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Domenica Cerrito

INFORMAZIONI PERSONALI Domenica Cerrito

Fisioterapista

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2018/2019

Assistente alla didattica (dei distretti caviglia/piede e lombare) al Master in
“Terapia manuale ed Esercizio Terapeutico”, presso l’università degli studi di
Bologna.

Dal 12 Aprile 2017

R.s.s.a Villa Calamuri, via dei Campi Inglesi, SP 358 Otranto-Uggiano (LE)
Attività: responsabile settore di fisioterapia, valutazione e intervento
riabilitativo nel campo ortopedico e neurologico, idrokinesiterapia, assistenza
nelle a.d.l. dei degenti, valutazione e scelta di ausili, formazione degli
operatori socio-sanitari.

Da Febbraio 2016 a
Dicembre 2017

Ambulatorio polispecialistico Check-up, via Tancredi, Parabita (LE) 73052
Attività: medicina fisica e riabilitazione funzionale del paziente che presenta
problematiche relative all’apparato locomotore.

Da Luglio ad
Agosto 2016

Vittoria resort  spa, via Catona Otranto (LE) 73028
Attività: consulenza fisioterapica, gestione del percorso benessere e della
palestra, massoterapia.

Gennaio 2016

Centro di Riabilitazione Valente, via Manzoni 99 Miggiano (LE) 73035
Attività: cura e riabilitazione del paziente che presenta perdita o
alterazione dell’apparato locomotore.

Da Settembre 2015 a
Settembre 2017

Fisioterapista ufficiale dell’A.P. volley Otranto, II divisione femminile.
Attività: Gestione dell’atleta infortunato, intervento in campo.

Dal 18 Maggio al
30 Agosto 2015

Ospedale Infantile Regina Margherita, p.zza Polonia 94 Torino 10126
Attività: valutazione e trattamento delle principali patologie muscoloscheletriche congenite o acquisite dell’età evolutiva, valutazione e scelta di
ausili, formazione ed informazione dei genitori.
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Dal 27 Settembre 2014 al
16 Agosto 2015

Residenza Principe Oddone (r.s.a.), c.so Principe Oddone 24 Torino 10122
Attività: valutazione e intervento riabilitativo nel campo ortopedico e
neurologico geriatrico, assistenza nelle a.d.l. dei degenti, valutazione e scelta
di ausili, formazione degli operatori socio-sanitari sulle corrette tecniche di
movimentazione dei degenti.

Dal 19 Maggio al
17 Giugno 2014

Isokinetic FIFA Medical Centre of Excellence, via Rosmini 5/a Torino 10126
Attività: trattamento dello sportivo infortunato, rieducazione funzionale in
acqua ed in campo, interventi di follow-up programmati assieme a medici
fisiatri, ortopedici e chiropratici.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2017 al 2018

Master universitario biennale di I livello in “Terapia manuale ed Esercizio
Terapeutico”, conseguito presso l’università degli studi di Bologna; abilitante
al titolo di Orthopaedic Manipulative Therapist (OMT).

Dal 2011 al 2014

Laurea in Fisioterapia (SNT/2) presso l’ Università degli studi “Aldo Moro” di Bari,
facoltà di Medicina e Chirurgia, con voto 110/110

Dal 2006 al 2011

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo L. Da Vinci di
Maglie, con punti 82/100

CORSI E CONVEGNI
•26/27 Maggio 2012

Il Salento accoglie la Riabilitazione Sportiva

• 8/9 Giugno 2012

Incontri pneumologici salentini

•26 Gennaio 2013

Lo stile di vita degli adolescenti

• 8 Aprile 2013

BLS e Primo Soccorso

• 13 Aprile 2013

MIELOLESIONI: dall’evento traumatico al reinserimento sociale

• 14/15 Giugno 2013

Antonio Blasi memorial, III edizione, master fellow ACCP

• 14/15 Febbraio 2015

Bendaggio funzionale di base: tecnica europea

•28 Marzo 2015

Fisioterapia applicata allo sport (5° congresso scientifico A.I.F.I.)

• 4/5/6 Giugno 2015

7° congresso di Traumatologia Pediatrica
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• 11/12/13 Dicembre 2015

Mulligan Concept base

• 5 Marzo 2016

Corso e laboratorio pratico di fisioterapia dello sport

•14 Maggio 2016

Corso teorico-pratico di terapia cellulare attiva: INDIBA active system

• 8/9/10 Aprile 2016
27/28/29 Maggio 2016
1/2/3 Ottobre 2016

Corso di Terapia Manuale Neonatale e Pediatrica

• 7/8 Maggio 2016

Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico nell’incontinenza
urinaria femminile e maschile

• 7/8/9 Ottobre 2016

Karel Lewit functional approach

• 5 Novembre 2016

Tecniche di immagine in ortopedia e traumatologia

• 12 Gennaio 2018

Incontro Scientifico “Topics in Musculoskeletal Therapy” attualità in
ambito di fisioterapia muscolo-scheletrica

•16 Marzo 2018

Corso di formazione generale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

•23 Febbraio 2019

Rehabilitation advance in shoulder pain.
Le sindromi dolorose di spalla: dalla diagnosi differenziale all’instabilità

•8 Marzo 2019

Incontro Scientifico “Topics in Musculoskeletal Therapy” attività fisica e
fattori di contesto integrati in una pratica clinica basata su prove di
efficacia.

•23 Marzo 2019
•28 Settembre 2019

Le deformità del rachide in età evolutiva: dalla prevenzione primaria al
percorso riabilitativo.
La fascite plantare: cause e rimedi

•11/12/13 Ottobre 2019

I Congresso nazionale Federazione Ordini TSRM PSTRP

•26/27 Ottobre 2019

I fondamenti della medicina basata sull’evidenza (FAD)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

B2

Produzione
orale
B2

B2

A1

A1

A1

Ascolto

Lettura

Interazione

inglese

B2

B2

francese

A2

A2
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Competenze relazionali

Capacità sociali e relazionali molto buone per indole, ma anche
perché acquisite attraverso il costante contatto con interlocutori
di vario genere.
Attitudine nel lavorare in equipe. Capacità di creare in un clima di
lavoro sereno e disteso, nella ferma convinzione che la qualità
delle relazioni umane faciliti e sviluppi quell’indispensabile spirito
di collaborazione e di tensione al risultato che una buona
organizzazione richiede; ottima disposizione all’ascolto e alla
mediazione, buona capacità di analisi e di flessibilità di pensiero.

Competenze gestionali

Senso dell’organizzazione.
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al
rapporto con il pubblico.

ALTRE INFORMAZIONI

Atta alle attività creative, buone capacità di utilizzo del computer
(pacchetto Office) di internet e della posta elettronica.
In possesso della patente di guida B ed automunita.
Spot praticati attualmente sono pallavolo e nuoto.
Inscritta alle liste speciali di collocamento, all’ AIFI, al GTM e al
n.171 dell’albo della professione sanitaria di Fisioterapista.

FIRMA oscurata ai sensi della vigente normativa sulla privacy
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