrale in
scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione
•
Fisoterapista

Dott. in Scienze delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione Giuseppe Oropallo

Fisioterapista a tempo indeterminato;
Attività di libero professionista presso il proprio studio;
Assistente Junior del Sistema di Riequilibrio Modulare Progressivo di G: Monari e abilitazione
alla docenza della prima parte del corso;
Docente presso l’Università “Teologica Politeia” di Napoli ai corsi di formazione per gli operatori
socio sanitari (OSS);
Docente presso l’ “Ennedì service srl” di Napoli ai corsi di formazione per gli operatori socio sanitari (OSS);
Docente della prima parte al corso denominato “Riequilibrio Modulare Progressivo con
Facilitazioni Neurocinetiche di G. Monari” tenutosi a Cardito (NA) presso il Centro San Ciro nel
periodo ottobre / dicembre 2011;
Docente della prima parte al corso denominato “Riequilibrio Modulare Progressivo con
Facilitazioni Neurocinetiche di G. Monari” tenutosi a Bari presso l’Hotel Rondò nel periodo
marzo/ settembre 2012;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 2008 – al 2010)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dott. in Scienze delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione Giuseppe Oropallo

Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, conseguita presso l’Università
degli studi “La Sapienza” in Roma il 13 dicembre 2010 con votazione 110/110;
L’anno 2009 consegue presso l’Università degli studi “La Sapienza” in Roma l’esame di
“Informatica applicata alla gestione” con votazione 28/30;

L’anno 2009 consegue la qualifica di “Assistente junior” della tecnica denominata “Sistema di
Riequilibrio Modulare Progressivo di G. Monari”;
L’anno 2006 supera l’esame di Stato per il conseguimento della riconversione del diploma di
“Terapista della Riabilitazione” in Laurea in Fisioterapia presso la “Libera Università di Chieti”;
L’anno 2006 frequenta il secondo corso in qualità in qualità di allievo assistente del “Sistema di
Riequilibrio Modulare Progressivo di G. Monari”;
L’anno 2004 è ammesso alla scuola per “Assistenti del Sistema Riequilibrio Modulare
Progressivo di G. Monari, frequentando il primo corso in qualità di Allievo Assistente;
Dal 03/10/2003 al 28/03/2004 frequenta l’evento formativo di 152 ore denominato “Facilitazioni
Neurocinetiche Progressive elaborazione concetto Kabat” di G. Monari;
Nell’anno 2003 ha partecipato al “Programma Nazionale per la formazione continua degli
operatori della Sanità al Progetto Formativo Aziendale”;
L’anno 2002 ha partecipato all’evento formativo n. 20358 denominato: “Teoria, Metodologia e
Tecniche di Intervento nella Riabilitazione dell’ Handicap Cognitivo”;
L’anno 1999/2000 ha partecipato al corso di aggiornamento “Progetto Formazione Permanente”
tenutosi presso il CMR S. n. c. di Sant’Agata de’ Goti (BN);
L’anno 1999/2000 ha conseguito presso il Centro studi Antares” di Caserta la qualifica per
l’evento “Facilitazioni Neurocinetiche Progressive”
L’anno 1997/1998 ha conseguito presso l’ A. S. L. SA 1, Ospedale di Cava de’ Tirreni (SA),
fisiopatologia respiratoria,” Centro Regionale di Alta Specialità”, la specializzazione in
Riabilitazione Respiratoria superando l’esame di II livello.
Gli anni 1996/1997 ha prestato tirocinio presso il “Centro Specialistico Polivalente Traiano
Boccalini” nella divisione di Terapia Fisica e Rieducazione Funzionale;
L’anno 1995/1996 partecipa al convegno “Riabilitazione Equestre” svoltosi in Roma; partecipa al
5° convegno Sannita di Riabilitazione sul tema “Ausili ed ortesi in riabilitazione”;
Maturità tecnica raggiunta l’anno 1990/1991 presso l’”Istituti Tecnico Commerciale e per
Geometri Alfonso M. de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti (BN);

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[INGLESE E FRANCESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità adattativa a tutti gli ambienti e dinamicità e spirito di competizione;
Socievole e ben apprezzato negli ambienti lavorativi che frequenta;
Sport praticato Karate tradizionale stile Shotogan;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Organizzazione e programmazione del lavoro, aiuto coordinamento e organizzazione della
formazione dei lavoratori dell’azienda ed extra aziendali;
Attività apprese e conseguite per attività lavorativa svolta in conto familiare per oltre 10 anni;

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Capacità di gestire relazioni informatiche (archivi elettronici, gestione contabile, attività in rete,
ecc.);
Capacità di condurre auto, macchine industriali, escavatrici, autocarri;

ATTIVITÀ SVOLTE COME HOBBY:
SCRIVERE LIBRI DI RACCONTO;
SCRIVERE LIBRI DI CATEGORIA SCIENTIFICA;

In possesso della Patente categoria “C”

Nel caso fosse fatta esplicita richiesta è possibile fornire tutta la documentazione;

In fede

Dott. in Scienze delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione Giuseppe Oropallo
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