
 

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANNONE LUIGI 
Indirizzo  VIA TRENTO 198, 70042, MOLA DI BARI (BARI), ITALIA 
Telefono  3490563739 

Fax   
E-mail  luigicannone@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15/09/1984 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  09/10/2010   
• Nome dell’azienda e città  Airon Club Bio Sport - Conversano 

• Tipo di società/ settore di attività  Nuoto 
• Posizione lavorativa  Istruttore Federale di Nuoto FIN Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  01/12/2011   
• Nome dell’azienda e città  Dott. Lipari Alessandro – Mola di Bari 

• Tipo di società/ settore di attività  Centro di fisioterapia 
• Posizione lavorativa  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  07/01/2013 
• Nome dell’azienda e città  Dott. Bartolomeo Lofano – Conversano 

• Tipo di società/ settore di attività  Rehamedica 
• Posizione lavorativa  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  16/03/2014   
• Nome dell’azienda e città  Dott. Gioacchino Lobianco – Conversano 

• Tipo di società/ settore di attività  Villa Lucia 
• Posizione lavorativa  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 
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• Date (da – a)  22/03/2014   

• Nome dell’azienda e città  Dott. Oronzo De Carolis  – Polignano 
• Tipo di società/ settore di attività  Fisiodecamed 

• Posizione lavorativa  Fisioterapista 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  01/09/2019   
• Nome dell’azienda e città  Dott. Giuseppe Capotorto  – Mola di Bari 

• Tipo di società/ settore di attività  CHC Community Health Care 
• Posizione lavorativa  Responsabile reparto fisioterapia e osteopatia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 20/09/2019   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 D.O Osteopata “A.T.Still Accademy” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   
• 2016.Stimolazione antalgica tissutale.Dott.Cosimo Quaranta 
• 2015 Giornata informativa Human Tecar  
• 2015 Terzo anno di Scuola di Osteopatia “A.T.Still Accademy” Direttore Dott. Cosimo 

Quaranta 
• 2013 Taping Kinesiology Dott. Andre Romito 
• 2013 Tecniche Miofasciali Dott. Luigi Stecco 
• 2012 Scuola di Osteopatia “A.T.Still Accademy” Direttore Dott. Cosimo Quaranta 
• 2012 Idrokinesiterapia conseguita con il Dott. Marco Biondi 
• 2012 Le instabilità gleno omerali conseguita con il  Dott. Francesco Inglese 
• 2011 laurea in Fisioterapia presso Università degli studi di Bari, Aldo Moro Regione 

Puglia con sede a Bari 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria propensione 
ai rapporti interpersonali, soprattutto per 

posizioni che richiedono il lavoro in team o 
l’interazione con la clientela o partner 

aziendali. 

 Ottime capacità a relazionarmi nei confronti dei pazienti e delle persone che vivono accanto a 
loro. Sensibilità nell’ascolto altrui. Disponibilità di lavorare in team riabilitativo. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COLLABORATIVE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Buone capacità nell’uso del computer 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

 Tecar, Ginnastica posturale, Riabilitazione in acqua e ortopedica, Manipolazione Fasciale e 
Osteopatia 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ( art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) . 

Il sottoscritto Luigi Cannone, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del  D.lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 


