Fiumana Gabriele
Nato a Forlì il 21 Aprile 1982.
Tel.: 347-9405736
E-mail: g.fiumana@tin.it
Studi superiori:
Ha conseguito il diploma di scuola media superiore presso il liceo scientifico statale “Fulcieri,
Paolucci di Calboli” di Forlì
Studi universitari:
Ha frequentato il Corso di Laurea triennale in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di
fisioterapista) presso l’Università degli Studi di Bologna. (Sede di Bologna)
Immatricolato nell’anno accademico 2001/2002 e laureato nella prima sessione dell’anno
accademico 2004/2005. Ha superato la prova finale il giorno 17/11/2005 con la votazione
complessiva di 110 su 110, conseguendo la qualifica accademica di Dottore in Fisioterapia.
Tesi di Laurea:
“Trattamento riabilitativo del cammino mediante l’utilizzo di R.A.S. (Rhythmic Auditory Stimulation)
nel paziente parkinsoniano: studio sperimentale”.
Tesi di laurea in Chinesiologia.
Relatore: prof.ssa Bertozzi Lucia
Corsi e congressi:
Attestato di partecipazione al congresso internazionale “Malattia di Parkinson: moderno approccio
clinico e riabilitativo” Sirmione, Palazzo dei Congressi, 1 Ottobre 2005
Partecipazione al congresso accreditato: “Traumatologia e Riabilitazione dell’ atleta di basket”,
Forlì, 18 Febbraio 2006.
Partecipazione al corso accreditato “Terapia Manuale della Colonna Vertebrale”, organizzato da
Studiogest S.r.l. 13 Maggio 2006
Partecipazione al corso accreditato “La Spalla: trattamento riabilitativo - La cuffia dei rotatori e le
instabilità gleno-omerali” 01 Dicembre 2006
Partecipazione al corso accreditato “La Spalla: trattamento riabilitativo - Le patologie traumatiche
e degenerative della spalla” Maggio 2007
Partecipazione al congresso accreditato “Sport e Riabilitazione” 21 Maggio 2007
Partecipazione al 3° Corso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del
Gomito.(SICSeG), 25/26/27 Ottobre 2007 - San Patrignano (Rn)
Attività lavorative precedenti:
Riabilitazione geriatrica presso ROIR Roverella di Cesena
Servizio di Riabilitazione Ambulatoriale, Azienda USL di Cesena, presso SAUB “Il Parco”
Attività lavorative attuali:

Riabilitazione in lungodegenza territoriale post-acuti, presso residenza “Al Parco” di Forlì
Libera professione presso ambulatori del dott: Giuseppe Porcellini
Studi di ricerca svolti:
In collaborazione col progetto “Starter” del centro INAIL di Vigorso di Budrio sono in fase di
progettazione ed esecuzione diversi studi di ricerca di “Analisi del Movimento” mediante sistemi
sia ottici, sia elettromagnetici.

