
 
Curriculum Vitae 

                                                                                                                   
                                                                                                                                                  

  

           Informazioni personali  
 
 
 
 

                             Nome Giovanni Antonio Meloni                                                                                                                   
Indirizzo Via Mazzini 4, 07020 - Aggius                                                                                                                                                                                

Telefono    349.3022749                                                   

E-mail 
 

                                               Sito Web 

meloniga@libero.it 
 
   www.fisiogrouptempiopausania.com 

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 
 

 
 

            Qualifica Professionale 
 

09 Ottobre 1983 

 

 

Fisioterapista  

  

Esperienza lavorativa 
 

Date 
                         

                  Lavoro o posizione ricoperti  
 

      Principali mansioni e responsabilità 
 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro   

 

                                                         

 Date  
    
                    Lavoro o posizione ricoperti  
 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
   
  Da maggio 2012 ad oggi 
 
  Fisioterapista 
 
  Socio e direttore tecnico 

 
  Fisioterapia e Terapia Manuale FisioGroup S.n.c. Via Giovanni XXIII, 3 – 07029 - Tempio P. (OT) 

 
 
 
  Luglio 2010 ad Maggio 2012 

 
  Fisioterapista 

 
  Studio di Fisioterapia – Valmontone (Rm)  
  Settembre 2009 a Maggio 2012 ho seguito come Fisioterapista la squadra di calcio a 5 “A.S.D. Futsal       
  Palestrina” militante nel campionato nazionale di serie B girone E (promosso in serie A2 al termine del    
  campionato).  
  Dal 2012 ad oggi seguo come fisioterapista la squadra di calcio S.E.F. Tempio. 

 
  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Data   28 Aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisioterapia (Abilitante Profes. Sanitarie Fisioterapista) (SNT/2 – D.M. 509/1999)  
Ai sensi dell’art. 13 comma 7 del D.M. 270/2004 compete la qualifica accademica di Dottore in 
Fisioterapia – Voto 110/110 e lode 

   Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Università Degli Studi Dell’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

  



 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
Date 

  
Giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Perito in Elettronica e Telecomunicazioni 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Voto 

Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.) - Tempio P. (OT) 
 

  77/100 

 
 
 Capacità e competenze personali 

 

Italiano Madrelingua 

Inglese A1 

  
 

Capacità e competenze relazionali   Grazie alle mie esperienze lavorative (presso lo studio dove lavoravo, nelle sedi di tirocinio e grazie 
  anche alle terapie domiciliari) e sportive (calcio, nuoto, windsurf e kitesurf) ho avuto la possibilità 
  di relazionarmi con gli altri, sviluppando una buona propensione al lavoro di gruppo. I ruoli che ho 
  ricoperto sino ad ora ed il mio percorso di studi mi hanno fatto capire inoltre quanto sia importante la    
  puntualità, la precisione e l’organizzazione in ogni attività. 

  

  

Capacità e comptenze informatiche Buona conoscenza sistemi operativi Mac e Windows. Ottima conoscenza delle componenti di 
Microsoft office.  

  

Patente  A ; B.  
  

Ulteriori informazioni Al presente curriculum vitae si allegano una lista di corsi di formazione personale: 
 

  • Esercizio Terapeutico Conoscitivo nel Trattamento della Patologia Neurologica, organizzato da 
    SILBA s.p.a. Centro riabilitazione “Villa Alba”. Direttore del corso prof. Carlo Perfetti. Data 
    del corso 31/10/2009. 
  • Gestione del paziente con ictus cerebrale. Corso tenutosi nell’aula dell’ospedale di Avezzano 
    (AQ) in data 14/12/2009. 
  • Il ruolo dell’esperto all’interno delle varie strutture e strategie di marketing nell’area “salute e 
    benessere”. Corso tenuto dalla dottoressa Pasqualina Fracassi in data 23/02/2010 presso 
    l’Università dell’Aquila. 
  • Attestato di partecipazione al workshop “Il trattamento chirurgico e riabilitativo dell’anca” 
    tenutosi il 12/11/2010 presso ITOP Officine Ortopediche. 
  • Corso teorico e pratico. Terapia del massaggio, Roma 29/06/2008. 
  • Corso teorico e pratico sulla Riabilitazione dell’arto superiore con l’impiego e l’utilizzo della 
    Tecar terapia. Anno 2008.  
  • Corso ESECUTORE di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation. Rianimazione 
    cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la Comunità. Rilasciato da IRC (Italian 
    Resuscitation Council) il 23/08/2013. 
  • Trentola Ducenta (CE) – I° Gruppo di studio FisioGroup: Le basi Teorico-pratiche nell’approcio alla   
    rieducazione Posturale secondo il Metodo Meziérès. Febbraio 2014. 
  • Trentola Ducenta (CE) – 2° Gruppo di studio FisioGroup: Approcio pratico alla   
     rieducazione Posturale secondo il Metodo Meziérès. Maggio 2014. 
  • Corso sulla Miofibrolisi o Fibrolisi Mioaponeurotica. Tale tecnica consiste nel trattamento delle 
    algie meccaniche dell’apparato locomotore attraverso la distensione delle aderenze e corpuscoli 
    irritati inter o mio aponeurotici attraverso l’utilizzo di un gancio applicato sulla cute. Roma 8/06/2014 
  • Rehab trainer corso teorico pratico (con il corso sono state studiate e praticate tutte le attività svolte da    
   un professionista del settore sanitario per andare a ridurre il dolore e le disfunzioni nel proprio   
   paziente). Pescara 20/21/22 febbraio 2015. 

 
 
 


