CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R.
445/2000)
Il/la sottoscritto CORDELLA MARCO, consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CORDELLA MARCO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2010 ad oggi

Fisioterapista dipendente Casa di cura medico riabilitativa “Villa Verde” Taranto attualmente
impiegato in ambulatorio FKT; esperienza nei reparti di Motoneurolesi, Cardiologia,
Cardiochirurgia, Pneumologia.

• Dal 2010 ad oggi

Fisioterapista dipendente “Centro di Medicina dello Sport” Taranto.

• 2018 - 2019

Docente a contratto Master in “Scienza e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica”. Università
degli Studi del Molise. Insegnamento Terapia Manuale Gomito-Polso-Mano.

• 2017- 2019

Assistente alla docenza del Master in “Terapia manuale e disordini muscoloscheletrici”
Università degli studi di Padova.

• Da Novembre 2012 ad oggi

Commissario esterno di Laurea “Università degli Studi di Bari” nelle sessioni di laurea in
Fisioterapia (in qualità di dirigente A.I.FI.)

• 2017-2018

Fisioterapista della tournèe teatrale “ODIO AMLETO” Garko Gabriel, Pagliai Ugo, Gassman
Paola.

• 2016-2017

Responsabile scientifico e Organizzazione formazione ECM per fisioterapisti Casa di cura
Medico Riabilitativa “VILLA VERDE Taranto” (Riabilitazione della spalla – La scoliosi)

• dal 2009 al 2012

Fisioterapista Ufficiale TARANTO CALCIO campionati di Lega Pro 2009/10 2011/12 (Iscrizione
settore tecnico F.I.G.C. dal 2009)

• dal 2009 al 2012

Centro di riabilitazione polivalente O.S.M.A.I.R.M.

• dal 1-2-2009 al 20-9-2009

• 2012-2013-2014

Fisioterapista “Casa di cura medico riabilitativa Villa Bianca” Martina Franca (Riabilitazione in
acqua, attività ambulatoriale e di reparto).
Casa Circondariale di Taranto: Riabilitazione a progetto Detenuti; Organizzatore e docente del
progetto riabilitativo sul tema “Primo soccorso in traumatologia sportiva”, “Liberi di muoversi”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 26/11/2008
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sanitaria di Fisioterapista.
Tesi scientifica in: “Rieducazione del rachide toraco-lombare in seguito a crollo vertebrale da
trauma trattato con intervento di Cifoplastica”
• 2014-2015

Master biennale in “TERAPIA MANUALE E RIABILITAZIONE MUSCOLOSCHELETRICA”
Università degli studi di Padova

• 2016-2017

Master biennale in “MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL’AREA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE.”
Università Pegaso – Napoli

• 2015 ad oggi

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti di Bari in qualità di Direttore responsabile del periodico “La
nostra voce, Fisioterapisti”

• 2017-2018

Responsabile scientifico del corso (50 ECM): “Trattamento fisico dell’edema linfovenoso
secondo evidence based medicine” Dott. J.P. Belgrado
8,9,10 settembre 29,30 settembre 1 ottobre 3,4,5 novembre 2017.
2,3,4 marzo 23,24,25 marzo 13,14,15 aprile 2018

• 2017

• 2016
• 2016
• 2016

•2017-2015-2014-2012-2009

Responsabile scientifico e docente del corso “Shoulder” Chris Littlewood PT – BHSc (Hons),
MSc, PhD Dip. MDT, FHEA – Univ. Of Sheffield (Lecce, 7-8- Ottobre 4-5 Novembre 2017)
Metodo McKENZIE (AIFI – Lecce, febbraio 2016)
Corso di manipolazioni vertebrali. Dott. Marco Barbero (Milano)
9-10 Aprile / 21 maggio 2016
Il dolore miofasciale e le basi del dry needling. Dott. Fernández de las Peñas (Firenze)

Corso: BLS-D (Basic Life Support – Early Defibrillation) “Casa di Cura Villa Verde”

• 5-6 Novembre 2012

Corso teorico pratico di RIABILITAZIONE RESPIRATORIA (AIFI Puglia)
Dott.ssa ft. Foggetti Anna – Dott.ssa ft. Rosa Anna Fanelli

• 14-15 Maggio 2011

KINESIO TAPING KT1 – KT2 (Kinesio Taping Association International)
Dott. Stefano Frassine

• 23 Dicembre 2011
• dal 3 al 8 Novembre 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE

Il Bendaggio funzionale e le Ortesi nella traumatologia, nella riabilitazione e nello sport.
LA RIABILITAZIONE IN ACQUA
Dott. Bortone Antonio – Corso base teorico-pratico 1° livello (40 ore - AIFI Puglia)

DIRIGENTE REGIONALE AIFI PUGLIA in qualità di Tesoriere, Responsabile stampa &
marketing.
DIRETTORE RESPONSABILE periodico “La nostra voce, Fisioterapisti”
Trimestrale a cura di AIFI Puglia – Associazione Italiana Fisioterapisti – Registrazione c/o il
Tribunale di Taranto n 584 del 27.06.01 e spedita in formato cartaceo in Puglia.
Regolarmente iscritto (dal 2009) al settore tecnico della FIGC (Federazione Italiana Giuoco
Calcio) in qualità di FISIOTERAPISTA
Organizzatore e responsabile scientifico di congressi ECM:
“Trattamento fisico dell’edema linfovenoso secondo EBM” Jean Paul BELGRADO - Bruxelles
(50 ECM)
“Shoulder” Chris Littlewood PT – BHSc (Hons), MSc, PhD Dip. MDT, FHEA – Univ. Of Sheffield
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“La riabilirazione della spalla” Casa di cura Villa Verde Taranto (40 ECM)
“Il trattamento EBM della scoliosi” Casa di Cura Villa Verde Taranto (32 ECM)
“Professioni Sanitarie: evoluzioni normative, autonomia e responsabilità nei contesti
organizzativi” c/o Auditorium Ospedale SS Annunziata (Taranto).
“Il mal di schiena nell’epoca dell’evidence: dalla definizione alla diagnosi differenziale in
fisioterapia” AIFI Puglia 11 ECM
Rappresentante degli studenti nel consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel Consiglio di
C.d.L. in Fisioterapia (2006/2008).

CONVEGNI-CORSI FREQUENTATI
Solo ECM
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24,25-5-2019
“NefroUpdating 2019” Giornate nefrologiche Gabreilla Sebastio
Relatore: L’assistenza riabilitativa nelpaziente con malattia renale cronica: ruolo e compiti del
fisioterapista.
30-9-2017
“Problematiche caviglia-piede: dall’infortunio al return to sport”
AIFI Puglia
27-5-2017
“Il dolore cronico in riabilitazione”
AIFI Puglia (in qualità di docente)
22-4-17
“Riadattamento del ginocchio: dalla neurologia allo sport”
AIFI Puglia
7/8-4-2017
9-4-2017
“La protesi inversa di spalla: dalla chirurgia alla riabilitazione”
dott. Garofalo – dott. Castagna
Aprile 2017
“Evidenze scientifiche nel trattamento riabilitativo per le deformità del rachide in età evolutiva”
AIFI Puglia
18-2-2017
“Dalla vision alla mission: identità professionale e associativa”
AIFI Puglia
5-11-2016
“Tecniche d’immagine in ortopedia e traumatologia”
AIFI Puglia
8-10-2016
“L’utilizzo della manipolazione HVLA nella terapia manuale”
23/24-9-2016
“Esame e trattamento integrato del piede e dell’arto inferiore”
AFMC
18-5-2016
“Il mal di schiena nell’epoca dell’evidence: dalla definizione alla diagnosi differenziale in
fisioterapia”
AIFI Puglia (dott. Cordella in qualità di relatore)
28-5-2016
“Diabete, vitamina D e osteoporosi”
Diapo eventi e congressi
22-2-2016
“Introduzione alla Meccanotrasduzione”
AIFI Puglia
5-3-2016
“Fisioterapia dello sport”
AIFI Puglia
16-1-2016
“La spalla tra totem e tabù”
AIFI Puglia
27-28-29 novembre 2015
“Corso AIDMOV di drenaggio linfatico manuale “original methode Dr. VODDER”
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Motus Animi – A.I.D.M.O.V.
21-11-15
“OSTEOPOROSI: dalla fisiopatologia alla corretta prescrizione farmacologica”
Motus Animi
6-5-2015
“La riabilitazione nel servizio sanitario regionale”
AIFI Puglia
10-4-2015
“Il fisioterapista nell’approccio osteopatico: dalla valutazione al trattamento nelle
neurocervicobrachialgie”
AIFI Puglia
Ottobre 2015
“Formazione quadri: dallo statuto del fisioterapista alla progettazione dell’attività”
AIFI Nazionale
14-2-2015
“Anatomia Palpatoria in Terapia Manuale”
dott. Maselli Filippo, dott. Giovannico Giuseppe
31-7-2014
“Nuovi ruoli e responsabilità del fisioterapista: quali prospettive per valorizzare la professione
nella nostra regione”
1-3-2014
“L’utilizzo dell’ICF nella progettazione dell’intervento riabilitativo”
5-10-2013
“Il fisioterapista libero professionista: attualità e nuovi orizzonti”
21-9-2013
“La riabilitazione post traumatica: primo intervento e recupero funzionale”
8-6-2013
“La SLA: conoscerla per affrontarla”
18-5-2013
“Gestione del paziente domiciliare complesso: valutazione fisioterapica e principi di terapia”
in qualità di docente
6-4-2013
“Governo clinico e formazione, revisione della letteratura”
16-2-2013
“Principi di Terapia Manuale” Dott. Giovannico G. - dott Maselli F.
31-3-2012
“Risk management: responsabilità del Fisioterapista”
9-6-2012
“I nuovi orizzonti della professione tra empowerment, etica e deontologia.”
28-6-2011
“Nuovi Fisioterapisti: tra sviluppo e managerialità verso l’Europa”
26-2-2011
“Aspetti giuridici, etici e deontologici della professione di fisioterapista”
4-6-2010
“I fisioterapisti nei sistemi sanitari regionali: realtà locali a confronto e progetti di rete”
08/09/2009
“I fisioterapisti nei sistemi sanitari regionali: realtà locali a confronto e progetti di rete”
10/05/2008
“La prevenzione delle patologie dell’apparato locomotore e della colonna vertebrale”
25/02/2008
“La sanità Jonica tra formazione e risk management”
25-26/01/2008
“Terzo incontro ionico di cardiologia riabilitativa e preventiva”
8-9/05/2007
3° corso di aggiornamento Neuroscienze 2007: “Attualità
Diagnostico-Terapeutiche”
26/05/2007
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

2° Focusing Ionico Salentino sulle malattie dell’apparato locomotore: “Ruolo delle linee
guida nella moderna gestione del paziente artrosico”
17/04/2007
“Professioni sanitarie: Evoluzioni normative, autonomia e responsabilità nei
contesti organizzativi”
13/11/2006
“Idrocefalo cronico dell’adulto:una demenza trattabile?”
06/10/2006
“Corso teorico pratico di cardiologia neonatale”
27/05/2006
“La persona con lesione midollare: il diritto alla salute, alla ricerca e
alla piena inclusione sociale”
20/05/2006
Fisioterapia: “In ordine…..con l’ordine”
06/05/2006
“Lo scompenso cardiaco in fase avanzata: possibilità di terapia medica e chirurgica”
25/03/2006
“La geriatria per l’anziano: dalla prevenzione alla riabilitazione”
24/03/2006

ESPERIENZE DI TIROCINIO

“Contenuti recuperativi per l’età involutiva e per le sindromi psicorganiche”
18-19/11/2006
“Secondo incontro Ionico-Salentino di Cardiologia Riabilitativa e
Preventiva”
20/10/2004
Seminario di Aggiornamento: “Cerebrolesioni acquisite e congenite,
trattamenti riabilitativi”
Effettuate 1500 ore di Tirocinio c/o strutture ASL Taranto, Ospedale SS Annunziata TA in campo
Neurologico, Ortopedico, Neurochirurgico, Rianimazione, Terapia intensiva, Cardiologico,
Paralisi cerebrali infantili, Chirurgia Generale.

MADRELINGUA
SECODA LINGUA

OBIETTIVI

ITALIANO
INGLESE (BUONA CONOSCENZA)

Formazione

Ai sensi della L. 196/03 esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

FIRMA OSCURATA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

