
Curriculum Vitae Professionale 

Fabio Massimo Moscatelli

E-Mail - fabiomassimo_moscatelli@yahoo.it

Istruzione   
Laurea  in Fisioterapia presso Università di Tor Vergata di Roma
Attestato di Abilitazione Professionale Terapista della Riabilitazione (leg.reg. Lazio)
Attestato corso di 6 anni in Osteopatia
Diploma ITIS in Informatica
Madrelingua Italiano – conoscenza lingua Inglese livello A2 
parlato/scritto/comprensione

Esperienze Lavorative
- collaboratore professionale Fisioterapista e Osteopata nella FIDAL (Federazione 
Italiana Atletica Leggera)2013, 2013-2014-2015-2016

– manifestazioni sportive in cui ho prestato collaborazione
      Golden Gala PIETRO MENNEA -2013-2014-2015-2016

               Campionati Europei juniores/promesse Tallin(Estonia)2014
               Campionati Mondiali di Marcia assoluti Roma 2015
               Campionati Europei assoluti Amsterdam 2016
                                         

– collaboratore professionale Fisioterapista e Osteopata S.S, Lazio Calcio settore
giovanile /primavera

- collaboratore Fisioterapista come dipendente con Asl Rmc di Roma Distretto XI 
Unità Operativa Riabilitativa. 
-Campionato Nazionale Professionistico di Serie A Calcio a 5 
  Vice Campione  D’Italia 1994-95 
-Collaboratore professionale Fisioterapista società semi-Professionistico Calcio a 5 
vincitrice coppa Lazio (Spinaceto 70)
-Referente Fisioterapista progetto ospedale territorio ASL RMC  nella riabilitazione  
paziente operato Ca mammario
-collaboratore Fisioterapista come dipendente presso IFO Polo Oncologico di 
Roma nella Riabilitazione del paziente oncologico in regime ospedaliero in ambito 
Neurochirurgico - Ortopedico – Ematologico – Otorinolarigoiatra – Ca Mammario – 
Toracico/Polmonare
Collaboratore fisioterapista come dipendente presso Tosinvest Ospedale San 
Raffaele Eur di Roma
-Collaboratore fisioterapista come dipendente presso Tosinvest Ospedale San 
Raffaele Eur di Roma
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-collaboratore come dipendente presso San Raffaele HSR M.te Tabor Roma  
-Tutor in praesentia Fisioterapista per il Corso di Laurea in Fisioterapia 
dell’Università di Tor Vergata di Roma 
-docente per il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Tor Vergata di 
Roma presso Ospedale Alesini CTO di Roma Scuola Terapisti della Riabilitazione
-Collaboratore professionale Fisioterapista Società Sora Calcio Campionato   
Primavera Professionistico
  esperienze di trattamento 
esperienza trattamenti riabilitativi in campo ortopedico 
                                                            traumatologico in fase acuta e post acuta
                                                            neurochirurgico 
                                                            oncologico 
competenza in trattamenti di fisioterapia con ausilio macchinari fisioterapici

– tecarterapia laserterapia , utrasuono terapia - cryo ultrasuono terapia
– trattamenti osteopatici
– terapia trigger point , tecniche manuali di Jones (tender point) , massaggio 

connettivale, massaggio trasverso profondo , massoterapia di tipo 
sportivo,linfodrenaggio manuale Vodder

– esperienza trattamento in idrokinesiterapia
– bendaggi funzionali (anelastici) kinesiotape (metodo Kenzo)-bendaggio 

moncone in amputato-bendaggio linfedema
– rieducazione posturale metodo tre squadre

competenza trattamenti in pazienti disabili gravi con disabilita conclamata 
paraparesi ;paraplegia;amputazione;dismorfismo grave;
e con pazienti con ritardo mentale e autismo
             

Capacita e competenze Sociali: 
Capacità di lavorare in gruppo maturata dalle esperienze in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse in situazioni di stress  durante attivita sportive 
agonistiche , pre gara e post gara.
Preferenza nel lavoro in equipe per raggiungere obiettivo di interesse comune.
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