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POSIZIONE RICOPERTA Fisioterapista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/08/2017–alla data attuale Fisioterapista
Finale Fbc, Finale Ligure (Italia) 

Fisioterapista presso squadra di calcio dilettantistica Finale fbc

11/2016–alla data attuale Fisioterapista (Partita Iva)
Diano Castello (Italia) 

Riabilitazione geriatrica presso la casa di cura "Quaglia", Diano Castello (IM).

15/09/2016–05/01/2017 Fisioterapista (dipendente)
Cooperativa sociale "Cooperarci", Savona (Italia) 

Riabilitazione geriatrica nella struttura RSA - RP "Valmerula" Andora (SV). Sostituzioni effettuate nelle 
strutture "Valverde" presso le sedi di Giustenice (SV) e San Bartolomeo (IM).

10/2012–03/2016 Tirocinio universitario
Università degli Studi di Genova (Asl 1 imperiese), Genova (Italia) 

- Palestra Sport Bussana: assistenza e presa in carico pazienti ortopedici ambulatoriali in patologie 
quali ricostruzione LCA, protesi ginocchio, protesi anatomica (e inversa) spalla, sutura CDR, conflitto 
sub-acromiale, meniscectomia, fratture, cervicalgie, lombalgie. Assistenza alle visite fisiatriche.

- Palestra Geriatrica – Neurologica Bussana: assistenza e presa in carico pazienti ortopedici / 
geriatrici ambulatoriali in patologie quali artro – endoprotesi d'anca, fratture, cervicalgie e lombalgie 
croniche. Pazienti neurologici con sindromi centrali e periferiche.

- Palestra Riabilitazione Neurocognitiva Imperia: assistenza e presa in carico pazienti neurologici 
ambulatoriali in patologie quali ischemia / infarto cerebrale e cerebellare, Sclerosi Multipla, 
amputazione arto, Parkinson, lesioni periferiche. 

- Assistenza Domiciliare Integrata Bussana: assistenza e presa in carico pazienti ortopedici, 
geriatrici, neurologici e con sindrome allettamento a domicilio. 

- Servizio Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Ospedale Sanremo / Imperia: presa visione,
assistenza e presa in carico pazienti acuti nei reparti di ortopedia e traumatologia, neurologia, 
pneumologia, medicina interna, malattie infettive, chirurgia vascolare. 

Centro Pediatrico Riabilitazione Motoria Imperia: assistenza e presa in carico pazienti pediatrici 
(0-18 anni) con patologie neurologiche e ortopediche;  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2012–03/2016 Laurea triennale in Fisioterapia
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 

Tesi di laurea dal titolo "Il balance e le sue componenti nella valutazione e nel trattamento delle 
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scoliosi idiopatiche giovanili". 

Voto di laurea 106/110.

10/2010–09/2012 Frequentata facoltà di Scienze Motorie, Università Studi di Genova

09/2004–07/2010 Diploma scientifico
Liceo scientifico Giordano Bruno, Albenga (SV) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Costruisce, grazie al tirocinio maturato nei tre anni di facoltà, rapporti collaborativi con i colleghi; 
accetta il confronto e si dimostra attento nell'ascoltare consigli; dimostra volontà di apprendere e 
capacità di ascolto nei confronti dei pazienti, essendo disponibile a risolvere qualsiasi esigenza.

Competenze organizzative e
gestionali

Si dimostra puntuale e ben disposto sul posto di lavoro, riuscendo a gestire autonomamente 
l'organizzazione del lavoro stesso e le richieste pervenute.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari Iscritto al Master Universitario in Osteopatia nelle disfunzioni neuromuscolo - scheletriche (I livello), 
Università di Verona, sede Vado Ligure (SV). 

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 Tommaso Finiguerra
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