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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  TROVATO PAOLO MARIA  
Indirizzo  Via Croce 34 A – 98057 Milazzo (ME)  
Telefono  3470955128 
Sito Web   www.trovatofisioterapia.it 

  E-mail  paolosteo@gmail.com / info@trovatofisioterapia.it  
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  31 AGOSTO 1982 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Febbraio 2016 ad Agosto 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 OASI Medica – Medidental S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio specialistico 
• Tipo di impiego  Fisioterapista - Osteopata 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività riabilitativa in palestra 
   

• Date (da – a)   Da Settembre 2015 a Marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi Gonzaga - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione 
• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza volontaria 
 

• Date (da – a)   Da Giugno 2011 a Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura Polispecialistica “Cristo Re” - Messina 

• Tipo di azienda o settore  Clinica riabilitativa accreditata S.S.N. 
• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività riabilitativa in reparto degenza  
 
 
   
   

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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  • Date (da – a)   Da Novembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa della Vita – Tindari (ME) 

• Tipo di azienda o settore  R.S.A. 
• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di recupero funzionale  
 

• Date (da – a)   Da Settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Coop. Azione Sociale, Piazza S. Giovanni 15, Castanea - Messina 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza domiciliare integrata 
• Tipo di impiego  Fisioterapista domiciliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione neurologica/ortopedica domiciliare 
 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2009 ad Agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Me stesso 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Fisioterapia 
• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite posturali, kinesiterapia, osteopatia, terapia fisica strumentale 
 

• Date (da – a) 
   

Agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AIAS di Barcellona P.d.G., Filiale di Milazzo  

• Tipo di azienda o settore  Assistenza domiciliare integrata 
• Tipo di impiego  Fisioterapista domiciliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione neurologica/ortopedica domiciliare 
 

• Date (da – a)   Da Dicembre 2006 a Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 F.K.T. s.a.s. P.zza Nastasi ¾, Milazzo (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio convenzionato di fisioterapia 
• Tipo di impiego  Dipendente part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro in palestra riabilitativa e sala elettromedicali 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28-29 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Posturalmed S.A. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3-4° Livello Modulo Corso Metodo Raggi® con Pancafit®  
“Riequilibrio Posturale ad Apporccio Globale” 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Base del Metodo Raggi® con Pancafit® 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  20 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIBA ITALIA S.r.l. c/o Rivoli Hotel Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INDIBA® activ Therapy Course – Terapia Cellulare Attiva 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2 Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INDIBA ITALIA S.r.l. c/o Rivoli Hotel Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INDIBA® activ System Course – Terapia Cellulare Attiva 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  27-28 Febbraio  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Posturalmed S.A. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1°-2° Modulo Corso Metodo Raggi® con Pancafit® 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  10-12 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.A.O.M. AISERCO srl Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Postgraduate “Osteopatia e Sistema Neurovegetativo”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  13-15 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIMFER – Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Nazionale di Aggiornamento “Cuore, Polmoni e dintorni: storie di un cammino riabilitativo” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2013 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.O.M.O.N. srl Scuola di Osteopatia - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma in Osteopatia  

• Qualifica conseguita  Osteopata D.O.m.R.O.I. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  23 Febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Zerotre Organizzazione Convegni & Eventi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il paziente nell’Area Respiratoria – Ruolo dell’Infermiere e del Fisioterapista 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  27-28 Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Taping Kinesiologico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso pratico di formazione sull’applicazione del Taping Kinesiologico nelle patologie vertebrali, 
nelle rachialgie e in posturologia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  17,18,31 Marzo – 1 Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Staff s.n.c. con il patrocinio di S.P.I.F. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di Pompage e Mobilizzazione delle Fasce 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  30 Aprile - 1 Maggio 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edi.Ermes Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pre e post partum: esercizi per il perineo. Corso pratico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  16-17 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Axa s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Posturologia Clinica Strumentale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Maggio – Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Lionese di Palermo e CIES Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Riprogrammazione Posturale Globale Metodo Bricot 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  4-5 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.O.M.O.N. srl Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla “Neurofisiologia della Disfunzione Somatica”. Relatore Dott. Michael Patterson D.O. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ TROVATO, Paolo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date (da – a)  6-8 Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Lionese di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 13° Congresso Internazionale della S.I.R.E.R. “Le deviazioni del rachide: Riabilitazione, Sport, 
Ortesi”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Novembre/Dicembre 2008 – Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.O.M.O.N. srl Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Clinico Guidato Scuola di Osteopatia per un totale di ore 25. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2008-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.O.M.O.N. srl Scuola di Posturologia Clinica - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Posturologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Posturologia Clinica Integrata 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1-2 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Sociale OBSALAV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Corso di Aggiornamento Specialistico Teorico-Pratico “La Spalla, Trattamento Riabilitativo. 
Le patologie traumatiche e degenrative della spalla”. Relatore: Dott. F. Inglese. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  26-27-28-29 Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.O.M.O.N. srl Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Rieducazione Visiva: Metodo di Bates, “Arte di Vedere” e dintorni”, “Il Potenziale Somato-
Emozionale dei Cibi”, “A.P.I. del Metabolismo e delle Intolleranze Alimentari” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Novembre 2007 – Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale CHINESIS Roma. Prof. Fabio Scoppa, Docteur Bernard Leclerc 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Auricoloterapia + Workshop Pratico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  6-7 Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cooperativa Sociale OBSALAV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Corso di Aggiornamento Specialistico Teorico-Pratico “La Spalla, Trattamento Riabilitativo. 
La Cuffia dei rotatori e le instabilità gleno-omerali”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  15-17 Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.O.M.O.N. srl Scuola di Posturologia Clinica Integrale - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Base in Radiologia Clinica in Riabilitazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia, C.d.L. in Fisioterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  1996-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale E. Majorana - Milazzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica 

• Qualifica conseguita  Perito Meccanico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 88/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE, MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA INDISPENSABILE LA 
COLLABORAZIONE TRA I VARI COLLEGHI; CAPACITÀ DI FAMILIARIZZARE VELOCEMENTE CON NUOVI 
AMBIENTI E NUOVI COLLEGHI. 

  
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONE DI STRESS, LEGATE SOPRATTUTTO AL RAPPORTO CON IL 
PUBBLICO, DI GESTIRE AUTONOMAMENTE UNO STUDIO PRIVATO APERTO AL PUBBLICO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E APPLE; BUONA 
ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI ELETTROMEDICALI RIABILITATIVI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CHITARRA (AUTODIDATTA) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Automobilistica “A-B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Per eventuali referenze contattare la Direzione d’Istituto della Casa di Cura Cristo Re di 

Messina, la Responsabile del Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Luigi Gonzaga in Orbassano (TO), Dott.ssa Federica Gamna, la Responsabile 
della Sede OASIMEDICA di Borgaretto (TO), Semperboni Emanuela. 

 
 

ALLEGATI   
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi  
del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.196. 


