FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Palumbo Edoardo consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

PALUMBO EDOARDO

E-MAIL

edosteopata@hotmail.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

 Laurea in Fisioterapia conseguita il 25/11/2006 presso Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma in sede distaccata di Pescopagano (PZ), con la
votazione di 104/110 discutendo la tesi relativa a "Protocollo riabilitativo postintervento di protesi di rivestimento dell'anca".
 Diploma di Osteopatia conseguito il 21/11/2014 presso A.I.O.T. (Accademia

Italiana di Osteopatia Tradizionale) con sede in Pescara.

ESPERIENZE DI LAVORO
SIGNIFICATIVE

 Dal 2018 esercita la libera professione di Osteopata presso il proprio studio
sito in Pineto (Te).
 Dall’ottobre 2016 ad oggi presta servizio come assistente all’insegnamento
della materia di Osteopatia Strutturale presso l'A.I.O.T. (Accademia Italiana di
Osteopatia Tradizionale).
 Dall’ottobre 2016 ad oggi presta servizio come Tutor nel trattamento
manipolativo dei pazienti presso l'A.I.O.T. (Accademia Italiana di Osteopatia
Tradizionale).
 Da dicembre 2015 ad oggi presta servizio come dipendente con
rapporto di assunzione a tempo indeterminato part time (24
ore/settimana) presso il Centro di Riabilitazione Intensiva ex-art. 26
“S. Agnese" di Villa Serena, sito in Scerne di Pineto (TE).
 Dal novembre 2007 al maggio 2008 ha collaborato con rapporto di
assunzione a tempo determinato con il centro di riabilitazione ex-art.
26 "Don Orione" di Pescara, fornendo attività professionale
nell'ambito della idrokinesiterapia rivolta a disabilità neurologiche ed
ortopediche di adulti ed età evolutiva.
 Dal febbraio 2007 al dicembre 2015 ha prestato servizio a tempo
pieno (36 ore/settimana) presso il Centro di Riabilitazione Intensiva
ex-art. 26 “S. Agnese" di Villa Serena, sito in Scerne di Pineto (TE),
con rapporto libero professionale, fornendo prestazioni professionali a
pazienti affetti da multiple disabilità (neuromotorie, ortopediche,
respiratorie...).

CORSI DI AGGIORNAMENTO

 Ha partecipato al Corso di Formazione “Movimento Presente e Quiete”
tenutosi nel periodo tra il 2016 e il 2018.
 Ha partecipato a Corso di Formazione "Tecniche di riarmonizzazione del
piede" organizzato dalla C.E.R.D.O. (Centre pour l'Etude, la Recherche et la
Diffusion Ostéopathiques), e tenutosi a Roma dal 23 al 27 Maggio 2012.
 Ha partecipato al Corso di Formazione "Tecniche manuali esterne sul
pavimento pelvico" organizzato dalla C.E.R.D.O. (Centre pour l'Etude, la
Recherche et la Diffusion Ostéopathiques), e tenutosi a Roma dal 22 al 26
Maggio 2013.
 Ha conseguito attestato di formazione teorico-pratica sul "metodo Pompage",
Giulianova aprile 2007.
 Ha partecipato in qualità di docente al Corso di Formazione teorico-pratico
“Assistere l’utente nella mobilità”, promosso dalla Provincia di Teramo
tenutosi nell'anno 2011, nell'ambito del Progetto "Donne ora visibili".

DATA

14/10/2018

FIRMA

PRIVACY

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

