IVAN BISETTO
FISIOTERAPISTA
_______________________________________________________________

Indirizzo e-mail
ivanbisetto@gmail.com
Numero di telefono
3662374225
Indirizzo
Via Chiesa 5
Città / Paese – Codice Postale
Carbonera, 31030
Data di nascita
15/01/1998
Luogo di nascita
Treviso
Patente Veicoli
B, automunito
Patente Nautica
A, propulsione mista senza limiti dalla costa
Nazionalità
Italia
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/ivanbisetto-8029811bb/
LINGUE
Italiano
Madrelingua
Inglese
B2
Francese
Livello scolastico
CAPACITÀ
Microsoft Office
Esperto
Microsoft Excel
Esperto
Microsoft Powerpoint
Esperto
Sistemi Microsoft (Computer)
Esperto
INTERESSI
Sport
Nuoto a livello non agonistico dagli 8 ai 9
anni presso centro sportivo Ranazzurra a
Spresiano (TV), Rugby dai 9 anni ad oggi
presso ASD Villorba Rugby (capitano della
squadra dal 2011 al 2017), Vela
Passioni
Montagna, Cinema, Musica, sport ed
esport

Alla ricerca di nuove esperienze attraverso le nuove opportunità̀ che un lavoro offre. Mi auguro
di raggiungere i miei obiettivi legati alla professione sanitaria, ampliando le conoscenze e
mettendomi in gioco, consapevole che la carriera è solo frutto dei miei sacrifici e della mia
ambizione.
• Spiccate capacità relazionali, comunicative e di ascolto.
• Determinato, intraprendente, duttile, curioso e razionale.
• Capacità di lavorare in equipe e di confrontarsi con i colleghi per raggiungere al meglio gli
obiettivi.
• Disponibile al trasferimento

_____________________________________________________________________
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attività di animazione
Estate 2014-2016
Lancenigo, Treviso
Animatore volontario per le attività estive di bambini e ragazzi 5-16 anni.
Skipper di imbarcazione a vela
Lug – Ago 2019
Oceanmedsailing srl, Policoro (MT)
Partecipazione in qualità di skipper a crociere formative in barca a vela per ragazzi
dai 4 ai 17 anni nelle isole ioniche della Grecia
Istruttore di vela e membro di comitato di regata
Circolo Nautico Aquarius, Policoro (MT)

Ago 2017-2019

Istruttore di vela
Estate 2017-2018
Circolo Velico Bibione, Bibione Pineda (VE)
__________________________________________________________________________
STUDI E CERTIFICAZIONI
Diploma di maturità scientifica (voto: 98/100)
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci Treviso

Sett 2012 – Lug 2017

Laurea in Fisioterapia (voto: 110/110 con Lode)
Università degli Studi di Padova, Sede di Conegliano (TV)

Ott 2017 – Nov 2020

• Tesi: “Riabilitazione fisioterapica in età evolutiva e questioni di etica clinica: confronto tra
professionisti su un caso clinico”. Relatrice: dott.ssa Pamela Tozzo
• Partecipazione al progetto di tele-riabilitazione HCR (Home Covid Rehab) durante la
pandemia da SARS-CoV2 per il recupero funzionale dei pazienti post ospedalizzazione per
Covid- 19, patrocinio ULSS 2 e Università degli Studi di Padova.
Tirocinio clinico professionalizzante 3° anno universitario:
• Area età evolutiva: Associazione “La Nostra Famiglia” – Treviso (periodo 09/19 - 11/19).
• Area ortopedica: MFR Casa di cura Giovanni XXIII – Monastier (TV) (periodo 01/20 - 02/20).
• Area ortopedica: MFR Ospedale di Conegliano (TV) Periodo COVID (periodo 06/20 - 07/20).
Competenze assunte durante il periodo di tirocinio clinico:
• Principali attività e responsabilità: Valutazione iniziale, elaborazione del programma
terapeutico e proposta di trattamento fisioterapico e successiva rivalutazione. Saper
effettuare trattamenti al paziente sia con supervisione dei tutor sia in parziale autonomia.
• Competenze e obiettivi raggiunti: Osservazione iniziale, valutazione, formulazione del
programma riabilitativo e proposte di trattamento al paziente in ambito di riabilitazione.
• Valutazione dell'operato ed eventualmente modifica qualora non siano stati raggiunti gli
obiettivi. Migliorate le competenze relazionali con il paziente e con i membri del team

Corsi professionalizzanti:
• “Sindromi da disfunzione del sistema di movimento: diagnosi funzionale e trattamento
applicati al quadrante inferiore secondo i concetti di S. Sahrmann”, docente fkt Guido
Barindelli, gennaio 2020.

________________________________________________________________
A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità̀ negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità̀ di cui al presente avviso di candidatura.
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