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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Miele Stefano  
 

 Via Iardino, 1, 83021 Avella (AV)  

 3283740507     

 miele-s@libero.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 27/04/1988 | Nazionalità Italiana  

 

POSIZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 
Fisioterapista 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 

27/11/2014 Laurea in Fisioterapia  
Votazione: 110/110 e lode con plauso per la carriera 

 

Seconda Università degli Studi di Napoli, Avellino (Italia)  

Tesi di laurea: "Influenza dei disturbi sensitivi sull'outcome funzionale dell'arto 
superiore nei pazienti con ictus cerebrale". 

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Tecniche riabilitative, 
anatomia e fisiologia umana, inglese scientifico, riabilitazione ortopedica e 
geriatrica, riabilitazione neurologica e cardio/respiratoria, BLS. 

 

25/11/2010 Laurea in Scienze Motorie  
Votazione: 110/110 e lode 

 

Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Napoli (Italia)  

Tesi di laurea: "Fisiologia degli adattamenti respiratori nello sportivo". 

Principali materie/abilità professionli oggetto dello studio: Biologia e biochimica 
(nozioni), informatica, psicologia, anatomia e fisiologia umana, neurofisiopatologia. 

 

07/2007 Maturazione Scientifica 
Votazione: 91/100 

 

Liceo Scientifico "E. Medi" - Cicciano (NA) 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

 

          09/2017- Ad oggi  

 

 

             01/2015-04/2017        

 

Libero professionista.  

 

Fisioterapista in collaborazione con P.I.  
con il poliambulatiorio medico e riabilitativo accreditato con il SSN 

“Polimedica,SRL” – Melfi, (PZ) 
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07/2014–10/2014 

 
Tirocinio pratico teorico 
Dottor Mario De Palma, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Cicciano (NA)  

03/2012–07/2014 Tirocinante 
A.O.R.N. "S.G. Moscati", Avellino (Italia)  

Fisioterapista in U.O.C.: Cardiologia, Neurologia, Neurochirurgia, Geriatria e 
Ortopedia. 

Fisioterapista in Reparto ambulatoriale di FKT. 

 

01/2011–01/2012 Servizio Civile Volontario Nazionale 
UILDM (Unione Italia Lotta alla Distrofia Muscolare), Saviano, (Napoli)  

Supporto domiciliare per aiuto nella movimentazione, nell'igiene personale e nelle 
varie attività quotidiane; accompagnamento per visite mediche specialistiche, 
commissioni e viaggi. 

Attività laboratoriali (pittura, ceramica, musica, informatica, gioco) presso il Centro 
Socio-Educativo ( C.S.E) della sezione U.I.L.D.M di Saviano. 

 

COMPETENZE 
PERSONALI 

  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in 
occasione di progetti di gruppo e lezioni private, sia durante le attività di tirocinio a 

contatto con pazienti e loro familiari.  

Disponibilità all'ascolto e ottime capacità di saper comprendere ed interpretare i 
bisogni altrui.  

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla 
frequentazione di diversi contesti in cui era indispensabile interagire con le altre 

figure professionali per raggiungere un obiettivo condiviso. 

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione 
delle esigenze individuali acquisita grazie all’esperienza di volontariato presso la 
UILDM. 

Ottima capacità di problem solving e buona capacità di pianificazione e 
strutturazione del lavoro sia individuale che di gruppo. 

 

Competenze professionali Sono a CONOSCENZA di determinate tecniche riabilitative quali: 

▪ massaggio tradizionale; 

▪ tecniche di energie muscolari; 
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▪ mobilizzazioni articolari; 

▪ decoattazioni articolari; 

▪ utilizzo di terapie fisiche; 

▪ rieducazione propriocettiva; 

▪ utilizzo e applicazioni di ausili ed ortesi. 

 

Competenze informatiche Ecdl:Patente Europea MOD. 7. 

Ottime abilità nell'utilizzo del computer. Conoscenza dei pacchetti degli applicativi 

Microsoft e Office, in modo particolare Word, Excel e Power Point.  

 

Patente di guida B1 (auto-munito) 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

  

 

Attestati di partecipazione ai 
seguenti corsi e convegni: 

▪ Corso di terapia manuale "Metodo Ticchi e trigger point".  

▪ Metodo Mezieres - Riabilitazione Morfologico Posturale”. AIFIMM.  Avellino 
dal 26/05/2016 al 09/10/2016 

▪ Corso tecar  INDIBA  ACTIV – 3 Livelli: 

INDIBA® activ System course - INDIBA® activ Therapy course - INDIBA ®activ Sport course. 

Medical Calò (Santeramo in Colle, Bari). Febbraio/Marzo 2016 
▪ Corso “l’esercizio terapeutico con il metodo pilates nella riabilitazione 
conservativa del rachide”. ROMA - 11/12 Luglio 2015. 

▪ Corso LASER di I° Livello. Cicciano (NA) - 11 Ottobre 2014. 

▪ Corso base HUMAN TECAR. Cicciano (NA) - 4 Ottobre 2014. 

▪ Corso di specializzazione in materia di ONDE D'URTO. Cicciano (NA) -           
12 Aprile 2014. 

▪ Corso "La rieducazione delle patologie della spalla". Avellino - 24 Novembre 
2013. 

▪ Seminario: "5 SEMINAR Robert Stemmer: the compression therapy and 
phlebolymphology". Napoli - 7/9 Novembre 2013. 

 

 

                                Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 

      Stefano Miele 
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