FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità

CIURO ALDO
MATERA ITALIA
Italiana

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

DAL 01/01/2000 AD OGGI
ASL di Matera – Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera
75100 MATERA,
Azienda Sanitaria
Fisioterapista a tempo pieno e indeterminato
Attività clinica svolta in ambito ambulatoriale, day hospital e in reparti di degenza rivolta alla
riabilitazione neuro-muscolo-scheletrica.
Attività didattica rivolta ai dipendenti della ASL e agli studenti del corso di Laurea in Fisioterapia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 07 GIUGNO 1999 AL 31 DICEMBRE 1999
A.S.L. N. 5 di Montalbano J.co – Ospedale di Tinchi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 21 GENNAIO 1999 AL 06 GIUGNO 1999
A.S.L. N. 10 di Firenze – Istituto Ortopedico Toscano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 26 MAGGIO 1997 AL 24 DICEMBRE 1998
I.P.A.B. “Menotti Bassani” – Laveno Mombello (VA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 22 LUGLIO 1996 AL 25 MAGGIO 1997
A.S.L. N. 16 di Brescia – Ospedale di Gardone Val Trompia (BS)
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Azienda Sanitaria
Fisioterapista a tempo pieno e indeterminato

Azienda Sanitaria
Fisioterapista a tempo pieno e indeterminato

Ente Morale
Fisioterapista a tempo pieno e indeterminato

Azienda Sanitaria
Fisioterapista a tempo pieno e determinato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

DA GENNAIO A GIUGNO 1996
Libero Professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 31 OTTOBRE 1995 AL 04 APRILE 1996
ASL n.4 di Matera – Ospedale di Matera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01 AGOSTO 1995 AL 02 SETTEMBRE 1995
“A.I.A.S.” (Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici) di Sant’Arcangelo (PZ)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 03 luglio 1995 al 25 luglio 1995
“A.I.A.S.” (Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici) di Sant’Arcangelo (PZ)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/10/1994 AL 28/02/1995
ASL n.4 di Matera – Ospedale di Matera

Fisioterapista Libero Professionista

Azienda Sanitaria
Fisioterapista Volontario

Ente Privato Convenzionato
Fisioterapista Volontario

Ente Privato Convenzionato
Fisioterapista a tempo pieno e determinato

Azienda Sanitaria
Studente Fisioterapista Volontario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di Studio

• 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

Da gennaio 2004 a giugno 2005
Università degli Studi Genova

• 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

Da ottobre 1992 a giugno 1995
A.S.L. Bari 4
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Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici
Fisioterapista Specialista in Riabilitazione Muscoloscheletrica
Master di primo livello

Diploma di “Terapista della Riabilitazione” , con votazione di 110/110 e lode.
Diploma triennale di “Terapista della Riabilitazione”
Laurea di primo livello

• 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)

Dal 1987 al 1992
Istituto Tecnico Commerciale “A.. Loperfido” di Matera
I-75100 Matera
Diploma di Ragioniere
Ragioniere
Scuola Secondaria Superiore

Percorso Formativo: Partecipazione a corsi e convegni come discente
• 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

30 marzo 1996
Gravina in Puglia

• 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

Anno scolastico 1997-98
Istituto Italiano di Osteopatia - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

28 maggio 1999
ASL n.4 di Matera
75100 Matera
“L’Assistenza al Paziente con Cerebrolesione Vascolare”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

“ La riabilitazione nella patologia ortopedica”

Convegno Scientifico

Primo anno del corso di Osteopatia per un totale di 250 ore e con superamento esame finale
Studente Osteopata
Corso di aggiornamento

Corso di Aggiornamento

• 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

Anno scolastico 1998-99
Istituto Italiano di Osteopatia - Milano

• 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

19 ottobre 1999
Bari
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Secondo anno del corso di Osteopatia per un totale di 250 ore e con superamento esame finale
Studente Osteopata
Corso di aggiornamento

“La Baropodometria Elettronica”

Seminario di Studio

• 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

26 ottobre 1999
ASL MT 5 – Montalbano J.co (MT) -Ospedale di Tinchi
“Bendaggio Dinamico ad Immobilizzazione Parziale”

Corso di aggiornamento

• 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

26 novembre 1999
Roma

• 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

10-11 giugno 2000
Società Scientifica Riabilitazione oggi - Milano

• 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

Anno accademico 1999-2000. 240 ore di lezione con superamento esame finale.
Università degli Studi di Genova

• 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

19 dicembre 2000
Ospedale di Matera (U.O. di Ortopedia)

• 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

20 febbraio 2001
A.S.L. N. 4 di Matera
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“Instabilità Vertebrali Lombari”

Convegno scientifico

“La Valutazione dei Risultati in Medicina Riabilitativa”

Convegno Scientifico

“Corso di Formazione Avanzata in Terapia Manuale degli Arti inferiori, del Bacino e del Rachide
Lombare”
Formazione universitaria Post Laurea.

“Patologia della Spalla: modalità di intervento assistenziale e riabilitativo”

Corso di aggiornamento aziendale

“Il Servizio A.D.I. nella A.S.L. N. 4 di Matera” tenutosi a Matera il

Seminario di Studio

• 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

06 – 07 aprile 2001
A.S.L. N. 4 di Matera

• 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

AA 2000/2001. 240 ore di lezione con superamento esame finale
Università degli Studi di Genova

• 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

18 – 19 giugno 2001
A.S.L. N. 4 di Matera

• 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

25 giugno 2001
A.S.L. N. 4 di Matera

• 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

18 - 22 ottobre 2001. 36 ore di lezione con superamento di esame finale
“ERMMES” presso A.S.L. N. 4 di Matera

• 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

10 novembre 2001
A.S.L. N. 4 di Matera
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“La Fisioterapia Respiratoria Disostruente nell’Infanzia”

Corso di aggiornamento

“Corso di Formazione Avanzata in Terapia Manuale del Tronco e degli Arti Superiori

Formazione universitaria Post Laurea.

“Programmare per Obiettivi e i Sistemi di Controllo e d’Incentivazione”

Seminario di Studio

“Programmazione della Formazione nella A.S.L. n. 4 di Matera”

Seminario di Studio

“Metodo di Manutenzione Manuale dei Malati”

corso teorico-pratico

“1° Convegno di Neuropsichiatria Infantile”

Convegno

• 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

20 aprile 2002
Bari. Società Italiana di Chirurgia della spalla e del gomito
“1° Corso Di Diagnostica Per Immagini Della Spalla”

Corso di aggiornamento

• 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

6 ottobre 2002, 22-23 novembre 2002 e 27 marzo 2004
Università degli studi di Genova. Tenuto dal Dott. Roberto Iovine (Responsabile Cochrane
Collaboration per l’European Rehabilitation and Related Therapies Field)
Corso di Evidence Based Physiotherapy

• 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

16 dicembre 2002
SO.GE.COM Benevento

• 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

AA 2002-2003. 240 ore di lezione con superamento esame finale
Università degli Studi di Genova

• 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

28-29 giugno 2003, 20-21 settembre 2003 e 29-30 novembre 2003
Università degli studi di Genova

• 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

21-22-23 marzo 2005
E.P.A. Organizzazioni presso A.S.L. N. 4 di Matera
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Corso di aggiornamento

“Corso di Accreditamento all’utilizzo della scala F.I.M”

Corso di aggiornamento

“Corso di Formazione Avanzata in Terapia Manuale del Distretto Cranio Cervico Mandibolare”

Formazione universitaria Post Laurea.

Corso di e-learning in Fisioterapia

Corso di aggiornamento

“La Comunicazione e il Marketing dell’Organizzazione”

Seminario di Studio corso di formazione aziendale

• 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

17-18 novembre 2005
FIALS presso A.S.L. N. 4 di Matera

• 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

08 giugno 2006
Sant’ Angelo le Fratte (PZ) organizzato dalla Associazione Interdisciplinare per lo Studio delle
Malattie Respiratorie (AIMAR)
“Riabilitazione nell’Insufficienza Respiratoria”

• 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

12-13 ottobre, 16-18 novembre, 14-16 dicembre 2006 e 27 gennaio 2007.
Bologna Organizzazione a cura del GIMBE (Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze

• 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

31 maggio 2007
A.S.L. N. 4 di Matera

• 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

3 novembre 2007
Desenzano del Garda(BS) – Gruppo di Terapia Manuale GTM

• 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

il 28 Novembre 2007
organizzato dal DIN (Disability Italian Network) presso la A.S.L. N. 4 di Matera

Pagina 7 - Curriculum vitae di
CIURO, Aldo

“Il paziente con problemi di equilibrio: inquadramento clinico e riabilitativo”

corso di aggiornamento

corso di aggiornamento

“Corso avanzato di Evidence Based Physiotherapy”

corso di aggiornamento

Corso per operatore BLS-D (Basic Life Support Defibrillation)

corso di aggiornamento

Le lesioni Muscolari e Tendinee

Congresso

“corso base ICF” (Intenational Classification of Functioning and Health)

corso di aggiornamento

• 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

13 ottobre – 31 dicembre 2008
Bologna - Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze GIMBE

• 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

24 ottobre 2008 – 14 dicembre 2008
Savona – Società di promozione degli Enti Savonesi per l’Università SPES

• 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

29-30 novembre 2008
Siena – i Dioscuri Associazione interprofessionale di fisioterapia

• 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

13-15 febbraio 2009
Bruxelles – Vrije Universiteit Brussel

• 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

24 giugno 2009
Azienda Sanitaria Locale Matera

• 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

18-19 settembre 2009
Bruxelles – Vrije Universiteit Brussel
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Metodologia della Ricerca Clinica

Corso di aggiornamento

Metodologie e Buone Pratiche per l’instructional design e la gestione dei processi comunicativi
nella didattica d’aula della evidence based physiotherapy
Corso di aggiornamento blended

Evidence-based examination and selected interventions for patients with lumbopelvic spine &
hip disorders
Corso di aggiornamento

Anatomy and arthrokinematics of the shoulder

Corso di aggiornamento

La metodologia dell’indice di complessità assistenziale riabilitativa

Corso di aggiornamento

Functional Anatomy of Hip and Knee

Corso di aggiornamento

• 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

24 ottobre 2009
Potenza – Incontro regionale Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SOCSeG)

• 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

28-29 novembre 2009
Siena – i Dioscuri Associazione interprofessionale di fisioterapia

• 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

AA 2009-10
Università degli Studi di Siena

• 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

AA 2010-11
Università degli Studi di Siena

La Spalla Dolorosa

Convegno

Evidence-based Examination and Selected Interventions for Patients with Cervical Spine
Disorders
Corso di aggiornamento

Iscritto al I° anno del Corso di laurea specialistica in Scienze Delle Professioni Sanitarie Della
Riabilitazione
Corso di Laurea di II° livello

Iscritto al II° anno del Corso di laurea specialistica in Scienze Delle Professioni Sanitarie Della
Riabilitazione
Corso di Laurea di II° livello

Percorso Formativo: Partecipazione a corsi e convegni come relatore-tutor-docente
• 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

10 aprile 1999
A.S.L. N. 4 di Matera

• 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

09 – 10 marzo 2001
Alassio (SV)
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“Recupero e Riabilitazione Funzionale Oggi”. Ciuro A. “I vantaggi della Unità Operativa di
Recupero e Riabilitazione Funzionale a conduzione Professionale” (relazione);
Seminario di Studio

“La Pratica Basata Sulle Evidenze Scientifiche in Terapia Manuale: una sfida per il futuro”.
Ciuro A. “C.R.P.S : teorie eziopatogenetiche e ipotesi di trattamento in terapia manuale” (poster)
Convegno internazionale

• 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

23 giugno 2001
Matera

• 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

15-16 febbraio 2002
Civitanova Marche (MC)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 – 8 Novembre 2003
Forlì organizzato dall’ Healt Care Study Group

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

“Le Lombalgie – Trattamento”. Ciuro A. “Instabilità funzionale lombare” (relazione)

Corso di aggiornamento

II Conferenza Internazionale “La Riabilitazione delle patologie legate al gesto sportivo”. Serafini
F., Covolan R., Ciuro A. “workshop sulla terapia manuale del rachide lombare”
Conferenza Internazionale

“Casi clinici in riabilitazione – Aggiornamenti continui in Fisioterapia attraverso casi pratici –
Instabilità di spalla – Ginocchio: problematiche femoro/rotulee”.: Ciuro A. “Il taping nel
trattamento della sindrome dolorosa femoro-rotulea: una pratica basata sulle prove di efficacia?”
(relazione)
Congresso

• 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

20 dicembre 2003
Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale A.S.L. N. 4 di Matera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02 e 03 luglio 2004
Roma Università Cattolica del Sacro Cuore

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• 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
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“Progetto Cassiopea – Documentare Quotidianamente: la Cartella Riabilitativa”. Ciuro A.
“Scheda riabilitativa e I.C.F.” (relazione)
Corso di aggiornamento

“I° Corso di Artroscopia per Fisioterapisti”. Ciuro A. “Artroscopia e arto inferiore: Schede di
trattamento e pianificazione degli esercizi domiciliari”; Ciuro A., Testa M. “Artroscopia e arto
superiore: il ruolo della terapia manuale” (2 relazioni);
Corso di aggiornamento

09 e 10 ottobre 2004
Alassio (SV)
“International Lectures on Musculoskeletal Rheabilitation”.: Ciuro A., Arceri D. “L’utilizzo della
metodologia di evidence based practice nella cervicalgia: un caso clinico” (workshop)
Convegno internazionale

• 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

02 aprile 2005
Matera – organizzato da Stone Incoming

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04 giugno 2005
Umbertide (Perugia)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

“I° corso di traumatologia della spalla”. Ciuro A. “la riabilitazione dopo osteosintesi” (relazione +
workshop)
Corso Teorico Pratico

“7° Incontro Interdisciplinare Sport e Riabilitazione: Colonna Lombare e Sport – dalla
Prevenzione al Recupero nell’Adolescente, nell’Atleta Top Level, nell’Adulto e nell’Anziano”.
Ciuro A. – Musarra F. “La valutazione: il ruolo del Fisioterapista” (workshop)
Convegno internazionale

• 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

26 al 29 settembre 2005
A.S.L. N. 4 di Matera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04 ottobre 2005, 18 ottobre 2005, 08 novembre 2005
A.S.L. N. 4 di Matera

“L’implementazione di un percorso formativo sulla qualità dell’assistenza integrata” per
l’argomento: “L’assistenza basata sulle prove scientifiche: EBM, EBN, EBR” (lezione)
Progetto formativo aziendale

“Gli strumenti di qualità nel trattamento riabilitativo” nei seguenti argomenti:
“Delineare i percorsi in riabilitazione” svolto il 04 ottobre 2005 (lezione)
“Le patologie traumatiche dell’arto superiore: protocolli“ svolto il 18 ottobre 2005 (lezione)
“La presa in carico multidisciplinare e la struttura del progetto riabilitativo del paziente affetto da
stroke” svolto il 08 novembre 2005 (lezione);

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• 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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Progetto formativo aziendale

dal 30 gennaio al 2 febbraio 2006 e dal 10 al 13 aprile 2006
A.S.L. N. 4 di Matera
“L’implementazione di un percorso formativo sulla qualità dell’assistenza integrata” per
l’argomento: “L’assistenza basata sulle prove scientifiche: EBM, EBN, EBR” (lezione)
Progetto formativo aziendale
7-8 aprile 2006
Matera- organizzato dalla Stone Incoming
“Fratture del collo del femore: indicazioni e trattamento”. Ciuro A. “il percorso riabilitativo dalla
dimissione alla stabilizzazione dei risultati” (Workshop);

• Livello nella classificazione nazionale

• 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

Corso Teorico Pratico
7-8 ottobre 2006
Alassio (SV)
“ADVANCES IN MANUAL THERAPY AND SPORT REHABILITATION – TOWARD THE
EVIDENCE BASED PRACTICE”.
Componente della segreteria scientifica e coautore della relazione “ LA LOMBALGIA NELLO
SPORTIVO ADOLOSCENTE: BIOMECCANICA, FISIOPATOLOGIA, RIABILITAZIONE” F.
Serafini, Ciuro Aldo.
Congresso internazionale

• 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

dal 16 al 19 ottobre 2006
A.S.L. N. 4 di Matera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9 ottobre - 6 novembre 2006
A.S.L. N. 4 di Matera

“l’implementazione di un percorso formativo sulla qualità dell’assistenza integrata” per
l’argomento: “l’assistenza basata sulle prove scientifiche: EBM; EBN; EBR” (lezione);
Progetto formativo aziendale

“Il percorso Riabilitativo del Paziente: interdisciplinarietà della valutazione e degli interventi”:
“La Valutazione Funzionale: un ponte verso il percorso riabilitativo. Il rachide cervicale” 30
ottobre 2006 (lezione)
“La Valutazione Funzionale: un ponte verso il percorso riabilitativo. Il rachide lombare” 06
novembre 2006 (lezione)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• 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

• 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
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Progetto formativo aziendale

23-24 marzo 2007.
Roma - Società Scientifica Italiana Fisioterapia e Riabilitazione
“Evidence Based Practice in Physical Therapy”. La Cartella Riabilitativa elettronica. (relazione)

Congresso Internazionale

Da febbraio a marzo 2008
Azienda Sanitaria Locale Matera n° 4
“Corso Educatori- Animatori” (20 ore di lezioni frontali)

Corso di formazione aziendale

• 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

24-26 novembre 2008
Roma – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

• 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

5-6 dicembre 2008
Tricarico (MT) - Fondazione don Carlo Gnocchi – Onlus –

• 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

26-28 gennaio 2009
Bologna - Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE)

• 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

2-4 marzo 2009
Bologna - Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 maggio 2009
Ragusa - Società Italiana di Chirurgia Vertebrale, AIFI e Società Italiana di Fisioterapia e
Riabilitazione (SIFiR)
“La spondilolistesi istmica: clinica e trattamento riabilitativo” (relazione)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• 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
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“L’aggiornamento scientifico in Fisioterapia” ( lezioni frontali ed esercitazioni pratiche)

Corso di formazione

“Le fratture osteoporotiche: percorso riabilitativo in fase estensiva”(relazione)

Congresso

“Introduzione al Governo Clinico” (Tutor)

workshop

“dalle linee guida ai percorsi assistenziali” (tutor)

workshop

congresso

30 novembre – 1-2 dicembre 2009
Bologna - Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE)
“Audit Clinico e Indicatori di Qualità” (Tutor)

workshop

• 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

22 – 23 gennaio 2010
Monfalcone ASS2 Isontina

• 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

13 – 14 maggio 2010
Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2- 3 ottobre 2010
Rezzato (BS) – Gruppo si Terapia Manuale (GTM) – Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• 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
• 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

Evidence Based Physiotherapy (docente) - Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle
Evidenze (GIMBE)
workshop

Evidence Based Physiotherapy (docente) - Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle
Evidenze (GIMBE)
workshop

“Low back Pain: the back R-Evolution” (relazione)
“Terapia Manuale e mal di schiena: oltre le Linee Guida” (workshop)
congresso

18 dicembre 2010
Milano – Fondazione S Raffaele
Relatore del congresso “LA LOMBALGIA CRONICA: DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO”
per l’argomento “La terapia Manuale”
congresso

25-26 marzo e 15-16 Aprile 2011
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Docente del corso “La pratica quotidiana secondo i principi Evidence Based: corso per le
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione”
Corso di formazione aziendale

Percorso Formativo: incarichi accademici
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
Pagina 14 - Curriculum vitae di
CIURO, Aldo

AA 2004-2005, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011
Master di I° livello - Università Degli Sudi Di Genova
Incarico di docente in “Teoria e Metodologia Della Terapia Manuale” per il Master di I° livello in
“Riabilitazione Dei Disordini Muscoloscheletrici”
Master di I° livello

nazionale
• 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

AA 2005-2006, 2010-11
Corso di Laurea in Fisioterapia - Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AA 2006-2007, 2007-08, 2008-09, 2009-10
Corso di Laurea in Fisioterapia - Università degli studi di Bari

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• 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

Incarico di tutor del tirocinio tecnico pratico del Corso di Laurea in Fisioterapia attivato
dall’Università degli studi di Bari di intesa con la azienda Sanitaria n. 4 di Matera
Corso di Laurea di primo livello

Incarico di docente (3 CFU med 48) e tutor del tirocinio pratico del corso di Laurea in
Fisioterapia attivato dall’Università degli studi di Bari di intesa con la azienda Sanitaria n. 4 di
Matera
Corso di Laurea di primo livello

AA 2009-11
Master di I° livello - Università Degli Sudi Di Siena
Incarico di docente in “Metodologia applicata alla Ricerca Scientifica ” per il Master di I° livello in
“Fisioterapia applicata allo Sport”
Master di I° livello

Pubblicazioni
1.

F. Serafini, A. Ciuro, M. Testa “La pratica clinica basata sull’evidenza scientifica: possibilita’
applicative nella riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici”. Riabilitazione Oggi, Settembre 2005;

2.

A. Ciuro, F. Serafini, D. Arceri. M. Testa “La pratica clinica basata sull’evidenza scientifica: il
progetto terapeutico in un paziente con esiti di colpo di frusta”. Riabilitazione Oggi, Dicembre 2005;

3.

Coautore del testo “Riabilitazione integrata delle patologie reumatiche” Casa Editrice Masson ,
Novembre 2005;

4.

V Spunton, F Serafini, A Ciuro, M Testa. “Fattori prognostici di cronicizzazione e aspetti
comportamentali della gestione del paziente lombalgico acuto. Scienza Riabilitativa 2007;9.1:5-12;

5.

A. Ciuro “Conoscere l’EBP: dovere e opportunità”. Fisioterapisti anno V numero 20
gennaio/febbraio 2007

6.

Coautore del capitolo “Obiettivi e fasi della riabilitazione” del libro “Riabilitazione Post-chirurgica nel
Paziente Ortopedico” di Ferrari S., Pillastrini P., Vanti C., Testa M. Elsevier ottobre 2010

Pubblicazioni di educazione sanitaria
1. M Testa, A Ciuro. “Il buon riposo fa bene: la schiena lo sa”. Articolo di educazione sanitaria sulle
correlazioni esistenti tra lombalgia e riposo notturno. Pubblicato all’interno della newsletter del sito
del Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità a dicembre 2007
(http://www.consorziomaterassi.it/notizie-online-consorzio-articolo.php?id=16)
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2. M Testa, A Ciuro. “Dormire è come respirare”. Articolo di educazione sanitaria sulle correlazioni tra
qualità del sonno e disturbi muscoloscheletrici. Pubblicato all’interno della newsletter del sito del
Consorzio

Produttori

Italiani

Materassi

di

Qualità

a

giugno

2008

(http://www.consorziomaterassi.it/notizie-online-consorzio-articolo.php?id=54)
3.

M Testa, A Ciuro, M G Massaro. “Il riposo operato: come dormire bene dopo la chirurgia
ortopedica”. Articolo di educazione sanitaria sulle correlazioni tra qualità del sonno e decorso postoperatorio in ambito ortopedico. Pubblicato all’interno della newsletter del sito del Consorzio
Produttori Italiani Materassi di Qualità a gennaio 2009 (http://www.consorziomaterassi.it/notizieonline-consorzio-articolo.php?id=67)

4.

M Testa, A Ciuro. “La cervicale? Riposa su sette guanciali...”. Articolo di educazione sanitaria sulle
correlazioni esistenti tra cervicalgia e riposo notturno. Pubblicato all’interno della newsletter del sito
del

Consorzio

Produttori

Italiani

Materassi

di

Qualità

a

dicembre

2009

(http://www.consorziomaterassi.it/notizie-online-consorzio-articolo.php?id=85)
5.

M Testa, A Ciuro. “Fibromialgia?...Dormici su!” Articolo di educazione sanitaria sulle correlazioni
esistenti tra fibromialgia e riposo notturno. Pubblicato all’interno della newsletter del sito del
Consorzio

Produttori

Italiani

Materassi

di

Qualità

a

gennaio

2010

(http://www.consorziomaterassi.it/notizie-online-consorzio-articolo.php?id=90)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE

FRANCESE

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

INGLESE
buona
sufficiente
elementare

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

FRANCESE
elementare
elementare
elementare

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.
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Sono un componente di un gruppo di lavoro costituito da Fisioterapisti, impegnati sia in ambito
clinico che di docenza, costantemente in comunicazione tra loro sia in presenza che a distanza
con l’obiettivo di organizzare, strutturare e aggiornare i contenuti di diversi eventi formativi in
ambito universitario ed extrauniversitario.
Tali competenze sono state acquisite nel corso di attività di formazioni specifiche svolte presso
la ASL di Matera e l’Università di Genova.

Nell’ambito delle attività didattiche promuovo e gestisco abitualmente gruppi di lavoro.
Tali competenze sono state acquisite nel corso di attività di formazioni specifiche svolte presso
la ASL di Matera e l’Università di Genova.

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

PATENTE

Uso quotidianamente il computer per intrattenere rapporti con colleghi italiani e stranieri,
produrre materiale didattico, ricercare informazioni utili per il lavoro su data-base specialistici.
Tali competenze sono state acquisite nel corso di attività di formazioni specifiche svolte
l’Università di Genova e il centro studi GIMBE.
Patente B

Matera, lì 27 settembre 2011

Firma
Aldo Ciuro
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