F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TOVO RICCARDO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

riccardo.tovo@aulss5.veneto.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 01/01/2019 AD OGGI
AULSS 5 Polesana
Presidio ospedaliero di Rovigo, U.O.C. Medicina fisica e riabilitazione
Fisioterapista, full time, contratto tempo indeterminato
Lavoro nei reparti ospedalieri, ambulatoriale e presso l'istituto penitenziario.
Eseguo riabilitazione nei vari ambiti, in particolare ortopedico, neurologico e dell'incontinenza
urinaria maschile
Dal 09/02/2022 mi è stato attribuito l’incarico di “coordinamento area ribilitativa
Rovigo/Trecenta/Adria”
Dal 27/04/2009 al 31/12/2018
AULSS 6 Euganea (in precedenza azienda ULSS 17)
Presidi ospedalieri di Monselice, Schiavonia, Conselve.
Fisioterapista, full time, contratto tempo indeterminato
Riabilitazione nei vari reparti di degenza, ambulatoriale, e in reparto di riabilitazione con pazienti
con problemi di tipo ortopedico, neurologico e traumi cranici
Dal 24/9/2017 al 26/04/2009
Azienda ULSS 17
Ospedale di Monselice
Fisioterapista, full time, 2 contratti a tempo determinato
Riabilitazione in ambito territoriale presso i distretti di Conselve, Monselice, Este e presso il
centro diurno per anziani “Villa in villa” di Villa Estense.
Riabilitazione in ambito ospedaliero nei vari reparti di degenza ed ambulatoriale.
Da Agosto 2006 a Settembre 2007
CEMES (PD), (centro convenzionato con ssn)
Fisioterapista, libera professione
Riabilitazione di tipo ambulatoriale, idrokinesiterapia in vasca riabilitativa
Dal 01/03/2005 al 31/12/2005
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Cooperativa Carpe Diem
Presso “Casa albergo per anziani” Lendinara (RO)
Fisioterapista, libera professione, 22 ore a settimana
Riabilitazione in ambito geriatrico
Dal 01/01/2005 al 31/07/2006
Fisiocenter (Cavarzere, VE)
Fisioterapista, libera professione
Ambulatorio di riabilitazione in ambito prevalentemente ortopedico
Dal 15/01/2003 al 31/12/2004
CEMES (PD), (centro convenzionato con ssn)
Fisioterapista, Full time, contratto a tempo indeterminato
Riabilitazione di tipo ambulatoriale, terapia fisica e idrochinesiterapia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE ACCADEMICA

27/01/21
Università degli studi di Roma “UNITELMA SAPIENZA”
“Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”
Master di primo livello
19/10/05
Università degli studi di Genova
“Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici”
Master di primo livello
15/02/02
Università degli studi di Padova
Laurea in fisioterapia

PRINCIPALI CORSI NON
ACCADEMICI

30/11/19
Riabilitazione del pavimento pelvico nell'incontinenza urinaria e fecale. Durata 24 ore
06/03/16
La riabilitazione del paziente neurologico: il trattamento della fase acuta al domicilio secondo il
concetto bobath. Durata 4 giornate.
22/11/2015
Manipolazione fasciale (metodo Stecco) I e II livello. Durata 12 giorni.
20/12/09
Rieducazione posturale, metodo Mézières applicato al gruppo. Durata 28 ore.
17/06/07
Metodo Mézières, moduli base ed avanzato. Durata di 15 giorni.
21/05/03
Trattamento della fascia con la metodica dei pompages (metodo Bienfait). Durata 32 ore.
11/05/03
Corso base di idrokinesiterapia (tecnica A.S.P. Approccio Sequenziale Propedeutico). Durata 76
ore.
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ALTRI CORSI

17/11/21
La sicurezza clinica a tutela della responsabilità: nozioni di rischio clinico e di medicina legale e aspetti assicurativi

18/08/21
Corso per addetti antincendio in attività a rischio elevato – retraining
01/07/21
BLSD (Basic life support) AHA
29/01/21
La riabilitazione individuale e di gruppo nelle patologie vertebrali
12/10/20
FAD: linee guida sul conflitto di interessi: strumento importante per prevenire la corruzione
30/11/19
Strategie per il recupero delle ADL nel paziente neurologico
19/08/19
FAD: La gestione del rischio clinico – applicazione alla pratica clinica. La prevenzione delle
cadute in ambiente ospedaliero.
27/09/13
Indicazioni chirurgiche e riabilitative per la spalla patologica
16/05/13
Educare alla salute del pavimento pelvico
24/10/12
La cervicobrachialgia: inquadramento diagnostico, riabilitativo e terapeutico
14/07/12
Pejo – Terme e benessere: binomio vincente per una vita “in salute”
12/12/11
Il dolore lombare: inquadramento diagnostico riabilitativo e chirurgico
05/10/11
L'articolazione dell'anca: valutazione clinica, diagnosi e trattamento
25/02/11
I disturbi del movimento nel morbo di Parkinson e nelle sindromi parkinsoniane: diagnosi e
riabilitazione
01/12/11
Prevenzione e gestione delle emergenze intraospedaliere – Standard
22/09/11
A prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti
27/10/10
Il ginocchio traumatico: valutazione clinica, diagnosi e trattamento
21/10/12
Corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio d'incendio elevato
22/05/10
Corso base di riabilitazione respiratoria
03/03/10
La spalla dolorosa: valutazione clinica, diagnosi e trattamento
12/12/08
Percorso di formazione in neurologia dall'anatomia alle moderne tecniche diagnostiche
12/11/08
Basic life support defibrillation – Nuove linee guida 2005
30/11/07
ICF come strumento prezioso di linguaggio comune nell'area riabilitativa
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
BUONO
DISCRETO
SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO

B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28/12/2000 n.445 e s.m.i.)
Il Sottoscritto Tovo Riccardo nato a Rovigo Il 01/11/1977 residente a Rovigo (RO) in via
Campiello 28, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
Che quanto sopra riportato corrisponde al vero
Letto, confermato e sottoscritto il 30/03/2021
Il dichiarante: Tovo Riccardo
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