
 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Cognome//Nome Ibba/Giulio Vittorio
Indirizzo Via Amedeo Bocchi 78 – 00125 Roma

Telefono Mobile +39 349 6602079

E-mail giuliovittorioibba@yahoo.it

Cittadinanza Italiana/britannica

Data di nascita 10/08/1976

Sesso Maschile

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Fisioterapista/Osteopata

Esperienza professionale

Date 02/2004 2021

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista/Osteopata

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Centro Fisioterapico Lido di Ostia srl  – Corso Duca Di Genova 26, 00121 Roma

Tipo di attività o settore Settore Medico

Date 01/2003 – 12/2003

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ronconi – Via Giovanni di Pian Del Carmine 19, 00125 Roma

Tipo di attività o settore Settore Medico

Date 12/2001 – 12/2002

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista

. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Villa Dei Pini – Via Casal Del Brocco 19, Anzio

Tipo di attività o settore Settore Medico
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Istruzione e formazione

Iscrizione ALBO FISIOTERAPISTI

Date

N. 3850 DAL 20.03.2019

11/2004 – 11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Osteopatia

Principali tematiche/competenza Trattamento Osteopatico

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

Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Date

C.E.R.D.O.
Centre pour l’ Etude, la Recherce et la Diffusion Ostheopatiques 
Scuola Post Laurea 

1/1997  – 12/2000

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in Fisioterapia

Principali tematiche/competenza
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Fisioterapista
“La Sapienza” – Università degli Studi di Roma

Diploma di Laurea

Date
Titolo della qualifica rilasciata

09/1990 -  06/1995
Diploma di Maturità Scientifica

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

Livello nella classificazione nazionale o internazionale

                    Corsi di Formazione 
                             Post – Laurea

Liceo Scientifico “C.B. Cavour” Roma

Diploma di scuola secondaria superiore

Date
Corso di 

Date
Corso di 

2022
Corso base HVLA presso Istituto Osteopatico Dr Carollo Alessandro

2019
“RIFLESSOLOGIA PLANTARE IN RIABILITAZIONE”
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Date
Corso di

Date
Corso di

Date
Corso di

Date
Corso di

Date
Corso di

Date
Corso di

Date
Corso di

Date
Corso di

1-2/04/2017
“TRATTAMENTO TRIGGER POINT TEORIA E PRATICA”

3-4/10/2015
“MASSAGGIO MIO-FASCIALE – IL TRONCO”

15-16/11/2014
“TAPING DRENANTE E PROPRIOCETTIVO”

2013
“RIEDUCAZIONE POSTURALE SECONDO METODO MEZIERS”

11-12/06/2004
“CONVEGNO INTERNAZIONALE RIABILITAZIONE E CHIRURGICA SPALLA”

   
   29/05/2004
  “VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE PROPRIOCETTIVA DELLA STABILITA’ 
POSTURALE,    DELL’ARTO INFERIORE E DEL RACHIDE”

   20-21/11/2003
   “STROKE, UN PERCORSO INTEGRATO DALL’APPROCCIO DIAGNOSTICO – 
TERAPEUTICO AL RECUPERO FUNZIONALE”

  12/12/2003
  “IL MANAGEMENT SANITARIO NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE CURE 
DOMICILIARI”

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiano/Inglese

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza maturata all’estero nei miei primi anni di vita fino all’adolescenza ed alle 
mie conoscenze personali. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza con persone di 
diversa estrazione sociale e culturale, nonché di disabilità sia fisica che psichica o 
comportamentale.

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali.

Sono in grado di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati. E quindi di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico/clientela.
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Capacità e competenze tecniche Per quanto riguarda la mia esperienza in fisioterapia in questi dieci anni, ho sviluppato
e applicato        in ambito neurologico, le tecniche Kabbat e Perfetti. In ambito 
ortopedico, sono stato spesso a contatto con atleti e non, ed ho acquisito competenze 
specifiche nella riabilitazione delle più comuni patologie ortopediche quali: riabilitazione 
del crociato anteriore; riabilitazione post fratture arti superiori ed inferiori; patologie della
colonna vertebrale (in tutti i suoi tratti); 

Inoltre in ambito osteopatico, mi occupo sia della prevenzione che del tentativo di 
guarigione del paziente attraverso specifiche tecniche manipolative acquisite in sei anni
di studio e tirocinio manuale. Le manipolazioni sono effettuate dopo una attenta 
anamnesi, valutazione, test di mobilità, e soprattutto, sono non invasive per il paziente. 
Lo scopo del trattamento osteopatico è si di risolvere il sintomo del paziente, ma 
soprattutto di tentare di ridare equilibrio al suo corpo.

              Terapia Fisica (macchinari) Uso abitualmente a scopi terapeutici i seguenti ausili: tecar terapia; ipetermia; laser 
terapia; magneto terapia; ultrasuono terapia; correnti antalgiche; radar terapia; 

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo 
Excel  e Word che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla 
gestione dei pazienti nelle mie esperienze lavorative. 

Altre capacità e competenze Fin dall’infanzia ho praticato sport. In particolar modo dai 14 ai 22 mi sono dedicato alla 
disciplina di sprinter (100, 200 metri e 4x100) in atletica leggera, nella quale ho 
raggiunto livelli importanti, sia in ambito nazionale che internazionale (rappresentando 
più volte la nazionale italiana giovanile. 

Questo disciplina mi ha aiutato a confrontarmi con i miei limiti e con la concorrenza 
degli altri atleti. Grazie a questa esperienza ho rafforzato la capacità di gestire le 
situazioni di stress, in modo da  raggiungere il più possibile un sano equilibrio psico-
fisico.

Patente Automobilistica (patente B)
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