Curriculum formativo e professionale

Dati anagrafici
Colombara Stefano, nato a Torino il 02/07/1969, residente a San Maurizio Canavese (TO), in
Strada Comunale della Gerbola 11, cell. 347-7960276, e-mail: fisioste@tiscali.it

Titoli di studio
-

Diploma di Osteopatia del corso organizzato dalla scuola S.I.O.Te.Ma. e riconosciuta dal
ROI, della durata di sei anni con esami finali, nel Novembre 2003;
Diploma di Fisioterapista (Terapista della Riabilitazione), conseguito nel 1996 presso
l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, con votazione di 55/60 ed
equipollente alla Laurea di 1° livello in Fisioterapia;
Diploma di maturità tecnica di Geometra conseguita nel 1989.

Esperienze professionali
-

Attualmente libero professionista osteopata-fisiosterapista presso proprio studio,
collaborazione con medico ortodontista e con ambulatorio di fisioterapia;
dipendente a tempo indeterminato presso Casa di Cura privata convenzionata con SSN,
Istituto Suore di San Giuseppe di Susa - Ville Turina Amione, San Maurizio C.se (TO),
come fisioterapista dal Marzo 2008 a Dicembre 2011;
dipendente a tempo determinato presso ambulatorio di fisioterapia sito in provincia di
Torino, come fisioterapista dal Gennaio 2007 al Gennaio 2008;
dipendente presso il Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli, S.Maurizio C.se (TO), come
fisioterapista dal Maggio 2005 al Dicembre 2006;
libero professionista dall’Agosto 2003 al Dicembre 2005 in collaborazione con centri di
riabilitazione post-chirurgica ortopedica, traumatologica, in ambito sportivo, di lungo
degenza e per trattamenti di Rieducazione Funzionale Osteopatica;
collaborazione dal 2000 con Studi Medici privati come Fisioterapista;
dipendente come Fisioterapista presso Casa di Cura Privata ”Villa Serena Spa”,
Piossasco (TO), convenzionata con S.S.N. ad indirizzo pneumologico e cardiologico dal
Luglio del 1999 all’Agosto del 2003;
dipendente come Fisioterapista in forza all’U.O. di Neuropsichiatria infantile
dell’Azienda Ospedaliera di Pinerolo (TO) dal Marzo del 1999 al Giugno dello stesso
anno con contratto a tempo determinato per sostituzione;
dipendente presso la Casa di cura privata “Istituto Climatico di Robilante” a Robilante
(CN), convenzionata con il S.S.N., ad indirizzo pneumologico, dal Novembre del 1996 al
Febbraio 1999 come Fisioterapista;
collaborazione con Società Sportive di calcio dal 1995, per tre anni, come
massaggiatore;
volontariato nella C.R.I. dal 1989 per due anni come Volontario del Soccorso.

Formazione e Corsi di aggiornamento
-

1°corso-convegno nazonale di “ortognatodonzia posturologia e osteopatia:
metodologie a confronto” organizzato da G.I.Ri.F a Varazze in settembre 2012;
Corso “fisioterapia e disordini temporo mandibolari” svoltosi il 21-22 luglio 2012
presso campus universitario di savona;
relatore al corso di formazione “lesioni da decubito e riabilitazione” organizzato da
AIUC a Boves (CN) a maggio 2012;
Frequenza 1° anno Master in Bioetica tenuto dalla Facoltà di Teologia di Torino;
Corso di formazione “Infezioni ospedaliere, tutela dal contagio tubercolare,
comportamenti e misure preventive” organizzato dalla Casa di Cura Ville Turina
Amione tenutosi a San Maurizio C.se a Gennaio 2010;
Corso di formazione “Trauma complesso dell’arto superiore: il progetto riabilitativo”,
organizzato dall’Azienda Ospedaliera C.T.O. Maria Adelaida di Torino e tenutosi a
Torino ad Ottobre 2009;
Corso di formazione “La scoliosi adolescenziale: strumenti di valutazione, protocolli
operativi ed esercizi”, organizzato dal GSS e tenutosi a Milano a Novembre 2009;
Corso di formazione “Se il chirurgo non opera…Riabilitazione muscolo-scheletrica in
primo piano” organizzato da Edi-ermes e tenutosi a Milano a Giugno 2009;
Corso di formazione “Rieducazione propriocettiva” organizzato da Edi-ermes e
tenutosi a Milano a Maggio 2009;
Corso McKenzie, “Diagnosi e terapia Meccanica Parte E – Gli arti”, organizzato da The
McKenzie Institute Italia e tenutosi a Brescia (BS) a Ottobre 2008;
Corso di formazione “Lesioni muscolari e attività sportiva” organizzato da Studiogest
S.r.l. e tenutosi a Genova a Marzo 2008;
Corso McKenzie, “Diagnosi e terapia Meccanica Parte D: Soluzione avanzata dei
problemi ed applicazione pratica”, organizzato da The McKenzie Institute Italia e
tenutosi a Moncalieri (TO) a Maggio 2007;
Corso McKenzie, “Diagnosi e terapia Meccanica Parte C: Soluzione dei problemi ed
applicazione pratica”, organizzato da The McKenzie Institute Italia e tenutosi a
Moncalieri (TO) nel Dicembre 2006;
Convegno di “Chirurgia e Riabilitazione delle protesi: articolazione di spalla, anca e
ginocchio”, organizzato dallo Studio Kaiser e tenutosi a Parma, 10-11 Giugno 2006;
Corso “Riabilitazione e malato di cancro”, organizzato dal Presidio ospedaliero
riabilitativo Fatebenefratelli e tenutosi a San Maurizio C.se, 19 Maggio 2006;
Corso McKenzie, “Diagnosi e terapia Meccanica Parte B: Il rachide cervicale e toracico”,
organizzato da The McKenzie Institute Italia e tenutosi a Milano in Ottobre 2005;
Corso McKenzie, “Diagnosi e terapia Meccanica Parte A: La colonna lombare”,
organizzato da The McKenzie Institute Italia e tenutosi a Milano in Marzo 2005;
Corso di aggiornamento su “Chirurgia e riabilitazione delle patologie tendinee della
spalla”, organizzato da StudioTerapico Kaiser e tenutosi a Parma in Febbraio 2005;
Corso di aggiornamento su “Patologia da microtraumatismi e sforzi ripetuti nello sport
e nel lavoro: la spalla”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.-I.C.O.R.M.A. e
tenutosi a Torino, in Novembre 2004;
“I° Corso Nazionale di Artroscopia per Fisioterapisti”, organizzato dalla Società Italiana
di Artroscopia e tenutosi a Roma in Luglio 2004;
Corso su “Ergoterapia e Propriocettività. Nuove frontiere in riabilitazione: arto
superiore e arto inferiore”, organizzato da Studio Terapico Kaiser e tenutosi a Parma
in Giugno 2004;

-

-

Corso di “Riabilitazione e chirurgia della spalla”, organizzato dal Concordia Hospital e
tenutosi a Roma in Maggio 2004;
Convegno di Traumatologia e Riabilitazione Sportiva, “The rehabilitation of sports
muscle and tendon injuries”, organizzato dall’Isokinetic e tenutosi a Milano in Aprile
2004;
corso di “Radiologia clinica ed Ortopedia applicata”, organizzato dall’AIFi e tenutosi a
Bologna in Marzo 2004;
“1° congresso di Idrokinesiterapia”, organizzato dall’Azimut e Hastafisio, tenutosi a
Biella, Dicembre 2003;
Corso nazionale di chirurgia ortopedica “Day Surgeri”, organizzato dall’ospedale
Koelliker di Torino e tenutosi a Torino, Novembre 2003;
di aver frequentato per il conseguimento del Diploma di Osteopatia i post-graduate:
1. L’intervento osteopatico in oftalmologia (due post graduate);
2. Odontoiatria ed occlusione;
3. L’intervento osteopatico nel post-trauma;
4. Fasciale in quattordici mosse;
5. L’approccio manuale nelle affezioni dell’apparato muscolo-scheletrico;
“Giornate Italo - Francesi di riabilitazione e ortopedia”, organizzate dalla SIFRO e
tenutosi a Milano in Giugno 2003;
“I corso di formazione in idrokinesiterapia”, organizzato dall’Azimut e tenutosi ad Asti,
Maggio 2003;
corso di “Aggiornamento multiprofessionale in tema di riabilitazione della spalla”
tenutosi presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale “Mons. Luigi
Novarese” a Moncrivello, Dicembre 2002;
“XI Giornata Cardiologica” organizzata dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di
Cuneo, Settembre 2001;
seminario su “ATM e trattamento di pazienti disfunzionali” con il Prof. T. Tanaka e
“trattamenti fisioterapici di supporto” con il Prof. M. Rocabado organizzato da Orteam
S.p.A. e tenutosi a Milano in Maggio 2001;
di essere stato Relatore in una giornata informativa riguardante la riabilitazione
respiratoria, organizzata dall’AITR nel 1999;
“Corso Teorico – Pratico di Bendaggio Funzionale” presso l’Istituto di Medicina dello
Sport FMSI-CONI di Torino, Novembre 1996;
di aver superato con esito positivo il corso di Volontario del Soccorso della C.R.I. Nel
1989.

