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Nome(i) / Cognome(i) Adriano Rabiolo
Indirizzo(i) Via Trigona della Floresta 4 b  93100 Caltanissetta Italia
Telefono(i) Cellulare: 338 / 9478155  

Fax

E-mail Adrianorabiolo@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20/ 03/1988

Sesso Maschile

Esperienza 
professionale

  Date    Dal  11 / 01 / 2011  ad oggi

Lavoro o posizione 
ricoperti

   Fisioterapista 

Casa di cura Basile  via Odorico da Pordenone , 1 Catania 

Contratto di prestazione d’opera in regime  libero-professionale
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Tipo di attività o 
settore

  Dal 22/10/2013 al 19/02/2016 

Fisioterapista 

Laboratorio Del Movimento 

Contratto di prestazione d’opera in regime libero-professionale 

Dal 19 / 02 / 2013 al 01/01/15 

Fisioterapista 

  Medicasa S.p.a ( ADI , assistenza domiciliare integrata) 

Contratto di prestazione d’opera in regime di libero – professionale  

  Dal 07/ 10 / 2013 al 20/02/2014 

Fisioterapista 

Tennis club “ Le roccette”   

Contratto di prestazione d’opera in regime libero-professionale 

  Stagione sportiva 2011- 2012  

Fisioterapista 

Settore Giovanile  Catania Calcio   

Collaboratore 
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Dal Giugno del 2011 al Giugno 2012 

Fisioterapista 

Studio professionale Fisioepilates 

Collaboratore  

             
   Dal   20/10/2010  al 21/10/2010 

 Fisioterapista 

 Marcoccio SRL , Via Umberto I 121 Catania 

Collaboratore occasionale 

                 

               Istruzione e   
                 formazione

Conseguimento Laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

  Università  degli studi di Catania 

  Anno accademico 2012 / 2013 

  

 Dall’anno accademico 2007- 2008 all’anno accademico 2009/2010   
  
 Laurea di primo livello in Fisioterapia conseguita con il voto di 110 / 110 e Lode 
   
 Università degli studi di Catania 

  

  
Titolo della qualifica 

rilasciata
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  Elenco dei tirocini effettuati : 
  
  I anno 2007-2008  a)  Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” - reparto  Malattie  

                                 dell’Apparto  Respiratorio    
            
       b) Azienda Ospedaliera “Santo Bambino”- Rianimazione 

  II anno 2008-2009  a) Azienda Ospedaliera Policlinico – Clinica Neurologica 
   

                                  b)  Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele”- Clinica Ortopedica 

  III anno  2009-2010  a)  Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” ambulatorio di  Fisiatria DH 
                    
                     b) Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele”- Clinica Ortopedica 

                             
Internato di laurea effettuato presso il reparto di Fisiatria dell’ospedale Vittorio Emanuele , presso 
l’ambulatorio del Prof C.Mazzone ( Argomento della tesi : Ruolo della Fisioterapia nel trattamento 
della sindrome Fibromialgica) 

Dall’anno scolastico 2002-2003 all’anno scolastico 2006-2007 

Diploma di maturità scientifica 

  Liceo Scientifico “A.Volta” Caltanissetta 
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Elenco dei corsi a cui si è preso parte : 

•  Applicazione del Taping Kinesiologico nella Pratica Sportiva. Gennaio 2017 

Docente: Rosario Bellia 

• Piede e postura: il piede nella complessità.  Settembre 2016 

 Docente: Fabio Moro     

• Corso McKenzie Maggio 2014- Ottobre2015 

È un sistema di diagnosi e trattamento dei dolori del collo e della schiena. 
Il metodo McKenzie si basa sul mantenimento di posture corrette e sull'esecuzione di 
esercizi specifici per trattare alcune forme di mal di schiena e di collo, quelle cioé causate da 
cause di tipo meccanico (legate al mantenimento di posture scorrette o all'esecuzione di 
movimenti dannosi). Questi esercizi sono messi a punto per ciascun paziente, poiché i 
problemi meccanici alla base del mal di schiena variano da individuo ad individuo. Il medico 
o fisioterapista esperto nel Metodo McKenzie potrà prescriverli dopo una accurata 
valutazione del caso clinico.  

Docente: FT Sara Luetchford 

• Corso in Terapia Manuale  Manipolazione fasciale (50 ECM) Maggio2014/
Gennaio 2015  

Dopo un’attenta raccolta dati ed una precisa valutazione palpatoria e motoria il trattamento 
mira al ripristino del fisiologico equilibrio tensionale del sistema fasciale. La manovra 
manipolativa, sviluppando attrito e calore profondo, ripristina il corretto e vicendevole 
scorrimento fra i diversi piani fasciali, normalizzando così la funzionalità muscolare ed 
articolare e garantendo la scomparsa del sintomo doloroso. Scelta la corretta combinazione 
di Centri di Coordinazione da trattare, si utilizzano gomito, nocca o polpastrello per insinuarsi 
tra le diverse strutture fasciali fluidificando la sostanza fondamentale dei tessuti connettivi. 

Docente: FT Mirko Branchini 

• Corso Mezieres Base ed Avanzato   ( 100 ECM)  da  01/03/12  a 03/06/2012 

 Il Metodo è una tecnica di riabilitazione individuale ad approccio globale che, attraverso il 
ripristino della simmetria corporea, permette il recupero funzionale. il campo d'interesse è 
quello della patologia ortopedica VERTEBRALE (scoliosi, iper-lordosi   cifosi ,compressione 
dei dischi intervertebrali e relative radicolopatie, sciatalgia, cervico-brachialgia, ecc.),  
ARTICOLARE (artrosi, periartrite scapolo-omerale, coxartrosi, gonartrosi, ecc.), 
MUSCOLARE (lombalgia, torcicollo, mialgie, ecc.), DISMORFICA (lussazione temporo-
mandibolare, ginocchia vare o valghe, piede piatto o cavo, ecc.). 
 Il Metodo trova inoltre applicazione nell'ambito della medicina preventiva. La terapia è 
organizzata in    un ciclo di trattamenti individuali, differenziati in funzione delle esigenze 
terapeutiche e delle caratteristiche del soggetto. 

Docente: F.T Mauro Lastrico 
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• Corso Bobath Base:  ( 50 ECM )  Giugno / Settembre 2011 

Il Concetto Bobath è un approccio sul modello del problem  solving rivolto alla valutazione ed 
al trattamento di persone con disturbi della funzione, del movimento e del controllo posturale 
causati da una lesione del sistema nervoso centrale. Il razionale per la sua attuale 
applicazione si basa in parte sulle attuali conoscenze relative al controllo motorio, 
all’apprendimento motorio, alla plasticità nervosa e muscolare e conoscenze di 
biomeccanica. Si basa inoltre sull’esperienza derivante dall’esperienza di riabilitatori esperti e 
tiene conto dei bisogni e delle aspettative del paziente  

Docente F.T De Giorgi Giovanni (International teacher Bobath) 

• Seminari di approfondimento teorico- pratico sul concetto Bobath 

Della durata di 72 ore tali seminari svoltisi presso l’università degli studi di Catania, ebbero 
come tema la presa in carico del paziente emiplegico, dalla fase acuta alla 
deambulazione ,secondo i principi del   concetto Bobath 

Docente F.T De Giorgi Giovanni 

• Corso teorico- pratico “ L’instabilità di spalla trattamento riabilitativo” 

   Docente F.T Francesco Inglese  

• Corso BLSD (Basic Life  Support Defibrillator) Catania 28/06/2013 

• Corso Human Tecar Catania 26/ 10/ 2013 

• Corso Human Tecar Acuto/ Cronico 

• Corso Human Tecar Flebolinfologia 

• Corso Laser Nd yag  
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Elenco degli eventi a cui si è preso parte: 

• Partecipazione al corso teorico : “ Attualità nella rieducazione dl ginocchio, lesione del 
legamento crociato anteriore e il dolore e instabilità femoro rotulea” 

• Partecipazione  al congresso  “ Chirurgia conservativa dell’anca nel giovane adulto”  
  
• Partecipazione al II congresso LAMB di Odontoiatria “ Relazioni pericolose” 

• Partecipazione al congresso : “ La terapia manuale nelle patologie degenerative  
               osteoartrosiche : il ginocchio. Prevenzione , cura e mantenimento” 

• Partecipazione alla seconda edizione del congresso “Le Infezioni Osteoarticolari- 
Aspetti Medici e Sociali”. 

• Partecipazione all’evento “Malattie Immuno- mediate in neurologia: dal bambino 
all’adulto”.   

• Partecipazione al congresso: Gestione del rischio Clinico Catania 11/06/2013

Capacità e 
competenze 
personali

Madrelingua(e) ITALIANO

Altra(e) lingua(e) INGLESE

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua B1 Utente 
Autonomo B1  Utente 

Autonomo B1 Utente 
Autonomo B1 Utente 

Autonomo B1 Utente 
Autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e 
competenze sociali

  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la            
  collaborazione tra diverse figure professionali, acquisite in ambito universitario , ospedaliero e    
 prevalentemente  lavorativo 

  Interesse nel valutare pareri diversi e applicare interventi terapeutici in collaborazione con  altre  figure  
  professionali. 

 

Capacità e 
competenze 

organizzative

  Interesse prevalente per il campo della riabilitazione ortopedica
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Capacità e 
competenze 
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word. Buona 
capacità di navigare in Internet

Capacità e 
competenze artistiche

Capacità di disegno

Altre capacità e 
competenze

Patente Patente B automobilistica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". 

Firma Firma

Firma Adriano Rabiolo

Pagina /  - Curriculum vitae di 8 8
 Cognome/i Nome/i  Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 


