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Informazioni
personali

Nome(i) / Cognome(i) Giuseppe Bitto
Indirizzo(i) Via Bellone n°20 S. Margherita Messina

Telefono(i) 090 6374504 Cellulare: +39 329 5389007

Fax

E-mail peppebitto@yahoo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 21/01/1986

Sesso Maschile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Fisioterapista

Esperienza
professionale

Date  Dal 23/11/2015 al  (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista

Principali attività e
responsabilità

Servizio di assistenza domiciliare

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Società Consortile a.r.l. ADI MESSINA con sede in Via Cadorna s.n. isolato 212 interno
3 piano 2

Tipo di attività o settore Sanità

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tipo di attività o settore

 Dal 01/03/2018 al 31/05/2018  e   dal 01/09/2018 al  (in corso)

 Fisioterapista

 Attività di riabilitazione neurologica e motoria

 Cooperativa sociale “La Veranda sul Mare” via U.Bonino cpl sitat n°9

 Sanità



Crediti Formativi
(ECM)

Data 06/11/2016

Titolo Corso Incontri di Neurofisiologia (Sindrome da Intrappolamento)

Provider Rehablab s.a.s.

Numero Crediti assegnati 25,1

Data 20/11/2016

Titolo Corso Incontri di Neurologia (Sindromi post-ictali)

Provider Rehablab s.a.s.

Numero Crediti assegnati 25,1

Data 26/07/2016

Titolo Corso La gestione del paziente anziano:i cambiamenti e gli aspetti psicologici della persona
anziana

Provider CePoSS Società Cooperativa Sociale

Numero Crediti assegnati 5

Data Dal 22/05/17 al 26/05/17

Titolo Corso Corso CORPO INTERO di Linfodrenaggio Manuale metodo Vodder

Provider Dr.Vodder Academy

Numero Crediti assegnati 25

Data Dal 05/0917 al 10/09/17

Titolo Corso Corso TERAPIA 1 di Linfodrenaggio Manuale metodo Vodder

Provider Dr.Vodder Academy

Numero Crediti assegnati 25

     Istruzione e
formazione

Date 13/11/2015

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea di primo livello in FIsioterapia

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Riabilitazione fisioterapica in campo neurologico e ortopedico

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

Università degli Studi di Messina- Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

92/110



Date 09/1999 – 07/2004

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di Perito Edile

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Progettazione 2d e plastico di costruzioni in muratura

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

ITIS.  “Verona Trento” Via Ugo Bassi – Messina

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

68/100

  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 A2 Utente
autonomo

B1 Utente
autonomo

A2 Utente
autonomo

A1 Utente base A2 Utente
autonomo

Francese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone in modo chiaro ed educato

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di gestire e di organizzare il lavoro in maniera totalmente autonoma 
definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite esperienze 
lavorative sopra elencate nelle quali mi è stato   richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando scadenze e obbiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze
tecniche

Sono in grado di progettare edifici in muratura per uso civile; stimare e suddividere 
appezzamenti di terreni; stimare immobili.

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di gestire situazioni informatiche basilari

Capacità e competenze
artistiche

Possiedo una discreta capacità artistica in quanto sin da bambino mi sono accostato 
all'hobby del disegno che continuo a seguire ancora oggi.

Altre capacità e
competenze

Possiedo competenze riabilitative sia in ambito neurologico che ortopedico.

Patente Automobilistica (patente B) – Motociclistica (patente A)

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, 
referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Certificato di diploma

Il sottoscritto é a conoscenza che, ai sensi degli articoli 46-47 del DPR 445/2000, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti [alsi sono puniti ai sensi
del codice

 penale e delle leger speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03"
Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma


