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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Pitti 
 

 

Via Generale Artale Vito, 18, Palermo, Italia  

 0917782520    3204822697        

 steso89@hotmail.it 
 steso89@libero.it 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 10/02/1989 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da luglio 2020 Fisioterapista 
Libero professionista con rapporto con collaborazione con medigas S.r.l. 

Da lugio 2019 Fisioterapista 
 Dipendente partime presso il centro madre del divino amore, viale luigi castiglia 9 (PA) 

 ▪ Valutazione e trattamento di pazienti affetti da patologie neuromotorie e problematiche associate 
(pregresso intervento di protesi al ginocchio, al tratto cervicale della colonna ecc…). Il trattamento si 
basa sull’impiego delle diverse metodiche fisioterapiche: perfetti, bobath ecc… 

  
 Attività o settore      Sanità pubblica convenzionata 

  
Da Gennaio 2013 a maggio 2020 Fisioterapista 

Libero professionista presso Polisportiva Palermo, via Belgio 2, Palermo 

▪ Valutazione e trattamento di pazienti affetti da patologie neuromotorie e problematiche associate 
(pregresso intervento di protesi al ginocchio, al tratto cervicale della colonna ecc…). Il trattamento si 
basa sull’impiego delle diverse metodiche fisioterapiche: perfetti, bobath ecc… 

Attività o settore      Sanità pubblica 
 

 

2011-2012 Fisioterapista tirocinante 

 Policlinico P. Giaccone, via del Vespro 127, Palermo 

 ▪ Valutazione e trattamento, sotto la supervisione del tutor, di pazienti affetti da varie patologie nei 
reparti di: geriatria, medicina interna, neurologia, ortopedia, cardiologia 

 
Attività o settore       Azienda ospedaliera 

 
 

2011-2012 Fisioterapista  tirocinante 

 ISMETT, via Ernesto Tricomi 5, Palermo 

 ▪ Valutazione e trattamento, sotto la supervisione del tutor, di pazienti post-chirurgici (recupero 
dell’autonomia dei passaggi posturali e del cammino, generale recupero fisico ecc…) 

 
Attività o settore       Azienda ospedaliera 

 
 

2011-2012 Fisioterapista tirocinante 

 ASL 6, via La Loggia 5, Palermo 

 ▪ Valutazione e trattamento, sotto la supervisione del tutor, di pazienti affetti da varie problematiche 
(scoliosi, fratture ortopediche, patologie neurologiche ecc…) 

 
Attività o settore       Azienda ospedaliera 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

11/10/2019 Conseguimento del diploma di osteopatia  

I.A.O.M. AISeRCO, via Resuttana 360, Palermo 

▪ Anatomia e Clinica Osteopatica di: strutturale (apparato muscolo scheletrico), fasciale, viscerale, 
craniale. 

5/10/2013 Conseguimento di 7crediti formativi ECM  

 Organizzatore evento: Polisportiva Palermo, via belgio 2 Palermo. Segretria organizzativa: CIFOP 
SAS 

 

 ▪ Le distrofie muscolari: inquadramento clinico e trattamento riabilitativo 
 

 

Dal 11/05/2013 al 9/06/2013 Conseguimento di 47,1 crediti formativi ECM  

 Organizzatore evento: formazione e consulenza di Stefano Viciconte  

 ▪ Corso teorico pratico di terapia neuromuscolare, miofasciale connettivale 
 

 

26/01/2013 Conseguimento di 8 crediti formativi ECM  

 Organizzatore evento: AV eventi e formazione  

 ▪ Il progetto fisioterapico nella manipolazione fasciale 
 

 

16 Novembre 2012 Dottore in Fisioterapia.  Laurea abilitante conseguita a seguito della discussione 
della tesi compilativa di laurea dal titolo “ Il ruolo del fisioterapista nell’ambito della 
presa in carico della persona affetta da Alzheimer” 

 

 Università degli Studi di Palermo  

 ▪ Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Malattie dell’apparato locomotore, Riabilitazione cardiologica, 
Riabilitazione pediatrica, Riabilitazione geriatrica, Chirurgia pediatrica 
 

 

Luglio 2008 Diploma di Scuola Media Superiore  

 ITIS A. Volta, Palermo  

 ▪ Matematica, Fisica e laboratorio di fisica, Chimica e laboratorio di chimica, Biologia, Italiano, Storia, 
Filosofia. 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali, con ambo i sessi e con persone di qualsiasi razza, cultura 
e religione. Tali capacità relazionali sono state acquisite nell’ambito del tirocinio pratico-professionale. 
Ottime capacità di lavoro in equipe con fisioterapisti, medici, assistenti sociali e psicomotricisti 
acquisite grazie all’esperienza di lavoro presso la Polisportiva Palermo. Molto abile e persuasivo nella 
comunicazione orale e via web. Molto abile nel parlare in pubblico. Tali capacità sono state, ad 
esempio, accresciute durante gli eventi organizzati dall’Orienta-Sicilia 
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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 GDPR 679/16. 
 
 
Il sottoscritto, 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. 
 
 
 
 
 
Palermo lì 13/07/2021 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e di problem-solving in quanto attualmente fisioterapista esercitante 
libera professione, quindi capace di valutare il paziente, ideare il programma riabilitativo e gestire i 
tempi della terapiain relazione alle condizioni e alle necessità del paziente,sia a breve che a lungo 
termine. Ottime capacità organizzative dei tempi lavorativi giornalieri, acquisite grazie all’esperienza 
lavorativa, sia durante il tirocinio pratico professionale che durante l’esperienza lavorativa presso la 
Polisportiva Palermo, dove la gestione quotidiana dei pazienti è svolta in modo del tutto autonomo 

Competenze professionali ▪  Le competenze professionali rispecchiano in toto il profilo professionale del fisioterapista (Decreto 
14 settembre 1994 , n. 741). Inoltre, sono arricchite dalle competenze osteopatiche acquisite fino ad 
ora nei 2 anni di corso già frequentati (tecniche HVLA,LVHA, MET, MFR per arto inferiore, superiore, 
bacino, tratto lombare della colonna) 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office, dei diversi browser (internet explorer, goggle 
chrome, mozilla firefox, safari, opera). Buona conoscenza dei sistemi operativi: windows 7, windows 
8, windows 10, iOS 9.1 (per iPad e iPhone) 

Altre competenze ▪ Danza caraibica, liscio, sala, latino americano, calcio a 5 

Patente di guida B 


