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Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome

Caliendo Francesco

Indirizzo

Via della Cannuccia, 215 – 00042 Anzio (RM)

Cellulare

3396780457

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

caliendo_francesco@virgilio.it
Italiana
09/06/1988
Maschile

Occupazione
desiderata/Settore Osteopata / Fisioterapista
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

10/2017 – in corso
Osteopata (libero professionista)
Attività di Osteopata libero professionista; collaborazioni con studi medici e fisioterapici, società
sportive, farmacie.
Collaborazione con la Farmacia Sacro Cuore (Anzio – Viale Marconi) dall’ 11/2017 al 07/2018.
Attualmente collabora con l’Anthos Medical Services (Roma – Via Monte delle Gioie,13)

Tipo di attività o settore Settore medico - sanitario

Date 05/2015 – 09/2016
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Fisioterapista a Partita Iva
Doppi turni (mattina – pomeriggio) nell’Ambulatorio di Fkt (terapia manuale e strumentale)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura “Villa Silvana”
Viale Europa, 1/3 – 04011 Aprilia (LT)
Tipo di attività o settore Settore medico - sanitario

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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07/2013 – 08/2015
Fisioterapista a Partita Iva
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Doppi turni (mattina – pomeriggio) nei seguenti reparti:
Ambulatorio, terapia strumentale e manuale;
Lungodegenza, con pazienti con gravi deficit motori, sindromi d’allettamento;
RSA, con pazienti geriatrici e multi - patologici.
Casa di Cura “Villa dei Pini”
Via Casal di Brocco – 00042 Anzio (RM)
Settore medico – sanitario

12/2012 – 04/2013
Fisioterapista / Massaggiatore / Responsabile Centro Benessere
Hotel Maison Cly – Duna Hotels&Resorts s.r.l.
Località Corgnolaz, 6 – 11020 Chamois (AO)
Settore turistico – alberghiero
04/2012 – 11/2012
Fisioterapista
Facente parte dell’associazione Onlus “F.&F. Progetto Vita”, questa effettua prestazioni
fisioterapiche a progetto. Quello attuale è stato stanziato con la comunità tutelare “Madre Maria
Consiglia Addatis s.r.l.” via Cittadella,83 – 80030 San Vitaliano (NA)
Settore medico - sanitario

05/2012 – 11/2012
Fisioterapista (attività di tirocinio professionalizzante)
“Fisio-Center sas”, via Cucca 21 – 80031 Brusciano (NA)
Settore medico - sanitario

12/2011 – in corso
Fisioterapista
Attività di libero professionista effettuando trattamenti privati a domicilio dei pazienti
Settore medico - sanitario

10/2010 – 01/2011
Fisioterapista (attività di tirocinio professionalizzante)
Studio medico “Rehabil”
Via Costantinopoli – 80049 Somma Vesuviana (NA)
Settore medico-sanitario

Istruzione e formazione
Date

10/2008 – 23/11/2011

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Fisioterapia

Principali tematiche/competenza
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Votazione: 102. Tesi di laurea: "Implementazione dell'ICF nel paziente ictato in degenza riabilitativa".
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professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Durante il corso di studi ho avuto la possibilità di costruire la mia esperienza con il tirocinio presso
l'A.O. Monaldi (U.O.C. Malattie Respiratorie), la casa di cura Santa Maria del Pozzo, il C.T.O.
(Neurochirurgia), Ospedale Policlinico Federico II di Napoli (Terapia Intensiva), Seconda università di
Napoli (Istituto Clinica Ortopedica)
Seconda Università degli Studi di Napoli (Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea in
Fisioterapia sede SUN)
Via S. Maria di Costantinopoli 104 - 80138 Napoli
Laurea triennale

07/2011 – 10/2011
Praticantato tesi di laurea
Utilizzo della classificazione ICF per 12 pazienti ictati, presso il reparto di Alta Specialità
Neuroriabilitazione della casa di cura "Santa Maria del Pozzo"
Casa di cura “Santa Maria del Pozzo”
Via Pomigliano 40 – 80049 Somma Vesuviana (NA)

Date

09/2002 – 07/2007

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma scientifico

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Espressione italiana, latino, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)
Liceo Scientifico e delle Scienze umane “Cristoforo Colombo”
Via Nuova del Bosco – 80034 Marigliano (NA)
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese, Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Grazie alle diverse esperienze formative e l’esperienza professionale trascorsa, ho potuto sviluppare
ottime capacità relazionali e apprendere le regole proprie del lavoro “in Team”. In particolare, ho
sviluppato le prerogative dell’agire in sinergia con gli altri terapisti e con i medici.
Iscritto all’U.I.C. (Unione Italiana Ciechi). Partecipazione al progetto di “Accompagnamento per non
vedenti” (anno 2011).

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative, di gestione delle modalità e dei tempi del lavoro. Sono in grado di
gestire compiti ed impegni in autonomia, con precisione e professionalità.
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Capacità e competenze tecniche

Osteopatia, trattamenti osteopatici, valutazione fisioterapica, rieducazione posturale globale (RPG–
Mezieres), facilitazione neuromuscolare propriocettiva (PNF – Kabat), riabilitazione neuro cognitiva
(metodo Perfetti), pompage (metodo Bienfait), riabilitazione neuro-motoria, riabilitazione ortopedica,
riabilitazione propriocettiva, terapia con apparecchi elettromedicali, massoterapia generale,
rieducazione respiratoria, addestramento all’uso di protesi ed ortesi, taping neuro-muscolare, utilizzo
di tecniche osteopatiche, utilizzo di tecniche di Terapia manuale

Capacità e competenze Buona dimistichezza con: Microsoft Office 2003, 2007 (Word,Excel,PowerPoint); Windows Explorer;
informatiche Windows XP
Capacità e competenze artistiche
Patente

Ulteriori informazioni

Basso elettrico
B
Diploma in Osteopatia conseguito presso la Scuola di Osteopatia AEMO (Scuola iscritta e certificata
ROI) di Aversa (CE), in data 20/10/2017. Scuola frequentata dal 2012 al 2017. Tesi di diploma dal
titolo “Terapia Manuale Viscerale: una revisione sistematica di studi in ambito osteopatico”

Altri corsi di specializzazione e convegni:
 Corso “Osteopatia applicata allo sport” – AEMO, Relatore: Erda Dogjani D.O. 15-16-17/12/2017
Aversa (CE)
 Corso “Periartrite scapolo-omerale: dalla diagnosi al trattamento” – AEMO, 24-25-26/02/2017
Aversa (CE)
 Corso “Sistema neurovegetativo” – AEMO, Relatore: Alain Lignon D.O. 03-04-05/06/2016 Aversa
(CE)
 Corso “Trattamento dei tessuti molli” – AEMO, 07/05/2016 Aversa (CE)
 Corso “Cefalea muscolo-tensiva: approccio manuale” – AEMO, dal 09/01/2016 al 06/02/2016
Aversa (CE)
 Corso “Lesioni del crociato anteriore: tecniche riabilitative post-chirurgiche” – AEMO, 23/05/2015
Aversa (CE)
 Corso “Rieducazione del pavimento pelvico nell’incontinenza urinaria” – AEMO, dal 07/03/2015 al
11/04/2015 Aversa (CE)
 Corso “La terapia riabilitativa dell’anziano con protesi all’anca” – AEMO, 24/01/2015 Aversa (CE)
 Corso “Approccio manuale alla terapia del ginocchio” – AEMO, dal 11/04/2014 al 08/06/14 Aversa
(CE)
 Corso “Il ruolo del diaframma nella medicina manuale” – AEMO, 23/06/2013 Aversa (CE)
 Corso “Le algie vertebrali” – AEMO, dal 20/04/2012 al 27/05/2012 Aversa (CE)
 Corso “Rieducazione posturale secondo il metodo Mezieres” – Labform, (28-29/04/2012,
12-13/05/2012) Ercolano (NA)
 Hospital Joint Meeting - Heart Hospital London & A.O. Monaldi Napoli, 22-23/09/2011 Napoli.
 Una rete per la cura della malattia di Pompe - Scientific Press, 13/06/2011 Napoli.
 Le lesioni muscolari e tendinee nello sport - EasyWay, 16/04/2011 Salerno.
 Corso “Taping muscolo-sensoriale” - KinesiMed, 26/02/2011 Napoli.
 Il razionale terapeutico nel recupero del cammino del bambino con P.C.I. - Centro Diritti Handicap,
15-16/10/2010 Salerno.
 L'approccio clinico-riabilitativo al paziente con disordini cognitivi e comportamentali - Dipart. Scienze
ortopediche, traumatologiche, riabilitative, 12/12/2009 Napoli.
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