CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIANLUCA CIARDI
VIA TRENTOLA N.179 80056 ERCOLANO (NA)
081 7772901- 3498784423

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Gianlucaciardi1989@libero.it gianluca.ciardi@unina.it
Italiana
06/07/1989

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

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

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

21/03/2015- tuttoggi
Dimensione azzurra s.r.l. sede legale via G. Ribera n. 5 Napoli - sedi operative: via delle forze
armate n. 49 torre del greco/ piazza luigi palomba n. 30 torre del greco
Centro di fisiochinesiterapia e riabilitazione accreditato all’Asl Na 3sud
Contratto di lavoro libero professionale avente per oggetto : Servizio di fisioterapia e
rieducazione neuromotoria in regime domiciliare per pazienti neurologici ex legge 11/84
Fisioterapista
20/12/2014- 20/03/2015
Dimensione azzurra s.r.l. sede legale via G. Ribera n. 5 Napoli - sedi operative: via delle forze
armate n. 49 torre del greco/ piazza luigi palomba n. 30 torre del greco
Centro di fisiochinesiterapia e riabilitazione accreditato all’Asl Na 3sud
Contratto di lavoro a tempo pieno e subordinato avente per oggetto : Servizio di fisioterapia e
rieducazione neuromotoria in regime domiciliare per pazienti neurologici ex legge 11/84
Fisioterapista

01/03/2014-19/12/2014
Dimensione azzurra s.r.l. sede legale via G. Ribera n. 5 Napoli - sedi operative: via delle forze
armate n. 49 torre del greco/ piazza luigi palomba n. 30 torre del greco
Centro di fisiochinesiterapia e riabilitazione accreditato all’Asl Na 3sud
Contratto di lavoro libero professionale avente per oggetto: Servizio di fisioterapia e
rieducazione neuromotoria in regime domiciliare per pazienti neurologici ex legge 11/84Fisiokinesiterapia ambulatoriale
Fisioterapista

01/12/2013-28/02/2014
Dimensione azzurra s.r.l. sede legale via G. Ribera n. 5 Napoli - sedi operative: via delle forze
armate n. 49 torre del greco/ piazza luigi palomba n. 30 torre del greco
Centro di fisiochinesiterapia e riabilitazione accreditato all’Asl Na 3sud
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• Tipo di impiego

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

Contratto di lavoro a tempo pieno e subordinato avente per oggetto : Servizio di fisioterapia e
rieducazione neuromotoria in regime domiciliare per pazienti neurologici ex legge 11/84fisiokinesiterapia ambulatoriale

21/11/2011- 30/11/2013
01/03/2014-tuttoggi
Dimensione azzurra s.r.l. sede legale via G. Ribera n. 5 Napoli - sedi operative:
Dimensione azzurra s.r.l. sede legale via G. Ribera n. 5 Napoli - sedi operative: via delle forze
via delle forze armate n. 49 torre del greco/ piazza luigi palomba n. 30 torre del greco
armate n. 49 torre del greco/ piazza luigi palomba n. 30 torre del greco
Centro di fisiochinesiterapia e riabilitazione accreditato all’Asl Na 3sud
Centro di fisiochinesiterapia e riabilitazione accreditato all’Asl Na 3sud
Contratto di lavoro libero professionale avente per oggetto: Servizio di fisioterapia e rieducazione neuromo
Contrattoneurologici
di lavoro libero
professionale
avente per oggetto
: Servizio di fisioterapia e
pazienti
ex legge
11/84- Fisiokinesiterapia
ambulatoriale
rieducazione neuromotoria in regime domiciliare per pazienti neurologici ex legge 11/84Fisioterapista
fisiokinesiterapia ambulatoriale

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

03/11/2008-22/09/2011
Università degli Studi di Napoli Federico II.
Azienda ospedaliera universitaria Federico II
Tirocinio formativo eseguito per il corso di studi in fisioterapia
Ambulatorio di Medicina fisica e Riabilitativa: 1080 ore totali
Reparto di Ortopedia e Traumatologia: 276 ore
Dipartimento di scienze neurologiche: 306 ore
Dipartimento di pediatria (riabilitazione respiratoria): 186 ore
Ambulatorio di Medicina fisica e Riabilitativa – Ambulatorio Onde d’Urto (attività per la
tesi) : 186 ore

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

Anno accademico 2015-2016
Dottorato di ricerca in Sanità pubblica e medicina preventiva presso l’Università degli
studi di Napoli Federico II- secondo anno. Per la frequenza a tale corso di studi non è

prevista l’erogazione di alcuna borsa di studio o sovvenzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Attività di ricerca scientifica approfondita mediante la frequenza a seminari/convegni e svolta
tramite l’assegnazione ad un tutor. Si riporta la frequenze ai seguenti seminari:
Valutazione epidemiologica del rischio in Sanità Pubblica- prof.ssa M.Triassi
Frugalità e sregolatezza:vizi e virtù della società moderna - prof. E.Farinaro
Metodi statistici in sanità pubblica- prof. U.Giani
Epidemiologia Molecolare delle Infezioni correlate all’assistenza- Prof. R.Zarrilli
Fattori ambientali di rischio ed epidemiologia ambientale- Prof. P.Montuori
La norma ISO 17001- dott. ssa M.Inglese
Qualità igienico sanitaria nel latte di massa – prof. A. Battisti
Igiene degli alimenti:controllo microbiologico- prof- S. Dumontet
Traumatologia sportiva nel calcio:casi clinici – dott. A. De Nicola
Il sequenziamento genico di nuova generazione e la risposta al trattamento di
neoplasie solide- dott. G.Troncone
Come redigere una tesi sperimentale- prof. L. Scalfi
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-

-

-

Sistema renina- angiotensina: amico o nemico del cuore?- Dott.ssa D. Nurzynska
Le basi della citopatologia- Dott. A. Vetrani
Dalla matrice cellulare a scaffold biomimetici – Dott.sse Sacco/Barbato
Attività di ricerca in dialisi peritoneale- Dott.ssa R. Russo
Nuove tecniche emodialitiche - Dott.ssa S .Brancaccio
Assestment and reduction of morphological damage to neuronsin neurosurgery- Dott.
A. Evins
Sorveglianza nutrizionale: BPCO e stato nutrizionale – Dott.sse M. La Greca/F. De
Blasio
Colture cellulari:metodica di base ed applicazioni- Dott.ssa G. Granato
La matrice decellularizzata in medicina rigenerativa- Dott.ssa I. Belviso
Approcci chimici nell’analisi microbiologica:nuove frontiere per l’identificazione
batterica- Dott. G. Gargiulo
Metabolic profiling and peptides fingerprint of food matrices- Dott. F.Carraturo
Modelli teorici e approcci manageriali alla valutazione delle performance nel settore
sanitario: un confronto tra il sistema sanitario nazionale italiano e quello spagnoloDott.ssa Caride Balado
La garanzia del dato analitico di un laboratorio di analisi ambientale: punti innovativi e
criticità nell’applicazione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti
generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”- Dott. Polichetti
Next generation sequencing nella predizione della risposta al trattamento di
neoplasie solide- Dott.ssa Vigliar
Epidemiologia dei microrganismi legati alle infezioni da assistenza-Dott.ssa Del
Franco
Innovazione organizzativa, efficienza dei processi, creazione di valore per il paziente:
Lean Thinking- Dott.ssa Ferraro
La gestione Lean Six sigma in sanità- Dott.ssa Di Cicco
Seminario tenuto al conclusione del primo anno di dottorato: La presa in carico
riabilitativa multidimensionale del paziente con miopatie rare
Totale ore per ricerca tutorata (Settembre 2015): 1189

Percorso accademico come Dottore di ricerca - Ph.d
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

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

Anno accademico 2011-2012/anno accademico 2012-2013
Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie conseguita in data
17/12/2013 presso l’università degli studi di Napoli Federico II
Management sanitario, Epidemiologia, organizzazione dei servizi sanitari, medicina legale e del
lavoro, diritto del lavoro, economia aziendale, organizzazione aziendale, approfondimenti clinici
per tutte le aree delle professioni sanitarie riabilitative (malattie dell’apparato visivo, mal.
apparato fonatorio, neuropsichiatria infantile, mal. apparato locomotore, etc.)
Laurea magistrale con votazione 110/110 e lode, Menzione di merito alla carriera
accademica

Anno accademico 2008-2009/ anno accademico 2010/2011
Laurea in fisioterapia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
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• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Neuro riabilitazione, riabilitazione geriatrica, riabilitazione ortopedica, riabilitazione del
pavimento pelvico, riabilitazione respiratoria, riabilitazione cardiologica, riabilitazione
reumatologica, scienze medico-chirurgiche applicate alla riabilitazione, medicina fisica e
riabilitativa, statistica medica, psicologia del lavoro, pedagogia, sociologia, informatica, inglese,
orientamento professionale
Laurea in fisioterapia con votazione 110/110 e lode, menzione accademica alla carriera

ATTIVITÀ DIDATTICO- SCIENTIFICA
Data
• Nome pubblicazione
• Rivista scientifica

Ottobre 2015
Parkinson’s disease: quality of life (qol) and effects of home-based
rehabilitation - B.Corrado G.Ciardi
International Journal of Physiotherapy

Data
• Nome pubblicazione
• Rivista scientifica

22/07/2015
Facioscapulohumeral distrophy and physiotherapy: a literary reviewB.Corrado G.Ciardi
Journal of physical therapy science- 27: 2381–2385, 2015

Data
• Nome pubblicazione
• Rivista scientifica

12/2014
Il trattamento fisioterapico nella distrofia miotonica: revisione
sistematica della letteratura" -B.Corrado G.Ciardi
Ital J Rehab Med – MR- n.3/2014

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
Qualifica conseguita

29/05/2015
Università Degli Studi di Napoli Federico II- CDL Fisioterapia
Il trattamento fisioterapico della distrofia miotonica: Revisione
sistematica della letteratura
Relatore

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
Qualifica conseguita

12/05/2015
Università Degli Studi di Napoli Federico II- CDL Fisioterapia – Sede
Benevento
Patologia non traumatica di spalla: Approccio riabilitativo
Relatore

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
Qualifica conseguita

10/12/2014
Università Degli Studi di Napoli Federico II- CDL Fisioterapia
Il trattamento riabilitativo della distrofia Facio-scapolo-Omerale
(FSHD): revisione della letteratura
Relatore
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

05/06/2015
Tecniche di Clearance delle vie aeree tramite utilizzo di dispositivi
oscillatori ad alta frequenza (ARIR)
Riabilitazione respiratoria

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

14/04/2015
Imaging radiologico: principi base

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

21/03/2015 - 19/04/2015
Rieducazione posturale secondo il Metodo Mezieres

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

01/02/2015
Procedure autorizzative degli studi multicentrici e multinazionali

Attestato di partecipazione

Diagnostica per immmagini
Attestato di partecipazione

Rieducazione posturale
Attestato di partecipazione

Management sanitario
Attestato di partecipazione

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

06/12/2014
Advances in Bone Mineral Disease Treatment

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

28/11/2014
Presentazione del “Rapporto prevenzione 2013: l’economia della prevenzione”- Napoli

Medicina fisica e riabilitativa; Reumatologia
Attestato di partecipazione

Management sanitario
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

04/10/2014
Corso Meditek sulle onde d’urto

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

13/05/2014
Approccio multidisciplinare alla spasticità infantile

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

Principi e modalità applicative delle onde d’urto radiali; prove pratiche
Attestato di partecipazione

AORN Santobono Pausillipon
Attestato di partecipazione
03/04- 11-2012
Corso di formazione “taping drenante e propriocettivo”- studiogest

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Principi ed applicazioni cliniche del kinesio- tape

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

14/02/2012
Giornata inaugurale del master in Management sanitario a.a 2011/2012 “il management dell’
eccellenze in sanità: esperienze e buone pratiche a confronto”
Management sanitario

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

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

27/28- 05- 2011
Nutrizione e traumi dello sport

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

II Congresso Kinesiolab - Napoli

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

21/01/2011
Seminario università degli studi di Napoli Federico II - ambito ade del CDL fisioterapia

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione

Cuore ed attività fisica
Attestato di partecipazione

17/12/2010
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Seminario Università degli studi di Napoli Federico II- ambito ade del CDL fisioterapia

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

01/10/2010
Seminario Università degli studi di Napoli Federico II - ambito ade del CDL fisioterapia

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

Riabilitazione respiratoria
Attestato di partecipazione

Ruolo dell’attività fisica nelle patologie psichiatriche stabilizzate
Attestato di partecipazione
22- 23/05/2010
Primo congresso Kinesiolab

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Management dell’atleta infortunato - dal trauma alla ripresa

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

22/05/2009
Convegno università degli studi di Napoli Federico II

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

A.S. 2003-2004/ A.S. 2007-2008
Maturità liceo scientifico

Attestato di partecipazione

Recenti acquisizioni in campo ortopedico
Attestato di partecipazione

Materie letterarie e scientifiche,lingua inglese
Diploma con voto 100/100

5

Curriculum vitae di
Ciardi Gianluca

Per ulteriori informazioni:
e- mail : gianluca.ciardi@unina.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

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

ECCELLENTE – LIVELLO CEFR

FEDERICO II)

ECCELLENTE – LIVELLO CEFR

B2 (CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL CLA UNIVERSITÀ
B2 (CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL CLA UNIVERSITÀ
ECCELLENTE – LIVELLO CEFR B2 (CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL CLA UNIVERSITÀ

FEDERICO II)
FEDERICO II)

ALTRA LINGUA
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

Ottime competenze relazionali e comunicative, derivate da una lunga esperienza scout.
Abitudine a lavorare in ambiti d’èquipe, dove è necessario un costante confronto tra diverse
figure professionali. Tale esperienza nasce dalle attività di tirocinio formativo nonché dal lavoro
svolto attualmente.
Buone capacità organizzative, derivate dalle attività di tirocinio formativo e di volontariato presso
strutture assistenziali per anziani sul territorio

Ottimo uso del computer in ambito Windows; ottimo uso dei programmi office; ottimo uso di
programmi dedicati alla riabilitazione (software per spirometria, programmi per attrezzature
elettromedicali: horizontal, magnetotepia, apparecchiatura isocinetica) acquisite durante le
attività di tirocinio formativo e lavorative

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Idoneità alle seguenti procedure di selezione pubblica:
2014 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nei posti di
collaboratore professionale sanitario “fisioterapista”, rivolto a candidati dell'uno o dell'altro sesso.
Azienda unità sanitaria locale Umbria 1
2014 AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA – CATEGORIA D.Azienda Usl Piacenza
2014 Selezione pubblica unificata, per titoli ed eventuale colloquio tecnico professionale, per il
conferimento di eventuali incarichi e/o supplenze nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario –
Fisioterapista (Selez. n. 26/2013)
2013 AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
FISIOTERAPISTA (CAT. D) PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI
FERRARA
2013 selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore Professionale Sanitario cat. D – fisioterapista- azienda usl Parma
2013 Selezione pubblica, per soli titoli, per collaboratore professionale sanitario fisioterapistacat.D- Azienda Usl Reggio Emilia
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