CURRICULUM
FORMATIVO E
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ferlazzo Ennio

Indirizzo

VIA MALPIGHI 26, 98123 -MESSINA, ITALIA

Telefono

329/2076322
ennferl@tin.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIA
14/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

POLIAMBULATORIO MEDICO – FISIOTERAPICO
TRICENTER
Via Torrente Trapani, Messina
Privato
Medico fisiatra
Responsabile

• da 2006 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

REPARTO DI RIABILITAZIONE
CASA DI CURA COT
Via Ducezio 1, Messina
Sanità privata. Clinica polispecialistica convenzionata con il S.S.N.
Medico fisiatra
Responsabile primario del reparto di Riabilitazione

• da 2005 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AMBULATORIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
CASA DI CURA COT
Via Ducezio 1, Messina
Sanità privata. Clinica polispecialistica convenzionata con il S.S.N.
Medico fisiatra
Responsabile

• da 2005 a 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CENTRO STUDI ONLUS
DISMED
Via Trieste, Faro Superiore (Messina)
Organizzazione Onlus – Sanità convenzionata con il S.S.N
Medico Fisiatra
Responsabile Riabilitazione

• da 2003 a 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AMBULATORIO FISIOTERAPICO
Studio Radiologico del Tirreno
Via Nazionale, Villafranca Tirrena (ME)
Convenzionato con il S.S.N
Medico Fisiatra
Responsabile attività ambulatoriale fisioterapica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• ottobre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (con voto 50/50)
Università degli Studi di Messina

• maggio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA (con voto 110/110)
Università degli Studi di Messina

• ottobre 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (con voto 110/lode)
Università degli Studi di Messina

Diagnosi e trattamento riabilitativo delle principali disabilità in ambito neurologico, ortopedico,
internistico dell’adulto e dell’età evolutiva
Medico Specialista Fisiatra

Diagnosi e cura delle principali patologie mediche
Medico Chirurgo abilitato

Come da programma nazionale
Diagnosi e cura delle principali patologie mediche
Medico Chirurgo

PRINCIPALI AREE DI INTERESSE,
ESPERIENZA, CORSI E CONVEGNI

• dal periodo post laurea seguo un
percorso di aggiornamento
professionale e scientifico
principalmente focalizzato su:
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Diagnosi e trattamento delle patologie del rachide dell’adulto e dell’età evolutiva
Trattamento riabilitativo e farmacologico del dolore di origine muscoloscheletrica
Riabilitazione post protesi articolare di spalla, anca e ginocchio
Recupero dell’atleta infortunato
Riabilitazione del paziente adulto ed in età evolutiva affetto da disabilità’ di
origine neurologica
Riabilitazione cardiovascolare
Posturologia clinica
Tecniche di medicina manuale applicate al rachide
Risk management in ambito clinico
Supporto cardiovascolare avanzato di primo soccorso
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Da sempre abituato a lavorare in team

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Non ho difficoltà in ruoli dirigenziali e da team leader che ricopro da anni

ORGANIZZATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo corrente di apparecchiature elettromedicali ed informatiche

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE, HOBBIES E SPORT
PATENTE O PATENTI
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Mi piace suonare la chitarra ed ascoltare musica, pratico regolarmente sport quali calcio a 7,
nuoto e running

Patente A, B. Patente nautica.
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