
   

Curriculum Vitae   

  

 
Informazioni personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) Andrea Gravante 

Indirizzo(i) Via Genova, 61 – 73049 Ruffano (LE) 

Telefono(i) 0833 692787                        Cellulare: 328 4756937 

E-mail andrea.grv@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15.11.1980 
  

Sesso Maschile  

  

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

Osteopata / Fisioterapista 

  



Esperienza professionale  
 04/2016 a tutt’oggi 
 Osteopata/Fisioterapista libero professionista 
 
 03/2010 – 03/2016 
Fisioterapista presso la struttura privata accreditata CHECK UP S.r.l. – Parabita (LE)  

 

   09/2012 - 05/2013 

Fisioterapista dell’ASD Oratoriana Ugento (Serie C Pallavolo) 

 

08/2011 - 05/2012 

Fisioterapista dell’ ASD Oratoriana Ugento (Serie D Pallavolo) 

 

08/2009 - 05/2010 

Fisioterapista dell’ A.H. Italgest Casarano (Serie A d’Élite Pallamano – Campione d’Italia) 

 

09/2008 - 05/2009  

Attività di allenatore di pallavolo c/o la società A.S.D. New Volley Ruffano (LE) 

 

09/2007 - 05//2008  

Attività di allenatore di pallavolo c/o la società A.S.D. Creazioni Donna Ruffano (LE) 

 

05-06/2005   

Istruttore sportivo c/o la società 100PERCENTO s.r.l.  in Lignano Sabbiadoro (UD) 

 

10/2004 - 07/2005   

Attività di accompagnatore – assistente a studenti universitari portatori di handicap per conto dell’ERSU di 
Urbino (PU) 

 

10/2002- 07/2003   

Attività di accompagnatore – assistente a studenti universitari portatori di handicap per conto dell’ERSU di 
Urbino (PU) 

 

06/2002   

Istruttore sportivo c/o la società 100PERCENTO s.r.l.  in Lignano Sabbiadoro (UD) 

 

10/2001 - 07/2002   

Attività di accompagnatore – assistente a studenti universitari portatori di handicap per conto dell’ERSU di 
Urbino (PU) 

 

07/2001   

Istruttore sportivo c/o il Centro Federale Tennis  A.S. “L.Orsini” di Serramazzoni (MO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

     
  

Istruzione e formazione  
11/2009 – 11/2015 
Diploma di Osteopatia D.O. c/o l’A.T. Still Academy Italia - Bari 
 
10/2005 - 04/2009  
Laurea di I° livello in Fisioterapia 
c/o l’Università degli Studi di Bari - Sede decentrata Pia Fondazione “Card. G. Panico” di Tricase (LE) con 
voti 110/110 e dichiarazione di lode 
 
2005  
Qualifica federale di Allenatore di I°Grado rilasciata dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) 
 
10/1999 - 03/2005   
Laurea quadriennale in Scienze Motorie, indirizzo “Scienze e Tecniche dell’Attività sportiva”  
c/o l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con voti 110/110 e dichiarazione di lode 

 

2001  

Qualifica federale di Insegnante Tecnico di Pesistica e Cultura Fisica rilasciata dalla Federazione Italiana 
Pesistia e Cultura Fisica (FIPCF) 

 
09/1994 - 07/1999  
Diploma di Perito Industriale capotecnico: spec. Elettronica e telecomunicazioni  
c/o l’Istituto Statale Tecnico Industriale e Geometri “A. Meucci” di Casarano (LE) con votazione 75/100 



 Partecipazione a Corsi e Congressi: 

 

  27-29.10.2017, Bari. Corso di formazione “OMT for systemic disorders and physiological functions” 

 

10-11.06.2017, Roma. Corso di formazione “Fondamenti osteopatici nella salute delle donne.” 

 

08-09.06.2017, Roma. Corso di formazione “L’approccio osteopatico in gravidanza.” 

 

30.03-02.04.2017, Trieste. Corso di formazione “Ostetricia e Osteopatia. La gravidanza, il parto fisiologico, 
il post-partum, la mamma, il neonato” 

 

03-04.12.2016, Bari. Corso di formazione Barefoot Training Specialist® Livello 1 e 2 

 

03-05.06.2016, Bari. Corso di formazione “L’Approccio osteopatico al sistema diaframmatico” 

 

20-22.05.2016, Bari. Corso base di formazione “Ipnosi per le Professioni Sanitarie” 

 

14-15.05.2016, Bari. Corso di formazione “BLT Tecnica di bilanciamento delle tensioni legamentose” 

 

16-17.04.2016, Bari. Corso di formazione “L’approccio fluidico nella selezione dei 5 modelli osteopatici” 

 

13-14.02.2016, Bari. Corso di formazione “Oscillazioni Armoniche” 

 

04-08.03.2015, Bari. Corso di formazione “Approccio in ambito muscolare viscerale 2” 

 

05-09.03.2014, Bari. Corso di formazione “Approccio in ambito muscolare viscerale 1” 

 

22-23.03.2014, Bari. Corso di formazione “Dolore miofasciale e trigger points. Un approccio integrato”. 

 

14-18.11.2012, Bari. Corso di formazione “Normalizzazione Plastica Tissutale” 

 

03-04.11.2012, Chieti. Corso pratico di formazione sul Taping Kinesiologico® applicato alla “Traumatologia 
sportiva, prevenzione dei traumi e della fatica” 

 

11.10.2011, Tricase. Corso esecutore di BLSD – Basic Life Support Defibrillation (Rianimazione 
Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni DAE) 

 

04-07.11.2010, Bari. Corso di formazione “Approccio multimetodologico nelle Disfunzioni Posturali 
Meccaniche – Tecniche Intermedie 1” 

 

05-08.11.2009, Bari. Corso di formazione ““Approccio multimetodologico nelle Disfunzioni Posturali 
Meccaniche – Tecniche Avanzate 3” 

 

12-13.06.2009, Lecce. Corso teorico-pratico “Valutazione e trattamento delle problematiche muscolo 
scheletriche legate alla dinamica posturale” a cura dell’AIFI Puglia 

 

20-22.06.2008, Lecce.  XXIV Congresso Nazionale Associazione Nazionale Specialisti in Medicina dello 
sport  sul tema “Attività fisico-sportiva: dal danno al recupero” 

 

01.06.2008, Lecce. Corso di aggiornamento per Allenatori FIPAV. 

 

24.05.2008, Lecce. Corso di formazione “La Sclerosi Multipla tra passato e futuro: impegno sociale e 
ricerca scientifica oggi” a cura dell’Asl Le/2 

 

16.10.2007, Lecce. Corso di aggiornamento per Allenatori FIPAV. 

 

23.06.2007, Lecce. Congresso “La Spalla dolorosa: dalla diagnosi al trattamento” a cura dell’Ausl Le/1 
Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” Lecce 

 

14-16.06.2007, Ostuni. 51° Congresso Nazionale SIGM (Società Italiana di Ginnastica Medica, Medicina 
Fisica, Scienze Motorie e Riabilitative) sul tema “Le fratture nell’osteoporosi dell’anziano” 

 

03.03.2007, Bari. Corso “La diagnosi funzionale del fisioterapista – Dalla teoria alla pratica clinica nei 
disordini muscoloscheletrici del ginocchio” a cura dell’AIFI Puglia 

 



  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  A2 Utente Base A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure diverse e con modalità orarie varie 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di progettazione, conduzione e gestione di attività motorie a carattere educativo, adattativo, 
ludico e sportivo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie 
nell’ambito di diverse strutture  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza dei fondamenti teorici, metodologici e tecnici della valutazione funzionale e 
dell’allenamento nelle diverse discipline sportive e nell’ambito delle attività motorie di prevenzione, 
mantenimento e recupero della migliore efficienza fisica nelle diverse età 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows (95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista), dei 
programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™), dei pacchetti Adobe per la grafica e la 
programmazione. Ottime capacità di navigare in Internet. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Creazione di giochi, scenografie ed attività di animazione per l’età evolutiva maturata nelle diverse 
esperienze lavorative. 
Buona creatività e manualità, con competenze artistiche a mano libera e con l’utilizzo del computer 
(creazioni digitali di vario genere). 
Passione per l'arte in tutte le sue forme, principalmente per la musica e la fotografia, con esperienze 
organizzative di eventi correlati nel periodo universitario. 

  

Altre capacità e competenze Pratica di diverse discipline sportive, in particolare della pallavolo. 
Interessi per la Fitoterapia e l’Alimentazione. 
Frequentazione abituale di sale cinematografiche, mostre d'arte e concerti. 

  

Patente Automobilistica (B) 
  

Ulteriori informazioni Autore dell’articolo “Allenamento. Cosa, quanto e quando bere?” inserito sul depliant informativo dellla IV 
Corriveglie (IV Prova del Trofeo Corripuglia – FIDAL, 14.05.2006) 
Stato civile: Celibe 
Referenze, Diplomi ed Attestati disponibili su richiesta. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 
Firma 

 

 
 
 
 


