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PERSONAL INFORMATION

Marco Gibin
Via Ugo Foscolo 12, 20831 Seregno (Italy)
3209786846
Marco.Gibin@Hotmail.it
Sex Male | Date of birth 17/09/1985 | Nationality Italian

PREFERRED JOB

Osteopata - Fisioterapista

WORK EXPERIENCE
01/09/2005–01/11/2008

Allievo Fisioterapista
Università Degli Studi Di Milano
Tirocinio professionalizzante durante il corso di laurea in fisioterapia, presso le seguenti strutture
sanitarie:
Azienda Ospedaliera "San Carlo Borromeo" - Milano
Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" - Milano
Istituto Ortopedico "R. Galeazzi" - Milano
Istituto Nazionale Per la Lotta ai Tumori - MilanoPio Albergo Trivulzio - MilanoA.I.A.S. - Monza

07/01/2009–31/12/2010

Fisioterapista Domiciliare
Mosaico Home care S.R.L., Milano
Riabilitazione domiciliare di pazienti affetti da patologie ortopediche e neurologiche.
Trattamento di patologie cronico degenerative come Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla.

07/01/2009–31/12/2009

Fisioterapista
Associazione "La Nostra Famiglia" - IRCCS "Eugenio Medea", Bosisio Parini (Italy)
Riabilitazione di pazienti con cerebrolesioni acquisite, principalmente in età evolutiva, in regime di
ricovero o day hospital. Riabilitazione di patologie ortopediche in regime ambulatoriale.

07/01/2009–31/12/2010

Fisioterapista Domiciliare
Vivisol S.R.L., Milano
Riabilitazione domiciliare di pazienti affetti da patologie ortopediche e neurologiche.
Trattamento di patologie cronico degenerative come Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla.
Trattamento di patologie oncologiche e neurologiche in campo pediatrico.

01/09/2009–Present

Fisioterapista
A.S.D. Seregno Rugby, Seregno
Fisioterapista inserito nello staff medico della squadra di serie C "Seregno Rugby".

10/05/2010–Present

Fisioterapista
Istituto Ortopedico Galeazzi I.R.C.C.S., Milano
Trattamento di pazienti in regime di degenza e ambulatoriale con esiti di trauma o chirurgia protesica
principalmente di anca e ginocchio.
Trattamento di pazienti con esiti di interventi alla colonna. Trattamento di pazienti in Terapia Intensiva.
Turnazione in reparti di chirurgia protesica e Traumatologia dello Sport.
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Partecipazione a progetto ERAS, protocollo di riabilitazione precoce per protesi monocompartimentali
di ginocchio e protesi d'anca.
Referente formazione allievi fisioterapisti nel reparto di competenza.
07/01/2013–Present

Fisioterapista
Studio FTM, Giussano
Consulente Fisioterapista in libera professione.

13/10/2016–14/10/2016

Relatore
XVI Congresso S.I.C.O.O.P. - Tecniche di avanguardia in chirurgia protesica e artroscopica, Milano
(Italy)
Relatore nella sezione Medicina Riabilitativa con intervento "Management riabilitativo del paziente
ERAS operato di protesi monocompartimentale mediale di ginocchio: la nostra esperienza"

EDUCATION AND TRAINING
09/2005–11/2008

Laurea in Fisioterapia
Università degli Studi di Milano, Milano
Corso di Laurea in Fisioterapia.
Voto 110/110.

01/09/2009–14/11/2015

Osteopata
SOMA - School of Osteopathic Manipulation, Milano
Corso Part Time in Osteopatia della durata di 6 anni.Scuola accreditata dal R.O.I. (Registro degli
Osteopati Italiani).

10/2016–05/2017

Corso Postgraduate "Osteopatia in ambito pediatrico" I Livello
S.O.M.A. - School fo Osteopathic Manipulation, Milano (Italy)
Corso Postgraduate di specializzazione in Osteopatia in ambito pediatrico e neonatale.

19/11/2015

Corso per "Addetto Antincendio"
Istituto Ortopedico Galeazzi I.R.C.C.S., Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco, Milano
Rilascio di idoneità tecnica per addetto antincendio di struttura.

2010–2012

Aggiornamenti Obbligatori
Istituto Ortopedico Galeazzi I.R.C.C.S., Milano
Corsi obbligatori per il personale assunto riguardanti Privacy, cartella clinica e sicurezza sul lavoro.

27/11/2010–28/11/2010

Operatore Taping Kinesiologico
Associazione Italiana Taping Kinesiologico
Corso pratico di formazione sul Taping Kinesiologico applicato alla traumatologia sportiva,
prevenzione dai traumi e della fatica.
Docente: Prof. Rosario Bellia.

09/05/2009

Aggiornamento Kinesiotaping
Associazione Italiana Taping Kinesiologico
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Corso di aggiornamento Taping Kinesiologico.
Docente: Rosario Bellia.

12/06/2009

Corso di aggiornamento "Inserimento del personale infermieristico e
riabilitativo neo assunto all'IRCCS E. Medea"
Associazione "La Nostra Famiglia" - IRCCS "Eugenio Medea"
Inserimento e apprendimento di scale di valutazione nel reparto (FIM, WeeFIM, Ashworth, GMFM).

16/06/2009

Corso di aggiornamento "Il controllo delle infezioni nosocomiali:
l'importanza dell'igiene delle mani alla luce delle nuove linee guida
dell'OMS e del CDC di Atlanta"
Associazione "La Nostra Famiglia" - IRCCS "Eugenio Medea"
Disinfezione e igiene delle mani in fisioterapia.

02/2007

Corso di aggiornamento "Infortuni muscolari: Dalla riabilitazione al
ritorno allo sport"
Edi Ermes, Biella
Rieducazione post-traumatica nello sportivo e ritorno all'attività.

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Other language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C1

C2

C1

C1

C1

FCE - First Certificate Examination
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

I periodi di tirocinio e lavoro in equipe e indipendente mi hanno permesso di relazionarmi con il
personale sanitario e con i pazienti.
Da sempre ho seguito gli allievi fisioterapisti come tutor in reparto, con buon feedback da parte degli
stessi e dei coordinatori.
Sono stato soccorritore esecutore e operatore D.A.E. con mansioni di capo equipaggio
nell'associazione volontaria “Seregno Soccorso" per 5 anni.
Ho suonato per 2 anni in un complesso rock, con i quali componenti ho realizzato 1 Disco e 1 EP e
organizzato e suonato in oltre 80 concerti in tutta Italia.

Organisational / managerial skills

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendone le priorità e assumendone le
responsabilità grazie alle esperienze lavorative effettuate.

Sono in grado di prendere in carico pazienti con patologie croniche e complesse come esiti oncologici
anche in età evolutiva.
Sono in grado di comunicare in modo critico le mie conoscenze agli allievi, integrandole con le novità
che si presentano in campo medico e contestualizzandole in base a persona e necessità didattica.
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Sono in grado di organizzare eventi complessi riguardanti più persone e enti grazie all'esperienza
maturata nel campo musicale. Sono in grado di gestire situazioni di emergenza e stress, grazie
all'esperienza maturata in campo di Soccorso.
Job-related skills

Le esperienze nei vari campi della riabilitazione mi hanno permesso di sviluppare un'ampia visione del
percorso del paziente, dal trauma/chirurgia alla riatletizzazione.

Nel corso degli anni sono maturati progetti e collaborazioni che hanno portato alla stesura e
pubblicazione di articoli su SportMed e TerraRosa Magazine.

Recentemente si sono aperte delle possibilità di collaborazione professionale con l'associazione
ANDOS (Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno) e di consulenza osteopatica
preventiva con la Federazione di Ginnastica Italiana, che verranno sviluppate nei mesi a venire

Digital competence

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Digital competences - Self-assessment grid

Nonostante non abbia preparazione specifica, utilizzo quotidianamente gli applicativi del pacchetto
Office, in particolare Word, Excel e Power Point, oltre a browser come Internet Explorer e Google
Chrome, e programmi di editing audio e di immagini.
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