F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SPESSOTTO NICOLA
VIA ROSA 4, MANSUÈ (TV)

Telefono

3493762060

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

spes8@live.it
Italiana
03/07/90

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016 – presente
Fisioterapia Mulè, via Venezia 9, San Donà di Piave (VE)
Studio di fisioterapia
Fisioterapista
Trattamento di disturbi muscolo-scheletrici tramite terapia manuale, rieducazione fisica

Settembre 2015 – presente
Centro medico Don Bosco, viale Michelangelo Grigoletti 14, Pordenone (PN)
Centro di riabilitazione
Fisioterapista
Trattamento di disturbi muscolo-scheletrici tramite terapia manuale, terapie fisiche

Gennaio 2015 - presente
Sede LILT, via Piavon, Oderzo (TV)
Centro di riabilitazione post asportazione tumorale
Fisioterapista
Trattamento manuale e rieducativo pre-post operatorio per pazienti con tumore alla prostata

Febbraio 2015- settembre 2017
Centro Salus, via del commercio 22, San Polo di Piave
Poliambulatorio specialistico, medicina fisica e riabilitazione
Fisioterapista
Trattamento disturbi muscolo-scheletrici con terapia manuale, terapia fisica, idrokinesiterapia,
gestione gruppi di rieducazione fisica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 – gennaio 2016
Studio di ripresa fisica, via Gio Maria Concina, Prata di Pordenone (PN)
Studio di riabilitazione
Fisioterapista
Trattamento di pazienti con problematiche muscolo-scheletriche tramite terapia manuale e
terapia fisica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 21 ottobre 2017 (8 ore)
Congresso ISICO “evidence-based meeting”
Gruppo di studio della scoliosi e della colonna vertebrale
Attestato di partecipazione

Il 12 e 13 ottobre (16 ore)
Conferenza scientifica internazionale AIFI “therapeutic exercise”
Fondamenti, evidenze ragionamento clinico nella pratica fisioterapica
Attestato di partecipazione

Il 25 marzo 2017 (8 ore)
Corso teorico pratico formthotics base “Valutazione e trattamento dell’arto inferiore”
Valutazione del piede e utilizzo di plantari
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 12 novembre 2016 (8 ore)
Corso teorico “La spalla: tra riabilitazione e chirurgia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 15 ottobre 2016 (8 ore)
Corso teorico “Clinical expertise in fisioterapia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il 14 ottobre 2016 (8 ore)
Corso teorico “Il trattamento incruento della rottura del tendine di achille: storia o attualità?”

Convegno sul trattamento incruento e chirurgico della spalla
Attestato di partecipazione

Stato dell'arte in fisioterapia
Attestato di partecipazione

Trattamento del tendine achilleo

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 10 settembre 2016 (8 ore)
Corso teorico pratico “Corpo e coscienza, metodo Georges Courchinoux”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 3 al 4 settembre 2016 (16 ore)
Corso teorico pratico “Persistent low back pain: integrating neuroscience and mechanotheraphy”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 7 maggio 2016 (8 ore)
Convegno regionale AIFI “Dalle neuroscienze alla pratica clinica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da marzo 2016 a settembre 2016 (96 ore)
Corso teorico pratico “Manipolazione fasciale 1 e 2 livello”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2016 a febbraio 2017 (160 ore)
Corso teorico pratico “Maitland livello base”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 22 gennaio 2016 (4 ore)
Corso teorico “L'utilizzo della terapia a trasferimento energetico capacitivo e resistivo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 5 settembre 2015 (8 ore)
Corso teorico pratico “L'approccio riabilitativo conservativo multidisciplinare alla traumatologia
sportiva del ginocchio”
Principali tipologie di trattamento del ginocchio post-trumatico

Presa coscienza del proprio corpo in relazione a ritmi circadiani e stagionali
Attestato di partecipazione

Evidenze scientifiche per il trattamento del mal di schiena cronico
Attestato di partecipazione

Analisi di aspetti legati alla pratica clinica che trovano supporto nelle neuroscienze
Attestato di partecipazione

Trattamento delle affezioni muscolo-scheletriche tramite la manipolazione dei tessuti molli
Attestato di partecipazione

Gestione di problematiche muscolo-scheletriche con tecniche manuali ed esercizi terapeutici
Attestato di partecipazione

Utilizzo della diatermia
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 22-23-24 maggio 2015 (21 ore)
Corso teorico pratico “Mulligan concept”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 14 dicembre 2014 (8 ore)
Corso teorico pratico “Incontinenza maschile: clinica e riabilitazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 13 dicembre 2014 (8 ore)
Corso teorico pratico “Riabilitazione pelvi perineale: livello avanzato”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 12 dicembre 2014 (8 ore)
Corso teorico pratico “Attivita fisica adattata nelle disfunzioni pelvi perineali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 22 al 23 novembre 2014 (16 ore)
Corso teorico pratico “Il trattamento manuale muscolo articolare nelle fasi acute del dolore e
nelle cicatrici”
Trattamento di cicatrici e sindromi dolorose

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 13 al 14 settembre 2014 (16 ore)
Corso teorico pratico “Riabilitazione del pavimento pelvico: lavoro in team”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 7 all 8 maggio 2014 (16 ore)
Corso teorico pratico “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento”

Trattamento delle disfunzioni muscolo-scheletriche secondo il concetto Mulligan
Attestato di partecipazione

Valutazione e riabilitazione in pazienti maschili con incontinenza
Attestato di partecipazione

Trattamento riabilitativo pelvico perineale per pazienti con incontinenza e/o disfunzioni muscoloscheletriche
Attestato di partecipazione

Attività fisica specifica in pazienti con disfunzioni pelvi perineali
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Riabilitazione del pavimento pelvico maschile e femminile
Attestato di partecipazione

Diagnosi e trattamento applicati all'arto inferiore secondo i concetti Saharmann
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

L'8 febbraio 2014 (8 ore)
Corso teorico pratico “Anatomia palpatoria applicata alla terapia manuale: rachide cervicale,
torace e spalla”
Palpazione dei punti di repere di cervicale, torace e spalla

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 20 al 21 dicembre 2013 (16 ore)
Corso teorico pratico “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal ottobre 2011 a novembre 2014
Università degli studi di Padova, corso di laurea in fisioterapia presso la sede distaccata di
Conegliano
Anatomia umana, chinesiologia, prassi terapeutica in ortopedia, prassi terapeutica in età
evolutiva, prassi terapeutica in ambito neurologico.
Svolte all'interno di corsi opzionali universitari lezioni teorico pratiche sull'utilizzo del kinesiotape
(8 ore), idrochiesiterapia (8 ore), terapia manuale con approcci Kaltenborn, McKenzie e
Maitland (30 ore)
Tirocinio universitario:
- ospedale di Motta di Livenza in U.O. Medicina fisica e recupero funzionale (250 ore) e U.O.
Cardiologica e riabilitazione preventiva (125 ore).
- associazione La Nostra Famiglia di Pieve di Soligo riabilitazione neurologica (250 ore).
- istituto ricovero e assistenza anziani E. Menegazzi di Treviso (125 ore).
- associazione La Nostra Famiglia di Oderzo riabilitazione in età evolutiva (250 ore)
Diploma di laurea triennale in Fisioterapia

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Diagnosi e trattamento applicati al rachide lombare e bacino secondo i concetti Saharmann
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal ottobre 2010 a ottobre 2011
Università di Padova, corso di laurea in Tecniche di radiologia per immagini e radioterapia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2009 a ottobre 2010
Università di Padova, corso di laurea in Infermieristica

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

Dal 2004 al 2009
Liceo scientifico I.S.I.S.S. Antonio Scarpa a Motta di Livenza

Anatomia umana, radiologia, tecniche di imaging, chimica
Nessuna

Anatomia umana, fisiologia, psicologia, biologia
Nessuna

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Matematica, scienze, informatica, chimica, biologia, latino
Diploma di istruzione secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.
INTERESSI E HOBBY

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buono
Buono
Buono
Spiccate capacità relazioni e comunicative in relazione a diversi contesti ambientali e sociali.
Predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.
Sviluppate nel corso degli anni di attività in ambito parrocchiale (ACR), sportive, di tirocinio
universitario e lavorativo.

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows, MacOs, Linux
Ottima conoscenza Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
Ottima conoscenza principali browser: Mozilla, Explorer, Chrome
Dall'età di 10 anni a presente attività sportiva dilettantistica di pallacanestro con ASD Basket
Motta e di nuoto presso la piscina di Gaiarine
Patente B

Titolare di partita IVA come libero professionista
Dati personali:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, N.196
“codice in materia di protezione dei dati personali”
22/10/2017

