Curriculum Vitae I
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Federico Dagostin Fisioterapista

Indirizzo(i)

Porta Calcinara 33, 27100, Pavia (PV)

Telefono(i)

+39 3479005957

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 3479005957

+39 0462 4430889
info@federicodagostin.com
Italiana
14 / 08 / 1986
Maschile

Occupazione Fisioterapista specializzato nei disturbi della colonna e in riabilitazione
desiderata/Settore perineale.
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da febbraio 2013
Fisioterapista libero professionista

Date Maggio 2013
Lavoro o posizione ricoperti

DOCENTE CORSO ASSISTENTI DOMICILIARI “Movimentazione corretta
dell'assistito anziano”

Principali attività e responsabilità

Valutazione delle conoscenze di partenza dei discenti.
Formazione teorica e pratica sulle modalità di spostamento, aiuto ed assistenza all'anziano nei
passaggi posturali adeguate , con elementi di sicurezza e
comunicazione.
Valutazione delle competenze acquisite durante la formazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Assixto Milano 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA, milano (Italia)
Formazione in ambito sociosanitario/assistenziale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

02/02/2011–19/02/2013
Chinesiterapista
/ Coordinatore del servizio di Chinesiterapia
Valutare l'ospite e le sue problematiche, programmare in equipe gli interventi riabilitativi ed
il trattamento dell'ospite (trattamento di gruppo o individuale) in relazione ai problemi individuati.
Provvedere a manutenzione, personalizzazione e gestione degli ausili.
Confrontarsi e coordinarsi con le altre figure professionali che intervengono nella gestione dell'ospite
(medico, psicologo, infermiere, personale ausiliario e di assistenza)
Strutturare corsi di formazione per la corretta gestione dei carichi rivolti al personale della struttura.
Assieme a fisiatra e tecnico ortopedico provvedere alla gestione della fornitura di ausili da parte del
sistema sanitario regionale.
Comunicare con i parenti degli ospiti circa obiettivi, modalità e risultati degli interventi fisioterapici.
Provvedere all'adeguamento progressivo e dell'apposita modulistica.
Prendere parte alle periodiche riunioni dei servizi di struttura e riepilogare l'attività dei fisioterapisti.
Decidere le necessità, le dotazioni e gli acquisti necessari in accordo con l'ufficio competente.
Gestire e rispondere a reclami e comunicazioni da parte dei clienti.
Presentare progetti di miglioramento del servizio fisioterapico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

San Martino Servizi assistenziali S.C.S.ar.l.-, Verona (Italia)
Sanitario
03/08/2011–12/08/2011
DOCENTE Masterclass di pianoforte "Vacanze Musicali Internazionali"
Strutturare e presentare una lezione circa l'importanza della postura nella performance sotto stress
analizzando in particolare le posture corrette e scorrette al pianoforte

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Anna Maria Bordin, Pavia (Italia)
Docenza
11/2010–01/2011
Chinesiterapista
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Principali attività e responsabilità

Valutare l'ospite e le sue problematiche, programmare in equipe degli interventi riabilitativi adeguati ed
il trattamento dell'ospite (trattamento di gruppo o individuale) in relazione ai problemi individuati.
Provvedere a manutenzione, personalizzazione e gestione degli ausili.
Confrontarsi e coordinarsi con le altre figure professionali che intervengono nella gestione dell'ospite
(medico, psicologo, infermiere, personale ausiliario e di assistenza)
Collaborare con il servizio di animazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Cooperativa Il Gabbiano- RSA S.ta Lucia, Milano (Italia)
Sanitario

Istruzione e formazione
Date

Attualmente in formazione

Titolo della qualifica rilasciata

Consulente Sessuologico

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Conoscenze teorico-pratiche in sessuologia clinica,atte a stabilire un corretto rapporto empatico con il
paziente e competenze metodologiche libere dai condizionamenti socio-culturali.
AISPA, associazione italiana psicologia applicata
Formazione Post-Universitaria – Scuola di specializzazione

Dal 2006 al 2010
Dottore in Fisioterapia
Laurea in Fisioterapia – Abilitante alla professione

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite Il percorso di studi garantisce l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche per la gestione
autonoma, sotto la propria responsabilità di funzioni specifiche, l’acquisizione di abilità e caratteristiche
personali rilevanti per la messa in atto di un processo assistenziale e relazionale specifico e la capacità di
formulare quesiti di ricerca e di valutazione in maniera autonoma di situazioni complesse favorendo
l’implementazione di una pratica basata sulle evidenze negli ambiti specifici del proprio agire.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Università di Ferrara – Sede staccata di Bolzano, presso la Scuola Superiore Provinciale di Sanità
Claudiana.
Laurea Triennale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C2

C2

C2

C2

C1

Tedesco

B2

C2

B2

B2

B1

Giapponese

A1

A1

A1

A1

A1
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Interazione orale
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Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Creativo e particolarmente portato all'empatia, alle relazioni interpersonali ed al lavoro in team, pur
mantenendo una tendenza all'iniziativa personale.

Capacità e competenze
organizzative

Team-leading - nel 2012 sono stato il coordinatore dei Fisioterpisti della RSA in cui lavoravo,
riorganizzando il metodo di compilazione dei moduli di gestione dei pazienti e tagliando del 30% i
tempi necessari alla modulistica, a fronte di una sempre crescente necessità di precisione dei dati
raccolti.
Nel tempo libero sono il referente ed organizzatore per la città di Pavia per l'edizione dell'anno 2014
della manifestazione per la corretta informazione scientifica di Italia Unita per la Scienza, intitolata “La
Bufala è Servita – Tra scienza e Pseudoscienza”;
inoltre, in qualità di socio dell'associazione Pro-Test Italia, presto la mia attività in forma di volontariato
come responsabile nazionale del Gruppo per le Attività nelle Scuole, gestendo gli impegni e le
presentazioni dei vari membri del gruppo in incontri e confronti all'interno di Istituti di Istruzione sia
pubblici che privat
i.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima predisposizione all'uso del computer in generale, sia dal punto di vista Hardware che Software;
Vasta esperienza sia professionale che personalein analisi e risoluzione problemi, recupero dati,
recupero dati di emergenza, digital forensics.
Ampia capacità di utilizzoeconfigurazione di sistemi operativi: Windows (98, me, 2000, XP, Vista, 7, 8)
e Linux (Ubuntu, Mint, Debian, Fedora, SuSe, DSL, Puppy, etc). Mac OS.
Utilizzo avanzato di pacchetti di produttivitàMicrosoft Office, Libreoffice, OpenOffice.org, creazione e
modifica funzioni automatiche macro VBA e Python, Photoshop, The GIMP, Software CAD,
Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Bluefish Editor.
Software internet: Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Evolution Mail, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Filezilla ed altri programmi di trasferimento FTP.
Derivanti principalmente da passione personale.

Altre capacità e competenze
Patente
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Appassionato di scienza, musica, cinema, letteratura, cucina e storia delle religioni.
Patente B
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Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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".
Dichiaro inoltre di essere consapevole delle conseguenze di cui all’art.75 e delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, e di impegnarmi a fornire tutte le informazioni necessarie
all’Amministrazione procedente per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità di quanto
da me dichiarato.

Firma Pavia, 30 maggio 2014-06-03
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Federico D’Agostin
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