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Informazioni personali 
 

Nome  GIANCASPRO Angela 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail 

Pec 

Partita Iva 

  (iscritta al n. 462 dell’albo della professione sanitaria di Fisioterapista presso 

l’Ordine TSRM PSTRP di Bologna) 

Nazionalità   

Data di nascita   
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2015 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale privato accreditato Villa Nigrisoli – V.le G. Ercolani, 9 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura – Clinica privata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fisioterapista 

 

 

• Date (da – a)  Dal Ottobre 2015 a Settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Poliambulatorio Privato Esperia” via Fornace, 15, 40068 San Lazzaro di 
Savena (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Centro fisiokinesiterapico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fisioterapista 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Vivisol srl”, Via Bazzanese, 324, 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza domiciliare in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fisioterapista 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2014 a Gennaio 2015  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Bios & Bios – Centro Medico Fisioterapico” Via San Samuele, 91, 76121, 
Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Centro fisiokinesiterapico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fisioterapista 

 

• Date (da – a) 

  

Da Settembre 2014 a Ottobre 2014 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Centro Medico Archimede” Via Sant’Antonio da Padova, 30, 70051, Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Centro fisiokinesiterapico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fisioterapista 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1 Ottobre 2012 al 6 Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “CRA Centro di fisioterapia e riabilitazione Alatha” via Savona 37, 20144 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro fisiokinesiterapico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fisioterapista 

   

• Date (da – a)  Dal 3 Gennaio 2011 al 11 Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Studio Fisioterapico Riviera” Piazza San Nicolò 11/2, 30034 Mira (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Centro fisiokinesiterapico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fisioterapista 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico nei reparti di: Neurologia, Ortopedia, Pneumologia, Chirurgia 
Plastica, Reumatologia, Terapia Occupazionale, Pediatria, Rianimazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allieva Fisioterapista 

 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014 – Ottobre  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Master di I livello in 
fisioterapia sportiva 

• Qualifica conseguita  Master di I livello in fisioterapia sportiva 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Facoltà di Medicina e Chirurgia -
Corso di laurea in Fisioterapia 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Laurea in Fisioterapia conseguita il 6 dicembre 2010 con votazione di 110/110, 

discutendo la tesi “La kinesiterapia nel trattamento delle fratture vertebrali 

amieliche”, relatore il Prof. Biagio Moretti, e correlatore Dott. Giovanni Martucci 

 

• Date (da – a)  30 Novembre 2019 – 14 Dicembre 2019 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Corso base di Anatomia Palpatoria: Cranio 
Rachide e Arti X Edizione” con superamento della prova finale e acquisizione di 
19 crediti ECM 

 

• Date (da – a)  18-21 Giugno 2015, Pisa 

• Nome e tipo di istituto di  Neuro Muscolar Taping Institute – Dott.Blow 
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istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “TMN L’applicazione nella traumatologia 
dello sport”, con superamento della prova finale. 

 

• Date (da – a)  8-10 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa  

• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso “Idrokinesiterapia nella traumatologia sportiva”, Dott. S. 
Rigardo. 

 

• Date (da – a)  10-11 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa  

• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso “Terapia manuale: tecnche del massaggio sportivo”, 
Dott. Falcioni, Dott. Cardoni 

 

• Date (da – a)  5-6 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GSTM, Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “La terapia manuale nelle cefalee: un 
approccio evidence-based” e acquisizione di 19,1 crediti ECM 

 

• Date (da – a)  22-23 Ottobre 2011, 5-6 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Assfer, Padova 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “La terapia manuale nelle patologie del 
ginocchio e dell’arto inferiore”, con superamento della prova finale e 
acquisizione di 37,5 crediti ECM 

 

• Date (da – a)  14-15 Maggio 2011, 8-9 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Edi-Ermes, Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Terapia fisica e strumentale” 

con acquisizione di 30,5 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Edi-Ermes, Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Concetti base del metodo fisiopilates 
applicati alla postura e alla terapia” 

 

• Date (da – a)  27-28 Novembre, 11-12-18-19 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Progetto Ippocrate 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Trattamento fisico degli edemi 
mediante il drenaggio linfatico manuale di Vodder” con superamento prova finale 

 

• Date (da – a)  16 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Human Tecar”, Bari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  24 - 25 Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia MED34 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “ La diagnosi e il trattamento 
dei Trigger Points sec. F.Ticchi” (CERVICALE E LOMBARE) con superamento 
della prova finale 

 

• Date (da – a)  11 Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Italian Resuscitation Council 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “BLSD per la comunità, addestramento nella 
rianimazione cardiopolmonare di base con uso di defibrillatori semi-automatici  

esterni (DAE)” con superamento prove di valutazione finale 
 

• Date (da – a)  10 Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “G. Ferraris” di Molfetta - Indirizzo Sperimentale 
Scientifico Tecnologico - Progetto Brocca. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica, conseguito con votazione di 100/100 
 

• Date (da – a)  24 Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 British Institutes - Milan centre  

• Qualifica conseguita  Master in lingua inglese – level B2 
 

• Date (da – a)  24 Maggio  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 British Institutes - Milan centre  

• Qualifica conseguita  Master in lingua inglese – level B1 
 

Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua  Italiano 
 

Altre lingue  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Uso abituale di computer, Internet e posta elettronica 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 
Buona conoscenza dei linguaggi Pascal, C++ e Visual Basic  

Buona conoscenza dei programmi Autocad e Photoshop 

Buon uso e conoscenza delle apparecchiature Elettromedicali 
 

Capacità e competenze artistiche  Buona attitudine al disegno artistico e tecnico 

Altre capacità e competenze  Facilità di rapporti interpersonali e buona attitudine al lavoro di gruppo 

PATENTE  B 
 

 

 

  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
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