FORMATO

EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
Cell.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SICOLO ANNA GRAZIA

VIA ORAZIO FLACCO, 53 70032 BITONTO (BA)
080 9649266
3484516676
annagraziasicolo@live.it
italiana
14/05/72

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

2002 - 2017
Riabilitazione Oggi di Teresa Sicolo
Fisioterapia e Osteopatia
Massoterapista
Dipendente

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

1985 - 1990
IPSIA “A. De Gemmis Bitonto
Abilità agrotecniche, chimiche biologiche.
Maturità agrotecnica
Diploma

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Qualifiche conseguite

Inglese
buono
buono
buono
Competenze relazionali ottime: ottimo livello di adattamento, integrazione e
collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune,
quale il bene del paziente.
Sto conseguendo laurea in naturopatia.

Mi è stata data la possibilità di acquisire competenze organizzative e di gestione
del paziente, vista la larga autonomia di cui godevo durante le ore di lavoro,
data la fiducia che la titolare riponeva nelle mie capacità

Conoscenze ed uso di attrezzature per terapia fisica e strumentali come:
Laser, Tens, Magnetoterapia, Elettroterapia, Galvanica, Faradica, Diadinamica,
Antalgia, Kotz, Ionoforesi, Ultrasuono terapia, Raggi infrarossi, Radar, Kintek
Pressoterapia e Digitopressione.

Attestato di naturopatia e scienze della prevenzione;
Attestato delle tecniche base del massaggio e di riflessologia;
Attestato di nutrizione e alimentazione dello sportivo;
Attestato di specializzazione in Tecarterapia “ATR MED”;
Attestato di posturologia e di medicina manuale;
Attestato delle lesioni muscolari nell'atleta professionista;
Attestato sul trattamento veno-linfatico e dolore acuto-cronico correlato;
Attestato sul trattamento fisico degli edemi mediante drenaggio linfatico manuale di Vodder;
Attestato sul trattamento con neurostimolazione FREMS nelle radicolopatie e sindromi
compartimentali;
Attestato sull'introduzione alla metodica Mézières;
Attestato di medicina naturale e medicina vibrazionale.
Partecipazione a corsi di Costellazioni famigliari.
Trattamenti cicatriziali.
Pompage sportivo.

.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

