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Laureato nel 2013 in Fisioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro. Svolge l’intero percorso di formazione all’interno dell’ U.O.C di Medicina Fisica e 

Riabilitativa dell’azienda ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro, oltre che nelle sedi del Policlinico 

Universitario della medesima Università, e nel reparto di Fisiatria dell’ “Ospedale Civile Pugliese-Ciaccio” di 

Catanzaro. 

Discute la tesi sperimentale “Complessità Riabilitativa delle lesioni nervose periferiche”, partecipando ad un 

progetto inter-ateneo. 

Prosegue la formazione professionale incentrata sullo studio della postura partecipando al Corso di Alta 

Formazione Post-Universitaria in collaborazione con A.I.R.A.R. e l'Università di Roma Tor Vergata 

“Rieducazione Posturale Globale –RPG® secondo metodo Ph.E. Souchard” presso la sede I.R.C.C.S. della 

Fondazione Santa Lucia, centro d’eccellenza nel campo della riabilitazione e della ricerca scientifica. 

Partecipa ai corsi base ed avanzato di “Taping Kinesiologico®- secondo metodo Dott. R. Bellia”, in 

collaborazione con AIFI Calabria. 

Partecipa inoltre al corso base ed avanzato di “Terapia Miofunzionale” ,presso il Centro di Terapia 

Miofunzionale di Nocera Inferiore (Sa), del Dottor Antonio Ferrante. 

Intraprende il percorso da osteopata nel 2014 ed acquisisce il titolo di Esperto in Manipolazioni 

Osteopatiche. Attualmente continua la specializzazione e approfondisce lo studio in tale disciplina, presso 

la Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. di Roma. 

Matura esperienza lavorativa dapprima presso il Centro di Riabilitazione Estensiva “Giacobbe” di Isola Capo 

Rizzuto (Kr) dove si occupa di riabilitazione a favore di pazienti affetti da lesioni del sistema nervoso o 

dell’apparato mio-osteo-articolare, aventi origine da forme morbose o traumatiche con esiti invalidanti. 

In seguito presso il Centro di Riabilitazione a ciclo ospedaliero Intensiva Ortopedica “Sadel s.p.a.” di 

Cotronei (Kr), dove si occupa di riabilitazione a favore di pazienti affetti da lesioni traumatiche di natura 

prevalentemente ortopedica. 

Successivamente si dedica all’attività da libero professionista, trattando pazienti con patologie di carattere 

ortopedico, reumatico, sportivo, del sistema muscoloscheletrico, disturbi pediatrici e geriatrici ;  

 


