
ESPERIENZA LAVORATIVA

Fisioterapista 
Studio B.G. [ 03/2021 – Attuale ] 

Città: Azzano Decimo (PN) 
Paese: Italia 

Fisioterapista in libera professione.
Valutazione e trattamento fisioterapico per pazienti con disturbi muscoloscheletrici e/o neurologici, migliorando
la forza, l'autoefficacia e la qualità della vita nei pazienti di tutte le età.
Fornire istruzione sulla gestione del dolore e sui carichi di lavoro/sport ai pazienti.
Pianificazione del percorso riabilitativo, in base alle aspettative e agli obiettivi del paziente (ritorno al gioco,
ritorno al lavoro, ecc.).
Dimostrazione e spiegazione degli esercizi terapeutici, in base alla patologia del paziente e ai livelli di attività.

Fisioterapista 
Chions Fiume Volley [ 08/06/2022 – 12/06/2022 ] 

Città: Chions (PN) 
Paese: Italia 

Fisioterapista della squadra U14 femminile durante le Finali Nazionali U14 a Mondovì.

Fisioterapista 
Federazione Italiana Rugby [ 03/2022 – 04/2022 ] 

Città: Lignano Sabbiadoro (UD) 
Paese: Italia 

Fisioterapista per due raduni di selezione della Nazionale Italiana di Rugby U17 a Lignano Sabbiadoro (4-6 Marzo
e 14-16 Aprile 2022)
Fornire una valutazione (lavorare con medici e allenatori) sia all'inizio che alla fine del raduno.
Valutazione precoce e trattamento per le lesioni acute, scrivendo tutte le indicazioni per i colleghi delle squadre.
Lavorare con medici e allenatori per la gestione degli atleti infortunati e la modifica dei carichi durante
l'allenamento.

Fisioterapista 
Pordenone Calcio S.L.R. [ 18/08/2020 – 31/12/2021 ] 

Città: Pordenone 
Paese: Italia 

Fisioterapista in libera professione.
Responsabile della presa in carico riabilitativa degli atleti e delle atlete del settore giovanile.
Valutazione degli atleti infortunati e pianificazione dei percorsi di riabilitazione, collaborando con i medici delle
squadre. Riabilitazione di atleti infortunati (chirurgici e non chirurgici) e trattamenti individualizzati (terapia
manuale, avvolgimento, ecc.)

Giacomo Chiusso 
Nazionalità: Italiana   Data di nascita: 13/03/1998  

 

 

(+39) 3934747236

Indirizzo e-mail: giaco.98@hotmail.it 

Indirizzo: Borgo Sant'Agnese, 38, 30026 Portogruaro (Italia) 

mailto:giaco.98@hotmail.it


Lavorare a stretto contatto con i preparatori atletici per pianificare e monitorare i carichi di forza e
condizionamento durante la stagione.

Fisioterapista 
Friuli Riabilitazione S.R.L. [ 21/07/2020 – 30/12/2020 ] 

Città: Roveredo in Piano 
Paese: Italia 

Fisioterapista in libera professione.
Sede lavorativa: convenzione con ASFO, ambulatorio del servizio territoriale del Distretto delle Dolomiti Friulane
(Maniago).
Responsabile della presa in carico riabilitativa di pazienti con patologie muscolo-scheletriche e/o neurologiche,
dalla valutazione iniziale alla gestione del trattamento individuale, collaborando con le figure mediche di
riferimento ed i care-givers all'interno dell'equipe multidisciplinare, con l’obiettivo di fornire ai pazienti il miglior e
più efficace intervento riabilitativo possibile.

Tirocinante 
Università degli Studi di Udine [ 2016 – 2019 ] 

Città: Udine 
Paese: Italia 

Tirocinio del Corso di Laurea in Fisioterapia

Educatore/Allenatore 
Pordenone Calcio [ 2013 – 2015 ] 

Città: Pordenone 
Paese: Italia 

Aiuto allenatore ed animatore presso il campo estivo Pienne Junior Camp 2014 e 2015

CONFERENZE E SEMINARI 

La Riabilitazione Oncologica 
[ CRO Aviano (PN), Italia, 12/05/2022 ] 

Luca Miceli, Giulia Bongiorno, Helena Biancuzzi, Cristina Verrone

FISIOFORUM 2020 
[ 12/2020 – 12/2021 ] 

Corso FAD

Upper And Lower Limb Tendinopathies And Sport Performance 
[ Pordenone (PN), Italia, 10/09/2021 – 12/12/2021 ] 

Luca Maestroni

Principles Of Strenght And Contitioning: Applications For Maladaptive Features 
[ Pordenone (PN), Italia, 08/05/2021 – 09/05/2021 ] 

Luca Maestroni

Virtual Pain Education Summit 
[ 05/11/2020 – 07/11/2020 ] 

European Pain Federation - EFIC



inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Functional Therapeutic Movement 
[ Aula Virtuale, 10/07/2020 – 11/07/2020 ] 

Ben Cormack

Hip and Groin Pain: Effective managment strategies 
[ Aula virtuale, 26/06/2020 – 27/06/2020 ] 

Nicholas Miraglia

I Trigger Points Nelle Sindromi Miofasciali 
[ Udine (UD), Italia, 17/10/2019 – 19/10/2019 ] 

Matteo Castaldo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Fisioterapia 
Università degli Studi di Udine [ 09/10/2016 – 05/05/2020 ] 

Indirizzo: Udine (Italia) 
Voto finale : 109/110 

Titolo tesi: "La riabilitazione dell'arto superiore nella grave cerebrolesione acquisita: proposta di istruzione
operativa in un reparto di riabilitazione intensiva"

Diploma Scientifico 
Liceo Scientifico Statale "M. Grigoletti" [ 2010 – 2016 ] 

Indirizzo: Pordenone (Italia) 
Voto finale : 76/100 

Indirizzo C.L.I.L. per l'Europa

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

Buona padronanza nell'uso del computer e applicazioni /  Social Network /  Elaborazione delle informazioni,
creazione dei contenuti, comunicazione e risoluzione dei problemi 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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