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INFORMAZIONI PERSONALI Renato Luciano 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Osteopata D.O. 
 
Fisioterapista iscritto all’albo della professione sanitaria di 
fisioterapista, presso l’ordine TSRM PSTRP di Bologna con numero 
di iscrizione 572.  

  

 

 

 

 

Da Aprile 2018 a oggi 
 
 
 

 
 
 

 

 
Titolare di uno studio privato di fisioterapia e osteopatia. 

Studio professionale privato di fisioterapia e osteopatia Renato Luciano. Via Pizzardi 25/H, 40138 
Bologna (BO) 

▪ Gestione e somministrazioni di trattamenti riabilitativi e osteopatici. 
Attività o settore Riabilitazione e benessere  
 
 
 

Da giugno 2019 ad Agosto 2019 Fisioterapista con contratto di lavoratore dipendente a tempo determinato 
(sostituzione ferie). 

Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano – Vasto – Chieti. Ospedale San Camillo De Lellis ad Atessa (CH) 

▪ Gestione e somministrazioni di trattamenti. 

Attività o settore Riabilitazione e benessere  

 

Da Giugno 2015 a Giugno 2019 

 
Fisioterapista a collaborazione con partita IVA. 

Poliambulatorio privato Forni. Via Begatto 26, 40125 Bologna (BO) 

▪ Gestione e somministrazioni di trattamenti riabilitativi 

▪ Terapie fisiche 

▪ Terapie di gruppo in palestra riabilitativa 

Attività o settore Riabilitazione e benessere  

 

Da Ottobre 2016  
 

 
 

 
Fisioterapista Collaboratore. 

Tenniste professioniste Daniela Hantuchova, Roberta Vinci, militanti nel circuito WTA e il loro 
allenatore Lorenzo di Giovanni 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 
 
 

▪ Gestione e somministrazioni di trattamenti riabilitativi e osteopatici. 
 
Attività o settore Medicina e riabilitazione nello sport.  
 
 

 

Da Settembre 2015 a Settembre 
2016 

 
 
 

 
 
 

 

 
Fisioterapista con contratto di lavoratore dipendente a tempo determinato. 

Casa di cura “Eugenio Gruppioni” Via Zena 117, San Lazzaro di Savena (BO) 

▪ Gestione e somministrazioni di trattamenti riabilitativi. 

▪ Terapie fisiche 

▪ Terapie di gruppo in palestra 

Attività o settore Riabilitazione neurologica, geriatrica e ortopedica  

 

Da Febbraio a Giugno 2014 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fisioterapista a collaborazione con partita IVA. 

Fondazione Don Carlo Gnocchi (centro Santa Maria della pace), via Maresciallo Caviglia, Roma 

▪ Gestione e somministrazioni di trattamenti riabilitativi. 

▪ Terapie fisiche 

▪ Terapie di gruppo in palestra 

▪ Terapia in acqua 

Attività o settore Riabilitazione ortopedica e neurologica  

Dal 2013 al 2019 Diploma in Osteopatia D.O. 
 

 

C.R.O.M.O.N. centro ricerche per la medicina osteopatica e naturale. Via Giacinto De Vecchi 
Pieralice, Roma  

▪ Osteopatia strutturale e manipolazioni osteopatiche 

▪ Osteopatia cranio sacrale 

▪ Osteopatia viscerale 

Dal 2010 al 2013 Laurea in Fisioterapia 
 

 

Università degli studi Alma Mater Studiorum di Bologna, corso di laurea in fisioterapia, sede di Imola e 
Montecatone   

▪ Riabilitazione ortopedica 

▪ Riabilitazione neurologica 

▪ Patologie reumatiche  

▪ Riabilitazione nelle mielolesioni 

▪ Tesi dal titolo “L’ultilizzo del biofeedback nella riabilitazione dell’arto superiore del paziente mieloleso”, 
relatore Dott. Jacopo Bonavita. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottimo Ottimo Buono Buono Buono 

 Livello B2 
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ALLEGATI 
  

 

 

 

 

Competenze comunicative ▪ Amo relazionarmi con gli altri, ricopro il ruolo di guardia-ala nella squdra di basket Savena Thunders 
iscritta al campionato CSI di Bologna, squadra per la quale, occasionalmente, svolgo l’attività di 
fisioterapista per recupero infortuni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Durante il lavoro svolto presso il Poliambulatorio Forni ricoprivo, oltre la carica di fisioterapista, quella 
di responsabile del turno di lavoro, tra le mie mansioni c’era quella di relazionarmi direttamente con 
la segreteria e i medici per proporre nuove soluzioni per una più corretta gestione dei pazienti e per 
fidelizzarli, inoltre ero responsabile dell’organizzazione del lavoro dei colleghi in turno con me e della 
gestione della palestra riabilitativa.  

Competenze professionali ▪ Ho la capacità di svolgere in autonomia sia trattamenti sia riabilitativi che osteopatici, effettuandoli in 
completa sicurezza e comfort per il paziente 

▪ Sono in grado di indicare autonomamente se sia il caso o meno di effettuare delle sedute di terapia 
fisica e di consigliare al paziente quella più indicata alla sua condizione 

▪ Posso pianificare efficacemente il percorso riabilitativo di cui ha più bisogno il paziente.  

Competenze informatiche Ottima conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti informatici acquisite durante gli studi, oltre che 
con auto didattica 

 

Patente di guida A e B 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ Diploma in Osteopatia 

▪ Autocertificazione Laurea in Fisioterapia 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


