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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICO   OSTORERO 

Indirizzo  Via Scaletta n°29, Giaveno (To), 10094, Italia 

Telefono  3333371971, 011-9376349 

Fax   

E-mail  enrico.ostorero.fkt@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 01/03/1987, GIAVENO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    DA 09/2015 A → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Da Vinci”,Viale Regina Margherita n°27/B, Orbassano 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione Fisioterapista Libero Professionista 

 

• Date   DA 06/2013 A → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura “Madonna dei boschi”, Via Ragazzi del ’99, Buttigliera Alta (To) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura riabilitativa di II livello 

• Tipo di impiego  Fisioterapista dipendente a tempo indeterminato 

   

• Date    DA 03/2013 A → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “LVM  Medical Services”, Corso Marconi n°15, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico infermieristico privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione Fisioterapista Libero Professionista 

   

• Date   DA 02/2013 A → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inizio Libera Professione 

• Tipo di impiego  Fisioterapista Libero Professionista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   DA 09/2009 A 11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Polo Didattico di Pietra Ligure. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Fisioterapia – Votazione: 110/110 e lode 

Tesi di laurea: “La sindrome da colpo di frusta: valutazione, sintomatologia ed ipotesi di 
trattamento dei disordini associati (W.A.D.). Riscontro ed efficacia”. 

Durante il mio percorso di studi ho costruito la mia esperienza effettuando periodi di tirocinio 
presso: Ospedale “Santa Corona”, Pietra Ligure, nell’ambito della riabilitazione neurologica, 
ortopedico-protesica e del paziente mieloleso; Ospedale “Giannina Gaslini”, Genova, nell’ambito 
della riabilitazione pediatrica; Ospedale “S.M. di Misericordia”, Albenga, nell’ambito della 
riabilitazione oncologica e del pavimento pelvico. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea triennale di primo livello – L/SNT2 

 
      CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E  

         CONVEGNI 
 

• Date  19 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso base integrato fibrolisi e fascial full” Moncalieri, 7 ore formative. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento. 

• Date  5-6 Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Lesioni muscolari e dolore mio fasciale: gestione e trattamento fisioterapico”,  

Torino. 14 ore formative. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento. 

• Date  4-5-6 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso base di ipnosi per professionisti sanitari”, Genova. 21 ore formative. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di aggiornamento. 

• Date  3-4 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Aggiornamenti in riabilitazione muscoloscheletrica”, Milano. 16 ore formative. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 5° congresso nazionale S.I.F. 

• Date  26 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Idrocefalo normoteso”. Buttigliera Alta, 4 ore formative. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Convegno. 

• Date  15 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Ictus cerebrale”. Buttigliera Alta, 4 ore formative. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Incontro formativo. 

• Date  13 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Piano di evacuazione ed emergenza”. Buttigliera Alta, 4 ore formative 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Incontro formativo 
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• Date  15-16 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Kinesio Taping Therapeutic Method KT1-KT2”. Kinesio Taping Association International, 
Novara. 16 ore formative 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Aggiornamento 

 

• Date  Da 10/2013 a → 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “E.O.M. Escuela de Osteopatia de Madrid”. Scuola di Osteopatia di Madrid. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Specializzazione 

• Date  15-16 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Kinesio Taping Therapeutic Method KT1-KT2”. Kinesio Taping Association International, 
Novara. 16 ore formative 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Aggiornamento 

• Date  26-27-28 Ottobre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Colpo di frusta: clinica, terapia manuale ed esercizio terapeutico”. Edi.Artes, Milano 

24 ore formative 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Aggiornamento  

• Date  22 Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “TECAR cellular regenerator sulle metodiche applicative di livello avanzato” CHINESPORT, 
Loano. 4 ore formative 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Aggiornamento 

• Date  12-13 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Assessment e terapia manuale del colpo di frusta (Whiplash Syndrome)”. AIFI, Vado Ligure 

16 ore formative 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Convegno Scientifico 

• Date  03 Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Introduzione all’approccio osteopatico del rachide cervicale e lombare”. FISIOS, Vado Ligure 

8 ore formative 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 Convegno Scientifico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Grazie alle diverse esperienze formative trascorse, ho potuto sviluppare una buona capacità 
relazionale con il paziente e di integrazione nel lavoro in equipe multidisciplinare.  

Durante l’anno accademico 2008/2009 ho frequentato il corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche presso l’Università degli Studi di Torino, la quale esperienza mi ha dato modo di 
approcciarmi e di conoscere l’ambito ospedaliero e l’importanza della comunicazione, sia questa 
con il paziente che con le varie figure professionali. 

Durante l’anno 2011 ho avuto la possibilità di collaborare con la squadra di calcio U.S.D. Borgio 
Verezzi, dandomi la possibilità di relazionarmi con il mondo sportivo. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Possiedo una buona conoscenza del personal computer, in particolare del sistema operativo 
Microsoft in genere, del pacchetto Office, con ottima conoscenza di Word, Power Point e 
Outlook, e dei vari browsers per la navigazione sul web, capacità acquisite soprattutto durante 
l’anno accademico 2007/2008, nel quale ho frequentato, presso il Politecnico di Torino, la facoltà 
di Ingegneria Biomedica. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -  LVM Medical Services, cell. 3406086628 

-  Casa di Cura II livello “Madonna dei Boschi”,  tel. 0119329811 

-  Prof. Alessandro Robutti, Coordinatore Didattico del corso di laurea in Fisioterapia presso il          
polo didattico di Pietra Ligure – tel. 0196232736 

 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


