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INFORMAZIONI PERSONALI
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via Emilia 339, 40068 San Lazzaro di Savena (Italia)
3341550123

0516257016

zoccastefano.fisio@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 25/07/1995 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/09/2018–alla data attuale

Fisioterapista
Poliambulatorio Castellano - Welfare Italia Bologna, Castel San Pietro Terme (BO)
- Valutazione pazienti ortopedici post trauma della strada
- Impostazione ed esecuzione del trattamento fisioterapico
- Counselling alla persona assistita

13/08/2018–alla data attuale

Fisioterapista
Casa di Riposo "Il Poggio", San Lazzaro di Savena (BO)
- Valutazione e trattamento fisioterapici
- Scelta dell'ausilio per la mobilità personale
- Counselling caregivers

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010–2014

Diploma di maturità scientifica conseguito con punteggio di 82/100
Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, Bologna (Italia)
Competenze generali:
- inglese
- matematica, fisica, scienze naturali, chimica, biologia, anatomia
- educazione fisica

01/11/2014–19/04/2018

Laurea in Fisioterapia - Abilitante alla Professione Sanitaria di
Fisioterapista con voto 103/110 - conseguita in data 19/04/2018
Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)
Titolo della tesi: "Utilizzo di Xbox KinectTM nella prevenzione delle cadute nel soggetto
anziano: revisione della letteratura"

Competenze generali: - anatomia, biochimica, biologia, fisiologia - statistica per la ricerca
sperimentale e metodologie della ricerca - igiene ed educazione sanitaria, diritto sanitario, medicina
del lavoro - psicologia clinica, psichiatria - neuroanatomia, neurofisiologia, radioprotezione farmacologia, medicina interna, patologia generale - chinesiologia - medicina riabilitativa in età
evolutiva, neuropsichiatria infantile, pediatria - ortopedia, reumatologia - neurologia e medicina
riabilitativa in neurologia - medicina riabilitativa in geriatria - terapia occupazionale - cardiologia,
pneumologia, oncologia
Competenze professionali - esperienze di tirocinio:
- in ambito assistenziale presso AUSL - Ospedale Bellaria - Casa dei Risvegli Luca De Nigris
(Bologna) dal 3 al 16 marzo 2015
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- in ambito della fisioterapia dei disturbi muscolo-scheletrici presso Isokinetic Bologna dal 3 al 15
giugno 2015
- in ambito della massoterapia e terapia fisica presso IRCSS - Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna)
dal 16 al 30 giugno 2015
- in ambito neurologico presso AUSL - Ospedale Malpighi (Bologna) dal 15 dicembre 2015 al 8
gennaio 2016
- in ambito ortopedico presso Casa di Cura Villa Erbosa - Ospedale Privato Accreditato (Bologna)
dal 11 al 30 gennaio 2016
- in ambito dell'età evolutiva presso AUSL - Casa della Salute -Poliambulatorio Casalecchio di
Reno dal 4 al 31 maggio 2016
- in ambito geriatrico presso ASP Città di Bologna dal 3 al 30 giugno 2016
- in ambito neurologico-ortopedico presso AUSL - Ospedale Bellaria (BO) dal 17 ottobre 2016 al 11
novembre 2016
- nella riabilitazione dell'amputato presso INAIL - Centro Protesi Vigorso (Budrio - BO) dal 13 al 24
febbraio 2017
- in area ortopedica e dei disturbi muscolo-scheletrici presso Centre de Salut Joan XXIII de
València - Spagna dal 27 marzo 2017 al 19 maggio 2017
- in area respiratoria presso Hospital Clínic Universitari de València - Spagna dal 22 maggio 2017 al
15 giugno 2017
- in ambito privato presso Fisiodome (San Lazzaro di Savena -BO) dal 8 al 19 gennaio 2018
- in ambito neurologico-ortopedico presso AUSL - Ospedale Maggiore (BO) dal
22 gennaio 2018 al 15 febbraio 2018
Partecipazione a seminari di: - neuropsicologia - riabilitazione sportiva - terapia manuale - bendaggio
funzionale - idrokinesiterapia
24/01/2015

BLSD adulto e pediatrico per sanitari
Italian Resuscitation Council

03/2015

PTC (Post Trauma Care) Base
Pubblica Assistenza - Ozzano e San Lazzaro

11/11/2017

BLSD adulto e pediatrico per non sanitari
Italian Resuscitation Council

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali
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Dall'età di 11 anni pratico la pallacanestro, che è la mia passione. Al momento gioco in una squadra
dilettantistica iscritta al campionato CSI.
Buone competenze decisionali acquisite durante la mia esperienza di arbitro di calcio a 5 in
tornei organizzati annualmente dal PGS Bellaria.

-buone doti collaborative per il team working acquisite durante la mia esperienza di barelliere presso
Pubblica Assistenza - Ozzano e San Lazzaro da novembre 2014 ad aprile 2015
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritto all'Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI).
Erasmus Studio della durata di 3 mesi - Universitat de Valencia
Donatore universale di sangue A.D.V.S.
Iscritto al registro A.D.M.O. (Associazione Donatori Midollo Osseo)
Trattamento dei 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.
Stefano Zocca
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