
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VELLER GIANMARCO 

Indirizzo  VIA BREGONZA 11, BROGLIANO (VI) 36070 

Telefono  3479003378 – 0445/947323 

   

E-mail  gianmarco.veller@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/02/1990 

 
 
   
  Da Giugno 2015 ad oggi. 
  IPAB di Vicenza. 
 
  Centro Servizi per pazienti non autosufficienti,  temporanei e 
definitivi. 
 Riabilitazione geriatrica, neurologica ed ortopedica. 
 Fisioterapista  libero professionista. 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Da Dicembre 2013 a Maggio 2015. 

Rehability e sport center di Cornedo Vic.no (Vi). 

 

Centro di medicina fisica e riabilitazione 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riabilitazione ortopedica, sportiva e neurologica 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da-a) 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

Da Gennaio 2016 

 

Università degli studi di Genova, campus di Savona 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro      

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Tipo di impiego 



   

 Principale materie 
/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 
 

 

 Date (da-a) 

 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 Principale materie 
/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

Master in riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici 

 

 

Master Universitario di 1° Livello 

 

 

Dal 2010 al 2013 

 

Università degli studi di Verona 

 

 

Corso di Laurea abilitante alla professione di Fiosioterapista 

 

 

Fisioterapista 

   

  

 
    Dal 2004 al 2009  
    ITIS V.E. Marzotto di Valdagno (Vi) 
 
   
   
  Perito in elettronica e telecomucazioni 

 
  04.04.12. Il ruolo del sistema piede e caviglia nelle disfunzioni  
distorsive acute, sub acute e croniche. Approcci evidence based; 
  28.05.12. Massaggio e massaggio connettivale reflessogeno; 
  13.10.12. AIFI Buone pratiche di fisioterapia con la persona 
anziana; 
  07.11.12 e 14.12.12. Comunicazione terapeutica,strategie e 
tecniche comunicative; 
  01.12.12. attualità e percorsi di cura per la Sla; 
  09.03.13. approccio Mckenzie corso teorico; 
  (24 e 25).06.13. Introduzione al Drenaggio Linfatico Manuale 

secondo il metodo Vodder;  

   20/21.06.14 e 19/20.07.14. La riabilitazione posturale globale   
dalla valutazione al trattamento" 
  Da Giugno ’15 a Novembre ‘15. Manipolazione fasciale, 
metodo Steccco 1° e 2° livello. 
 
   
 

                                                   

MADRELINGUA 
  

ITALIANA 

       •    Date (da – a) 

       •        Nome e tipo di    

istituto di istruzione o 
formazione 

 

       • Qualifica conseguita 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
E  CONVEGNI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 



   

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
-Seminario (07.11.12 e 14.12.12) Comunicazione 
terapeutica,strategie e tecniche comunicative;  
-Frequenza del primo anno del Cdl in Scienze infermieristiche 
e  svolgimento del relativo tirocinio didattico, dove ho 
acquisito la capacità di interagire con i pazienti in modo 
costruttivo e ad instaurare una relazione d’aiuto.  
-Assistenza fisioterapica alla società sportiva di calcio a 5 MIR 
Montecchio Maggiore (Vi) stagione 2013/14, serie B, dove ho 
acquisito la capacità di rispondere ai bisogni sanitari e 
psicologici degli atleti. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 Cooperazione presso l’associazione AVIS  ed in associazioni sportive 
come dirigente/fisioterapista, dove ho potuto sviluppare capacità 
relazionali ed affinare le metodiche del lavoro in Team. 
 
-II° Congresso nazionale di fisica strumentale applicata alle patologie 
fisioterapiche;  
- buona conoscenza tecarterapia, laserterapia, ultrasuonoterapia, TENS, 
onde d’urto. 
-utilizzo sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office. 
 
Patente B (automunito). 
 

 

   

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03”.   
 
 

12/04/2015                                                                                                   Gianmarco Veller 
 

  

 
   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


