DOTT. FRANCESCO TIRAPELLE
Fisioterapista

Dati Personali:

Nata a Verona il 20/05/1993

Istruzione:

2016 - Laurea in Fisioterapia presso l'Università degli studi di Brescia
2016 - Partecipazione al corso Terapia Manuale Mulligan Concept (Brescia)
2016 - Corso formazione Bendaggio Funzionale (Brescia)
2016 - Corso di formazione 'Trigger Point, dalla valutazione al trattamento'(Brescia)
2016 - Corso di formazione osteopatico 'Cingolo scapolare: dalla valutazione al
trattamento (Brescia)
2012 - Diploma di Geometra presso 'ITG Cangrande della scala' (Verona)
2011 -Brevetto BLSD Rianimazione Cardio-Polmonare e defibrillazione precoce (Verona)
2011 - Brevetto DAN Oxygen Provider Primo soccorso (Verona)
2011 - Brevetto abilitazione Bagnino di Salvataggio e Primo Soccorso (Verona)

Esperienze Lavorative:

Giu/Lug/Ago 2010 - Operario presso Fruitmarket (Verona)
Giu/Lug/Ago 2011 - Bagnino presso Piscine Lido (Verona)
Attualmente - Collaboro come Libero Professionista con alcuni Poliambulatori nella provincia di Vr

Capacità e Competenze personali:

Madrelingua: Italiano
Lingue straniere: Inglese (livello scritto e parlato molto buono)
Informatica: 'European Computer Driving Licence' (ECDL) conoscenza del pacchetto Office e uso di windows
Competenze Relazionali: Buone doti comunicative e di ascolto, capacità di instaurare un rapporto di
collaborazione e fiducia con il paziente. Buona Capacità di ragionamento clinico e problem solving. Flessibilità
e capacità di adattamento. Ottima capacità lavorativa anche in team multidisciplinare. Curiosità e voglia di
mettermi alla prova sono caratteristiche che mi hanno contraddistinto fin da adolescente. Particolare. interesse
per i disordini neurologici, ortopedici e geriatrici.
Patente: Patente di Guida B, automunito.

Tirocini formativi:

Durante il corso di studi ho svolto attività di tirocinio presso le sedi di:
Casa di Cura Oomus Salutis (BS), Fondazione Don Gnocchi (Rovato), Poliambulanza (BS), Istituto Clinico Città di
Brescia (BS), Spedali Civili di Brescia (BS), Clinica San Camilla (BS), Ospedale Richiedei (Gussago), Ospedale dei
neuropsichiatria ·infantile (Gussago), RSA La Residenza (BS)

Attività:
Attiva partecipazione a congressi e convegni di interesse fisioterapico e riabilitativo:
'Il calciatore nel parlone 07/06/2014 Unibs
'L'atleta top level e il vicino di casa' 28/11/2015 Bagnolo S.Vito 'Poliartriti: dalla diagnosi al trattamento'

1.6/10/2016 Bresda
'Evidence Based Medicine' 20/10/2016 Brescia
'Neuroscienze e Psicoanalisi' 16/06/2016 Brescia

