CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

Il sottoscritto ALESSANDRO SCAVUZZO nato a L’Aquila il 25 marzo 1972
residente in Montorio al Vomano in via Sebastiani, 70 (Autorizza il ricevente al trattamento dei dati
personali in base al D. L.vo 196/03.)

DICHIARA
I propri Titoli di Studio:
- Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Informatica, ottenuto in data 9
luglio 1991 presso l’ITIS de L’Aquila con votazione 53/60;
- Diploma Universitario di Fisioterapista ottenuto in data 27 marzo 2000 presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia de L’Aquila con votazione 110/110 lode;
- Laurea di primo livello in Fisioterapia ottenuta in data 21 aprile 2004 presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia de L’Aquila con votazione 110/110 lode.
I propri Attestati di Partecipazione e Frequenza e le proprie Qualifiche Professionali:
- Giornata studio “Migliorare la qualità nella soddisfazione dei bisogni dell’utente”, “Il
trattamento della patologia del rachide con la Rieducazione Posturale Globale”, organizzata
dall’A.S.L. n. 4 de L’Aquila il 23 ottobre 1997;
- Attestato di partecipazione ai lavori del Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Italiani del
Rugby (AMIR’98) “Quelli che il rugby...” svolto a L’Aquila il 10 - 11 aprile 1998;
- Attestato di partecipazione in qualità di uditore al Convegno Scientifico organizzato dall’I.S.E.F.
de L’Aquila “Attualità in Terapia Conservativa delle Deformità Vertebrali” in data 18 aprile 1998;
- Attestato di partecipazione al Convegno “Approccio allo Shiatsu” svolto presso L’Haccademia in
Roseto degli Abruzzi (TE) il 26 giugno 1999;
- Attestato di partecipazione, data 18 ottobre 2002, ottenuto al termine dell’incontro internazionale
“La instabilità di spalla, le lesioni della cuffia dei ruotatori e il gomito del tennista: trattamento e
ritorno allo sport” svoltosi a Roma presso il Jolly Hotel Midas sotto la presidenza del prof. Marco
Maiotti e di aver ottenuto, dopo esame scritto, 5 crediti ECM;
- Attestato di partecipazione, data 13 settembre 2003, ottenuto al termine dell’incontro
internazionale “Protesi monocompartimentale del ginocchio: corso di aggiornamento in live
surgery” svoltosi a Pomezia (Roma) presso il l’Hotel Selene sotto la presidenza del Dott. Mario
Sbardella;
- Diploma in “Rieducazione Posturale Globale (R.P.G.) Corso Base” del professor Philippe
Emmanuel Souchard, ottenuto il 3 ottobre 2003 al termine di 180 ore di formazione, organizzato
dalla Società Scientifica Italiana Fisioterapia & Riabilitazione presso il centro Vaclav Voita di via
Pincherle a Roma. Dichiaro inoltre di aver ottenuto 42 crediti ECM al termine della prima settimana
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di corso (4-8 novembre 2002) e 50 crediti ECM al termine della quarta settimana (29 settembre- 3
ottobre 2003);
- Certificato di partecipazione al corso di formazione “Linfodrenaggio Manuale”, docente Dott.ssa
Denisa Giardini, ottenuto il 23 novembre 2003 al termine di 23 ore di formazione, organizzato
dall’A.I.FI. Abruzzo in collaborazione con la Coop. Arcobaleno ’85 presso lo studio fisioterapico
Rossi e Carloni sito in Via Gran Sasso a Chieti.;
- Diploma in “Drenaggio Linfatico Manuale Metodo Originale Vodder”, docente Dott.ssa Denisa
Giardini, ottenuto il 6 giugno 2004 al termine di 77 ore di formazione (valide per l’E.C.M.),
organizzato dall’A.I.FI. Abruzzo in collaborazione con la Coop. Arcobaleno ’85 presso lo studio
fisioterapico Rossi e Carloni sito in Via Gran Sasso a Chieti. Dichiaro inoltre di aver ottenuto 50
crediti ECM al termine del suddetto corso;
- Attestato di partecipazione al 3° Congresso del Gruppo Regionale Artroscopisti Lazio
“Artroscopia e sport”, svoltosi a Viterbo presso il Grand Hotel Pianeta Benessere Salus e delle
Terme il 17 – 18 febbraio 2006 ed organizzato da Formamentis srl. Dichiaro di aver ottenuto 6 (sei)
crediti ECM al termine del suddetto congresso;
- Diploma in “L’Attività Fisica Del Cardiopatico”, docente Dott. Michele Walter Monaco, ottenuto
il 14 Maggio 2006 al termine di 9,5 ore di formazione, organizzato dall’A.I.FI. presso l’Hotel
Europa di Giulianova (TE). Dichiaro di aver ottenuto 10 (dieci) crediti ECM al termine del
suddetto corso;
- Diploma in “Riabilitazione Oro-Maxillo-Facciale”, docente Dott. Frederic Vanpoulle, ottenuto il
25 Febbraio 2007 al termine di 48 ore di formazione (6 gg), organizzato dall’A.I.M.O. presso
l’Hotel Colombo di Roma. Dichiaro di aver ottenuto 50 (cinquanta) crediti ECM al termine del
suddetto corso;
- DIPLOMA DI OSTEOPATA della Scuola Franco – Italiana di Terapia Manuale Osteopatica con
sede a Tirrenia (PI) e gestito dalla GLM Edizioni di Roma; ottenuto al termine di anni 6 di corso
con 960 ore di lezione frontale;
- Diploma di partecipazione al corso A.I.FI. su “Dia termia Capacitiva Resistiva:
TECARTERAPIA” organizzato il 29 novembre 2008 presso l’Hotel Cristallo di Giulianova e di
aver ricevuto n° 3 (tre) crediti ECM;
- Diploma di partecipazione al corso A.I.FI. su “Anatomia fisiologia e trattamento del distretto
cranio cervico mandibolare” tenutosi presso l’Hotel Serena Majestic di Montesilvano con la
docenza del Dr. Massimo Scioletti e conclusosi il 14 novembre 2009 (2 gg. di corso, in attesa di
crediti ECM)
- Diploma di “Medicina Tradizionale ed Erboristeria Cinese”, rilasciato dall'Istituto di Medicina
Naturale di Urbino nell'ottobre 2013 al termine di 192 ore di lezione.
Le proprie Esperienze Lavorative:
- di aver lavorato nel periodo maggio - luglio 2000 presso lo Stabilimento Fisioterapico Quisisana
sito in Silvi Marina (TE);
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- di aver lavorato in qualità di Fisioterapista / Massaggiatore, nel periodo settembre 2000 / maggio
2001, per la Palestra Corpus Club sita il L’Aquila;
- di aver lavorato nel periodo settembre, ottobre e novembre del 2000 per la Soc. Coop. r. l.
“Azzurra” via Mater Domini n°17 - 66100 Chieti, in qualità di operatore fisioterapista ADI per la
sede operativa dell’Aquila, in collaborazione coordinata e continuativa;
- di aver lavorato in qualità di fisioterapista per la “Polisportiva L’Aquila Rugby” dell’Aquila nella
stagione 2000-2001;
- di essere stato fisioterapista di campo, nel 3° torneo internazionale circuito satellite “ITALY 5”,
svoltosi dal 3 al 10 agosto 2002 a L’Aquila, organizzato dal Circolo Tennis “Peppe Verna” sito in
Viale Ovidio n°1 a L’Aquila;
- di aver lavorato dal giugno del 2002 al giugno 2003, in rapporto libero professionale, per la
cooperativa sociale “XXIV Luglio - Handicappati e non” Corso Vittorio Emanuele n° 102 - 67100
L’Aquila, in qualità di operatore fisioterapista ADI;
- di aver lavorato dal 1 marzo del 2003 al 15 maggio 2005, come fisioterapista in rapporto libero
professionale, per il Centro di Fisioterapia “SANATRIX”, convenzionato ASL, via Cardinale
Mazzarino - 67100 L’Aquila, gestito dalla società Techno Salus, via Garibaldi n° 85 L’Aquila;
- di aver lavorato dal 16 maggio al 31 luglio 2005 presso il Centro di Riabilitazione Wellness di
Montorio al Vomano (TE), C.C.N.L. Fisioterapisti Cat. D (tempo determinato);
- di aver lavorato con contratto a tempo determinato interinale dal 19 dicembre 2005 al 31 gennaio
2006 per la A.S.L. n° 4 dell’Aquila come fisioterapista;
- di aver lavorato dal 12 giugno 2006 al 31 ottobre 2008 presso le Terme di Popoli in qualità di
fisioterapista (titolare dei trattamenti di Riabilitazione, Rieducazione Oro Maxillo Facciale,
Rieducazione Tubarica, Rieducazione Posturale Globale, Osteopatia);
- di aver lavorato dal maggio 2011 ad aprile 2013 come consulente presso la Fondazione Anfass
Onlus di Sant'Atto (TE);
- di lavorare dal maggio 2013 come consulente presso la R.S.A A.S.L. L'Aquila sita in Montereale
(AQ);
- di aver svolto attività didattica relativa a “Fisioterapia e Riabilitazione”, per un totale di 24 ore,
durante la parte pratica del I° Corso per “Operatore Socio - Familiare” . Suddetto corso rientra
nell’ambito delle iniziative del Comune di Navelli (AQ) inerenti il Progetto “Help Donna”,
Iniziativa Comunitaria EQUAL. L’insegnamento si è svolto dal 20 Novembre al 2 Dicembre 2003;
- di aver svolto attività didattica relativa a “Fisioterapia e Riabilitazione”, per un totale di 24 ore,
durante la parte pratica del II° Corso per “Operatore Socio - Familiare” . Suddetto corso rientra
nell’ambito delle iniziative del Comune di Navelli (AQ) inerenti il Progetto “Help Donna”,
Iniziativa Comunitaria EQUAL. L’insegnamento si è svolto dal 28 Aprile al 10 Maggio 2004;
- di essere stato nominato docente a contratto negli anni accademici 2004 – 2005 e 2005 – 2006 dal
Rettore dell’Università degli Studi de L’Aquila e di aver svolto l’insegnamento di “Massoterapia
Speciale (MED 48)” nel Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia;
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Alessandro Scavuzzo

mail: alessandro72@tiscali.it
Cell. 3473774352
Via Sebastiani,70
64046 (TE)
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