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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  
Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Mauro De Simone 
Indirizzo(i)   Via Depretis 25/m 

  86100 
  Campobasso 

Telefono(i) 0874/1972194 Cellulare: 328/7746993 
  

E-mail maurodesi@yahoo.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 22/06/80 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Riabilitazione ortopedica/neurologica/sportiva 

  
Esperienza 

professionale 
 
 
 

 
                           

        Date 
 
 

  Lavoro o posizioni ricoperte 
 
                

      Principali attività  
e responsabilità                                

 
      

       Nome e indirizzo 
 datore di    lavoro 

 
                               
        
 

Date   
 
 

Lavoro o posizioni ricoperte 

 
 
 01/Luglio/2016 – ad oggi 
 
 
Fisioterapista 
 
 
 Riabilitazione ortopedica e neurologica svolta domiciliarmente e      
ambulatorialmente 
 
  
 Studio Radiologico Potito, via Conte verde 5 Campobasso 
 
  
 
 
 
 01/Aprile/2014 – 01/Giugno/2016 
 
 
 fisioterapista 
 

Principali attività e 
responsabilità 

                                       
 

                   Nome e indirizzo 
datore di lavoro                                

Riabilitazione ortopedica e neurologica svolta domiciliarmente 
  
 
 
 CSS (sede di Campobasso), via Libero Testa Isernia  
 

mailto:maurodesi@yahoo.it
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    Date 
 
 

  Lavoro o posizioni ricoperte 
 

                     Principali attività 
e responsabilità                                

 
            Nome e indirizzo 

datore di    lavoro 
 
 

 
  
 
 
 
  
 01/Marzo/2014 – 31/Marzo/2014 
 
  
Fisioterapista 
 
 Riabilitazione ortopedica e neurologica 
 
 
 GEA Medica, via acqua solfurea 1 Isernia(Cb) 

                                       Date  05/ Luglio/ 2010 – 05/ Ottobre/ 2012 
   Lavoro o posizioni ricoperti fisioterapista 

Principali attività e 
responsabilità 

Riabilitazione ortopedica, neurologica, sportiva 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

A.S.Re.M-/ Gi Group S.p.a. - Ospedale “ G.Vietri” , ASL n° 4 Basso Molise, 
Larino (Cb) 

  
 
 

Date 

  
 
  01/aprile/2006 – 28 /febbraio 2010 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
fisioterapista e coordinatore dello staff riabilitativo 

Principali attività e 
responsabilità 

Riabilitazione  ortopedica/neurologica, sportiva 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Poliambulatorio specialistico privato “CKF- Di Giorno”, piazza dei Martiri 
Bologna 

 
 

 

                          
                                         Date 

 
01/Maggio-30/giugno 2008 

     Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista 
                 
            Principali attività e 
responsabilità        

 
Riabilitazione ortopedica/neurologica 

 
Nome e indirizzo del datore       

di lavoro 
 

 
Centro riabilitativo ortopedico privato, Rastignano (Bologna) 

  
                                        
 
 
                                          

 

                                        Date 01 Marzo- 30 Aprile 2007 
     Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista 
                    Principali attività e      

responsabilità 
Riabilitazione ortopedica 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro ortopedico privato “Magnani” 
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Istruzione e formazione 

 

  
                                       Date 30/ Gennaio/ 2012 e 02/ Febbraio/ 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
                                Principali 
         Tematiche/competenze 
         professionali possedute 

ICF 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

A.S.Re.M 

  
Date 26-28/ Aprile / 2008 e 10-12/ Maggio / 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e relativi crediti (ECM) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 “Manipolazione della Fascia – secondo livello” 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

A.I.F.I. Emilia Romagna 

  
Date 22-25/ Novembre2007 e  7-10/ Dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e relativi crediti (ECM) 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Manipolazione della fascia - primo livello” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

A.I.F.I. Emilia Romagna 

  
Date 3,4 /Marzo/ 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e relativi crediti (ECM) 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Bendaggio funzionale-taping sportivo 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 

A.I.F.I. Emilia Romagna 

  Date 17/ Novembre/ 2005 
Titolo della qualifica rilasciata   laurea triennale per fisioterapista, abilitato alla professione. 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  Università degli studi di Bologna, facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

  
  Date 19/ Luglio/ 1999 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Maturità classica 
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Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 

 
Liceo Classico “M.Pagano” Campobasso 
 

 
Capacità e competenze 

personali 
 

  
Madrelingua(e) italiano 

  
Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

inglese  c1 Livello 
avanzato c1 Livello 

avanzato b2 Livello 
intermedio b2 Livello 

intermedio c1 Livello 
avanzato 

            
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  
Capacità e competenze 

sociali 
 - Ottima capacita di adeguarsi ad ambienti multiculturali; 
 - buona capacità comunicativa e chiarezza espositiva acquisite tramite il rapporto  
fisioterapista-paziente durante i tirocini universitari nelle diverse strutture ospedaliere; 
 - spiccata inclinazione ai rapporti umani. 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Buona capacita di leadership,gestione di gruppi e organizzazione di progetti. 

  
Capacità e competenze 

tecniche 
Ottima conoscenza delle apparecchiature della terapia fisica in riabilitazione; 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
 
 Discreta conoscenza di Microsoft Office (Word™, PowerPoint™); 
 

 
  

Capacità e competenze 
artistiche 

Buona conoscenza della musica; abilità nel suonare la chitarra; 

  
Altre capacità e competenze lettura, musica leggera,viaggi, calcio, tennis. 

  
Patente Patente B 

  
  

  
 Il sottoscritto Mauro De Simone, nato a Campobasso il 22/06/1980 ed ivi residente in via 

Depretis 25/m C.A.P. 86100 , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.  
445/'00. 
                                                         DICHIARA 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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sotto la propria responsabilità che quanto contenuto nel C.V. corrisponde a verità. 
 
                                       Firma   Campobasso, 16/04/2013  __________________________________________ 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Campobasso, 16/04/2013  ___________________________________________ 
 

 
 


