FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

TEDESCO GIUSEPPE
VIA ERNESTO LUGARO 27 BIS – 10126 TORINO
+39 3403443054
beppe.fkt@gmail.com
g.tedesco.fkt@pec.it
Italiana
4 GIUGNO 1978
TDSGPP78H04C627K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’anno 2001 ad oggi
Attività Libero Professionale

Attività in studio proprio su paziente muscoloscheletrico e prestazioni domiciliari per
pazienti con cerebrolesioni acquisite e grandi anziani

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dall’anno 2000 al 2003
Casa di Cura Villa Adriana di Arignano (TO)
Struttura di riabilitazione di primo livello per pazienti ricoverati con patologie
ortopediche (esiti di interventi ortopedici) e patologie neurologiche (quadri di
emiparesi, morbo di Parkinson)
Collaboratore professionale Fisioterapista
Attività di riabilitazione individuale di pazienti ricoverati
Attività di formazione sul campo del personale di assistenza

Nei mesi di giugno e Luglio 2003
Tuuru Meru North Kenya – Piccola Casa della divina Provvidenza Cottolengo
Disabled Children Home Struttura di riabilitazione per bambini con paralisi cerebrali
infantili
Fisioterapista volontario
Attività di riabilitazione individuale per pazienti con esiti stabilizzati di patologie
neurologiche congenite o acquisite in età pediatrica.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno 2003 al 2012
Fondazione Don Gnocchi - Centro Santa Maria ai Colli di Torino
Struttura di riabilitazione di primo livello per pazienti in regime di ricovero,
ambulatoriali e servizio di fisioterapia domiciliare
Consulente fisioterapista libero professionista
Attività di riabilitazione individuale domiciliare per pazienti con esiti stabilizzati di
patologie neurologiche e pazienti con esiti di grandi interventi di chirurgia ortopedica
Attività di fisioterapia ambulatoriale per pazienti muscoloscheletrici

ATTIVITÀ COME FORMATORE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno 2010 all’anno 2019
AIFi Piemonte e Valle d’Aosta
Associazione rappresentativa della professione di Fisioterapista secondo apposito
decreto del Ministero della Salute
Docente libero professionista
Corsi di formazione ECM sul paziente muscoloscheletrico
Dall’anno 2015
AUSL Valle d’Aosta
Azienda sanitaria pubblica
Docente libero professionista
Corsi di formazione ECM sul paziente muscoloscheletrico

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dall’anno 2020
Ordine TARM-PSTRP di Torino Aosta Alessandria e Asti
Ente sussidiario dello Stato
Presidente commissione d’albo dei fisioterapisti
Attività rappresentative della professione

Dall’anno 2013 al 2019
Associazione Italiana Fisioterapisti – Piemonte e Valle d’Aosta
Associazione rappresentativa della professione di Fisioterapista secondo apposito
decreto del Ministero della Salute
Presidente – Legale rappresentante
Coordinamento delle attività proprie dell’associazione – tutela della professione,
rapporti istituzionali, formazione

2017/2018
Associazione Italiana Fisioterapisti
Associazione rappresentativa della professione di Fisioterapista secondo apposito
decreto del Ministero della Salute
Delega nazionale allo sviluppo della libera professione e dell’imprenditorialità privata
Coordinamento delle attività proprie dell’associazione – tutela della professione,
rapporti istituzionali, formazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno 2011 al 2013
Associazione Italiana Fisioterapisti – Piemonte e Valle d’Aosta
Associazione rappresentativa della professione di Fisioterapista secondo apposito
decreto del Ministero della Salute
Consigliere – Responsabile settore giuridico
Delega a settore giuridico dell’associazione – tutela della professione, consulenza ai
professionisti, formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2019-2020
Master Universitario I Livello in Lifestyle Medicine
Universita del Piemonte Orientale
Approccio integrato ai problemi di salute della popolazione sensibili alle modifiche
degli stili di vita
Specialista in Lifestyle Medicine

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015/2017
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie
della riabilitazione e approfondimento delle conoscenze relative ai processi formativi
e di ricerca peculiari degli ambiti sanitari.
Dottore Magistrale in Scienze della Riabilitazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004/2005
Master Universitario I Livello in Riabilitazione dei disordini Muscoloscheletrici
Università degli Studi di Genova
Terapia manuale e riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici secondo gli
standard descritti dall’IFOMPT
Certificazione internazionale Orthopaedic Manipulative Physical Therapist

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997/2000
Diploma universitario di Fisioterapista – Università degli Studi di Torino
Corso di diploma universitario abilitante all’esercizio della professione di
Fisioterapista
Fisioterapista

PUBBLICAZIONI
• Data
• Titolo
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Novembre 2015
The Pain Self-Efficacy Questionnaire: Cross-Cultural Adaptation into Italian and
Assessment of Its Measurement Properties.
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• Autori
• Rivista e Impact Factor

Chiarotto A, Vanti C, Ostelo RW, Ferrari S, Tedesco G, Rocca B, Pillastrini P,
Monticone M
Pain Practice (IF 2015 2,317)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
OTTIME COMPETENZE DI RELAZIONE ACQUISITE SUL CAMPO LAVORATIVO, GRAZIE A UNA
PRATICA CENTRATA SULL’APPROCCIO ICF.
CAPACITÀ DI CONDURRE UNA RAPPORTO DOCENTE/DISCENTE CENTRATA SULLA
MOTIVAZIONE DERIVANTE DA UNA LUNGA ESPERIENZA COME ISTRUTTORE DI ARTI MARZIALI.

SPICCATA TENDENZA AD AVVICINARE LE PERSONE MATURATA DALLA PRATICA DI LUNGHI
VIAGGI A PIEDI E IN BICICLETTA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE COMPETENZE NELLA CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO SU TEMI DI AMBITO
GIURIDICO E TECNICO PROFESSIONALE (ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA E LOGISTICA DI
CONGRESSI PROFESSIONALI, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICI) MATURATE CON L’ESPERIENZA DI RESPONSABILE UFFICIO GIURIDICO E
PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA A DIMENSIONE REGIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Ottime competenze in tecniche manuali/manipolative e di rieducazione del
controllo motorio nei pazienti con disordini muscoloscheletrici.
Ottime competenze nella gestione di pazienti con particolari condizioni
polipatologiche croniche, in collaborazione con i medici di famiglia e con gli
specialisti di riferimento.
Ottime competenze nella cura e riabilitazione di pazienti con disabilità con
particolare attenzione nell’addestramento del care giver, nello studio di ausili e
adattamenti ambientali, nella manutenzione degli ausili.
Ottime competenze nelle pratiche di promozione della salute con particolare
riferimento allo studio di programmi personalizzati di attività fisica.

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE
OTTIMA DIMESTICHEZZA NELL’UTILIZZO DI STRUMENTI DI LAVORO CONDIVISO (GOOGLE
DRIVE E RELATIVE APPLICAZIONI)
BUONE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA
BUONE COMPETENZE NELL’USO E MANUTENZIONE DI STRUMENTI E AUSILI MECCANICI
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PATENTE O PATENTI

Torino, 4 marzo 2021

Patente di guida A e B

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D lgs 196/03
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