
Personale
Indirizzo
Via dei colli S. N. C. 
02031 Castelnuovo di Farfa

Numero di telefono
3282927795

E-mail
aruffofisio@gmail.com

Sito web
https://www.maniesperte.it/

Lingue
Inglese     

Hobby e Interessi

Donatore di sangue AVIS (Organizzazione

Italiana Donatori di Sangue)

MARCO ARUFFO
Iscritto al n. 12 dell'albo della professione sanitaria di Fisioterapista, presso
l'Ordine TSRM PSTRP di Rieti
Codice fiscale: RFFMRC83M14H282T

www.ManiEsperte.it
Italia

Fondatore del sito web ManiEsperte.it dedicato alla formazione continua per fisioterapisti e
medici

mar 2017 - Presente

Tecnica di Osteopathic & Chiropractic spin techniques
Phisiovit, Viterbo

mag 2013 - mag 2013

HVLA Manipolazioni a leva corta della colonna cervicale,
toracica e lombare
Manualmente, Milano

set 2012 - set 2012

Master Kabat FNP
Università Tor Vergata, Roma

ott 2009 - ott 2010

Fisioterapia
La Sapienza, Rieti

ott 2003 - nov 2006

Fisioterapista per la nazionale Italiana durante il campionato
mondiale femminile di hockey su pista
Tourcoing - Francia

ott 2014 - nov 2014

Fisioterapista S.S. Lazio (Serie A di calcio)
Roma

lug 2013 - set 2013

Fisioterapista (attività di libera professione)
Rieti - Roma

giu 2007 - Presente

Formazione e tirocinio volontario in fisioterapia respiratoria
IRCCS San Raffaele Pisana - Roma

set 2012 - ott 2012

Fisioterapista in sede
Istituto Fisioterapico S. Valentino - Poggio Mirteto

set 2011 - mar 2012

Fisioterapista nella casa di riposo per anziani Agora
Montopoli di sabina

mag 2009 - ago 2010

Fisioterapista in sede e a domicilio per Mondoriabilitazione
Collevecchio

mar 2007 - ago 2010

Straordinarie capacità di
insegnamento

    

Ottime capacità comunicative
e interpersonali

    

Alfabetizzazione informatica     

Iscrizione albo e codice fiscale

Educazione e Qualifiche

Esperienza professionale

Competenze



Insegnante e fisioterapista maturo, amichevole, onesto e affidabile con una forte etica nel
lavoro e con una mentalità aperta. Fondatore di ManiEsperte.it, un sito web rivolto alla
formazione continua per fisioterapisti e medici. La sua più grande passione è trasmettere tutte
le sue conoscenze per formare fisioterapisti e medici nel campo della terapia manuale.

Riferimenti disponibili su richiesta.�

Ulteriori informazioni

Referenze
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