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Carmelo Barbera 
 
Messina, Italia– 25/10/1986 
Via Altino, 16–00183, Roma, Italia 
+39 347 674 64 50 
carmelobarbera@live.it 
https://www.linkedin.com/in/carmelo-barbera/ 
 
Ordine dei TSRM e delle PSTRP di Messina 
Albo Fisioterapista Nr. 106 
 
Esperienze Professionali 

 

Fisioterapistae Operatore Shiatsu – Roma/ Montesarchio/ Messina, Italia                     09/10– ad oggi 
Libero Professionista 

• Elaborazione e definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione e al 
superamento del bisogno di salute del paziente in autonomia e in équipe professionale 
multidisciplinare 

• Attività di prevenzione, cura e riabilitazione per la rieducazione funzionale delle disabilità 
motorie, psicomotorie, viscerali e cognitive con terapie manuali, esercizi terapeutici e 
tecniche di riabilitazione neurologica 

• Verifica della rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 
funzionale 

• Utilizzo dello shiatsu a supporto delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione per il 
benessere psico-fisico del paziente 

• Applicazione di kinesiotaping neuromuscolare per la risoluzione non farmacologica del 
dolore e/o dell’infiammazione, per favorire il riassorbimento di edemi/ematomi e per 
stimolare la naturale capacità fisiologica di rigenerazione attraverso. 

• Drenaggio Linfatico Manuale 
 
Villa Fulvia – Roma, Italia                     09/19 – in corso 
AevaXenior – Roma, Italia                                                                                                                  09/20 – in corso 
Medicasa – Roma, Italia                     10/19 – 12/19 
Privatassistenza – Benevento, Italia                     10/17 – 05/19 
Vitalair Cooperativa sociale – Benevento, Italia                     09/17 – 05/19 
Sisifo Cooperativa Sociale – Messina, Italia                     02/15 – 01/16 
Medicasa Italia – Messina, Italia                     06/14 – 08/14 
Fisioterapista 

• Esecuzione e gestione del programma riabilitativo in assistenza domiciliare  
• Attività di cura e riabilitazione per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, 

psicomotorie, viscerali e cognitive con terapie manuali, esercizi terapeutici e tecniche di 
riabilitazione neurologica 

• Promozione di attività di prevenzione volte al mantenimento dello stato di salute acquisito  
• Attività di addestramento ed educazione sanitaria del caregiver volta a favorire lo sviluppo 

di conoscenze e competenze per la corretta gestione del paziente 
 
Istituto Terapie Naturali Denis J. Binks – Roma, Italia                      03/17 – in corso 
Docente a chiamata 

Esecuzione e gestione dei seminari e delle lezioni: 
• “Spegnere il dolore, dal movimento alla consapevolezza” su piattaforma online Zoom in 

collaborazione con associazione Realmentevirtuali 
• “Arte della longevità e trattamento del soggetto anziano” 

mailto:carmelobarbera@live.it
https://www.linkedin.com/in/carmelo-barbera/
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• “Articolazione coxofemorale, ginocchio e tibiotarsica” 
• “Valutazione e disfunzioni del rachide” 
• “Riabilitazione Neurologica” parte del seminario “Parkinson, Sclerosi Multipla ed altri 

disturbi neurologici” nell’ambito del corso per Operatore Shiatsu Professionista 
 
Centro Educazione Motoria (CEM), Croce Rossa Italiana – Roma, Italia                     11/19 – 04/20 
Fisioterapista 

• Elaborazione, definizione e gestione del programma di riabilitazione volto 
all’individuazione e al superamento del bisogno di salute del paziente in autonomia e in 
équipe professionale multidisciplinare 

• Attività di cura e riabilitazione per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, 
psicomotorie, viscerali e cognitive con terapie manuali, esercizi terapeutici e tecniche di 
riabilitazione neurologica 

• Promozione di attività di prevenzione volte al mantenimento dello stato di salute acquisito  
• Tutoraggio studenti universitari 

 
Scuola La Tecnica – Benevento, Italia                     03/17 –07/19 
Docente corso O.S.S. e O.S.S.S. 

• Lezioni teorico-pratiche sulle tecniche di posizionamento e mobilitazione del paziente 
geriatrico, neurologico e ortopedico 

• Supervisione delle lezioni per garantire ambiente di apprendimento sicuro e costruttivo 
• Preparazione del materiale didattico  
• Preparazione, somministrazione e valutazione dei test di verifica 
• Partecipazione a riunioni del corpo docente 

 
Centro Psicologico del Sannio – Benevento, Italia                      02/17 - 10/17 
Fisioterapista e Operatore Shiatsu 

• Elaborazione e definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione e al 
superamento del bisogno di salute del paziente in autonomia e in équipe professionale 
multidisciplinare 

• Attività di prevenzione, cura e riabilitazione per la rieducazione funzionale delle disabilità 
motorie, psicomotorie, viscerali e cognitive con terapie manuali, esercizi terapeutici e 
tecniche di riabilitazione neurologica 

• Utilizzo dello shiatsu a supporto delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione per il 
benessere psico-fisico del paziente 

 
AICS Futsal – Messina, Italia                     08/15 – 01/16 
Fisioterapista Preparatore Atletico 

• Sviluppo del piano di allenamento nel breve, medio e lungo periodo 
• Supporto e coordinamento delle attività di preparazione e allenamento sul campo prima 

durante e dopo le competizioni 
• Valutazione e trattamento delle disfunzioni muscolo-tendinee 

 
Centro di Fisioterapia Ammannato – Messina, Italia                     11/10 – 07/13 
G.M.M. Istituto Medico Diagnostico – Villa San Giovanni (RC), Italia 03/09 – 09/09 
Fisioterapista 

• Elaborazione e definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione e al 
superamento del bisogno di salute del paziente in autonomia e in équipe professionale 
multidisciplinare 

• Attività di prevenzione, cura e riabilitazione per la rieducazione funzionale delle disabilità 
motorie, psicomotorie, viscerali e cognitive con terapie manuali, esercizi terapeutici e 
tecniche di riabilitazione neurologica 

• Verifica della rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 
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funzionale 
• Gestione di gruppi di ginnastica posturale  
• Utilizzo di terapia fisica strumentale 

 
Cooperativa Sociale Trigono, RSA Anni Azzurri – Volpiano (TO), Italia                     10/09 – 09/10 
Fisioterapista 

• Elaborazione e definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione e al 
superamento del bisogno di salute del paziente in autonomia e in équipe professionale 
multidisciplinare 

• Attività di prevenzione, cura e riabilitazione per la rieducazione funzionale delle disabilità 
motorie, psicomotorie, viscerali e cognitive con terapie manuali, esercizi terapeutici e 
tecniche di riabilitazione neurologica 

• Verifica della rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 
funzionale 

• Gestione pazienti terminali e di lunga degenza 
 
Studi 

 
 
 

Università Niccolò Cusano – Roma, Italia                                                                                           12/20 – in corso 
Laurea Magistrale in Scienze Motorie – Scienze e Tecniche dello sport 
 
FIFA – corso online in spagnolo e inglese                                                                                            05/20 – in corso 
Diploma in Football Medicine 
Moduli: Diagnosi e gestione degli infortuni e delle patologie comuni legate al calcio 

 
Scuola Italo Giapponese Shiatsu Namikoshi – Roma, Italia                                                               09/19 –12/21 
Corso da istruttore Shiatsu metodo Namikoshi 
Tesi:“Lo shiatsu per la voce” 
Voto: 30/30cum laude 
 
Formazione e Consulenza di Stefano Viciconte – Messina, Italia05/19 – 06/19 
“Le Disfunzioni miofasciali. Classificazione, diagnosi palpatoria e tecniche di trattamento”  
Relatore:Dott. Michele Finardi 
 
Associazione Spagnola Sotai HO/ Istituto Terapie Naturali Denis J. Binks – Roma, Italia            03/18 – 06/18 
Sotai Ho 
Relatori: Julio Ortiz Achar,Hashimoto C. Kitada Y. 
 
Scuola Italo Giapponese Shiatsu Namikoshi – Roma, Italia                                                              10/14 – 10/17 
Diploma Triennale di Operatore Shiatsu Professionista 
Tesi:“Lo shiatsu e il sistema neurovegetativo” 
Voto: 60/60 cum laude 
Moduli Rilevanti: Shiatsu per il diabete; Shiatsu per la gravidanza; Shiatsu per lo stress; Tecniche 
complementari allo shiatsu e taping neuromuscolare; Shiatsu e Chinesiologia con introduzione alle 
tecniche posturali e psicomotorie con il maestro Fabio Lattanzi; Principi di medicina tradizionale 
cinese e shiatsu sui canali energetici 
 
D.N.I. Dry Needling Italia – Roma, Italia                                                                                             09/17 – 09/17 
Dry Needling Tecnica Base 
Relatore: Dott. Riccardo Rosa; Dott. Armando Sciacca 
 
Istituto di terapie naturali Denis J. Binks – Roma, Italia                                                                   07/17 – 07/17 
Elementi di Massaggio Tradizionale Thailandese 
Relatore:Paola Frondoni  
 
Istituto di terapie naturali Denis J. Binks – Roma, Italia                                                                   01/17 – 03/17 
Riflessologia Plantare 
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Istituto di terapie naturali Denis J. Binks – Roma, Italia                                                                   10/15 – 02/16 
Drenaggio linfatico manuale – metodo Vodder 
Relatore: Dott. Roberto Taverna  
 
SIMAISS Scuola di medicina Integrata – Ravenna, Italia                                                                 06/16 – 06/16 
PNEIMED – Meditazione a indirizzo PNEI 
Moduli: Tecniche di equilibrio, rilassamento e meditazione a indirizzo psiconeuroimmunologia 
 
Dao Daolit – Messina, Italia                                                                                                                            05/12 – 05/12 
Advanced Reiki Healing System 
 
ADLM Associazione Riabilitazione neuro ortopedica – Messina, Italia                                                     07/09 – 07/09 
Corso pratico per l’empatia e il rilassamento 
Relatore: Dott. Paolo Monformoso 
 
IBITA – Messina, Italia                                                                                                                                  03/09 – 07/09 
Bobath corso base neurologico ortopetico (con ECM ed esame finale) 
Relatore: Dott. Giovanni De Giorgi 
 
Università degli Studi di Messina – Messina,Italia 10/05 – 11/08 
Laurea Triennale in Fisioterapia 
Tesi:“Il trattamento delle cicatrici patologiche” 
Voto di laurea: 106/110 
 
 
Lingue e Conoscenze Informatiche 

 

Lingue: Inglese(B2), Spagnolo(B2) 
 
IT: Microsoft Office Suite (Word; Excel; Power Point) 
 
 
Altre Attività ed Esperienze 

 

Dis-Co PNEI – Roma,Italia                              09/17 – ad oggi 
Membro della sezione trasversale Discipline Corporee 

• Redazione di articoli 
• Partecipazione a riunioni con i soci volta allo sviluppo di progetti e corsi formativi 
• Attività formativa interna 

 
Shiatsu per Amatrice – Amatrice,Italia                              07/17 – ad oggi 
Volontario 

• Ideatore, organizzatore e volontario dell’iniziativa “Shiatsu per Amatrice” volta a fornire 
trattamenti e assistenza gratuiti alle popolazioni colpite dal terremoto 

 
Operatore BLSD Adulto e Pediatrico – Roma, Italia                                                                                              06/20 
Scuola Tiziano Servizi e Formazione 
 
La settimana dello Shiatsu – Roma,Italia                                              09/19  
Relatore – Operatore Shiatsu 

• Partecipazione durante la settimana dello shiatsu alla giornata “Shiatsu e pratiche di lunga vita” 
• Relatore della presentazione “L’arte della longevità” 

 
Tre incontri sul corpo. Tre incontri sulla mente – Montesarchio,Italia                                 06/19 – 07/19 
Ideatore - Fisioterapista e Operatore Shiatsu 
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• Ideatore e curatore dell’evento patrocinato del Comune di Montesarchio. Tre appuntamenti 
strutturati in due parti: esercizi corporei mutuati da diverse discipline come Qi Gong, Yoga, 
Sotai; esercizi di respirazione e meditazione per principianti. 

 
Prima giornata studio nazionale S.I.G.S.N. – Terni,Italia                                              11/17  
Relatore – Operatore Shiatsu 

• Ideatore e organizzatore della giornata studio nazionale 
• Relatore della presentazione “Lo shiatsu e il sistema neurovegetativo” 

 
Woofer – Nuova Zelanda                                 09/13 – 11/13  

• Prestazioni di lavoro occasionali in cambio di vitto e alloggio 
 
Collettivo Fabrizio De Andrè – Messina, Italia 08/12 – 16/13  

• Creatore e ideatore del collettivo  
• Organizzazione e gestione di eventi culturali 

 
Pubblicazioni 

 

Barbera, C., Sinibaldi, “Dolore, Mente, emozioni. Un rapporto complesso e multi-dimensionale su cui agire in modo 
sinergico” in Pnei News n. 3-4 anno 2018 pp. 34-36 
 
“In Viaggio. Il cagnolino rise”, casa editrice Bookabook, Milano, Italia, 2018 (pseudonimo Stevani, A.) 
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