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                            Informazioni 

                         personali                            
 

 

Cognome e Nome MASTORE ANTONIO  

Indirizzo   via G. Mazzini, 25 – 74027 – San Giorgio Jonico (TA), ITALY 

     

Telefono    Cell. + 39 328 22 06 530 

                            E-mail      

 

PEC 

                                

 

                              Nazionalità 

          Luogo e data di nascita 

                             P iva 

 
 

                           Settore 

                 professionale                    

   antoniomastore@yahoo.it   
   mastorantonio@gmail.com 
   antonio.mastore@pec.tsrm-pstrp.org  
 
 

   

  Italiana 

Taranto, 10 febbraio 1989 

02980440735 

 
 
 

  

  OSTEOPATA 

  

 FISIOTERAPISTA iscritto all’Albo al n.826 dell’ordine  

  Interprovinciale Ba-Ta-Bt dei TSRM-PSTRP   
 

                            

  

                            
  

mailto:antoniomastore@yahoo.it
mailto:mastorantonio@gmail.com
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                              Esperienza 

                   professionale                    

 

  

                                  

                                 -Date (da-a) 
-Lavoro o posizione ricoperta 

 

 

                                 -Date (da-a) 
-Lavoro o posizione ricoperta 

      

                                  

 

                                   -Date (da-a) 

   -Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

         -Lavoro o posizione ricoperta 
                                       
 
 
                                          
                                          

                                         -Date(da-a) 

    -Nome e indirizzo del datore di 
                                           lavoro     -Nome e indirizzo del datore di               lavoro 

        -Lavoro o posizione ricoperta 
          
 
 

 
-Date (da-a)                                           

 -Lavoro o posizione ricoperta 
                                

  
 Da novembre 2022 ad oggi 

 Assistente ai docenti presso scuola di osteopatia ATSAI di Bari 
 
 
 
 Da ottobre 2022 ad oggi 

 Osteopata libero professionista 
  
 
  
  
 Da Febbraio 2017 ad oggi 

 Casa di cura medico-riabilitativa Villa Bianca s.r.l., villaggio turistico n.70                
contrada Tagliente 74015 Martina Franca (TA) 

 Fisioterapista libero professionista 
 
 
 

  

 Stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016 in LND, 2016/2017 in Lega Pro 

 Taranto Football Club 1927, via Principe Amedeo 8   

  74123 Taranto (TA) 

 Fisioterapista settore giovanile 

 
 
 
   

 Da Marzo 2014 a Marzo 2020 

  Attività fisioterapica domiciliare libero professionale 

   

                                      
                                     -Date(da-a) 
      -Nome e indirizzo del datore di 
                                             lavoro  
         -Lavoro o posizione ricoperta 
 

 
 Dal 01 Luglio 2016 al 31 Agosto 2016  
 O.S.M.A.I.R.M. srl via Cappuccini 9, 74014 Laterza (TA)  
 presso la sede di Taranto, via Lacaita 7  

 Fisioterapista domiciliare 

 
 

                                     
                                     -Date(da-a) 
      -Nome e indirizzo del datore di 
                                             lavoro  
         -Lavoro o posizione ricoperta 

   
 

  
 Da Agosto 2013 a Settembre 2015, Gen-Feb e Set-Ott 2016  

 Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione s.n.c., via Roma, 44   
 74027 San Giorgio Jonico (TA)     

 Fisioterapista libero professionista   
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Istruzione e 

                       formazione            

                                                 
                     
  

                    -Nome e tipo di istituto              
                      -Qualifica conseguita 
                                       -Titolo tesi 
                                                                                                                                     
                           -Votazione finale 

                      -Data conseguimento 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 A.T.S.A.I. scuola di osteopatia di Bari  
 Diploma di Osteopatia D.O. 
 “Effetti di un protocollo di tecniche osteopatiche nel trattamento    

dell’ipertensione arteriosa essenziale” 
  Centocinque su centodieci (105 su 110) 

  09 ottobre 2022 

 

  

                -Nome e tipo di istituto 
                      -Qualifica conseguita 
                                       -Titolo tesi 
                             -Votazione finale 
                      -Data conseguimento 
 
 
                   
                   
                   -Nome e tipo di istituto 
                     -Qualifica conseguita 
                            -Votazione finale 
                      -Data conseguimento 
 
 
 

             

 

                 Formazione e  

                 aggiornamento                     
 
 
                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider    
                                                            
 
 
                        -Luogo e data(da-a) 

                                              -Titolo 

                     -Docente e/o Provider 

 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” facoltà di Medicina e Chirurgia  

  Laurea di primo livello in Fisioterapia (L/SNT2) 
  “Trattamento riabilitativo di frattura trimalleolare con lussazione tibio-tarsica” 
  Centouno su centodieci (101 su 110) 
  03 maggio 2013  
     

    
 
   

 Liceo Scientifico-classico “G. Moscati” di Grottaglie (TA)  

  Diploma di maturità scientifica 
  Ottanta su cento (80/100) 
  09 luglio 2007 

 

 

   
        
 
 

   
 
 
 
 Lecce, 01 aprile 2022 

 La ricerca bibliografica: dal quesito clinico al reperimento dell’articolo 

 Motus Animi sas, corso FaD 

 
 
  
 Lecce, 30 marzo 2022 
 La gestione del paziente tra novità legislative e comunicazione efficace 
 Motus Animi sas, corso FaD 
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                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
 
 
 
                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
  
                         
                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
                         
 
 
                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
  
 
 
                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
 
 
                        
                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
 
 
 
                     -Luogo e/o data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
 
 
                      
                     -Luogo e/o data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
 
 
                         
                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
 

 
  
 Bari, dal 17 al 21 novembre 2021 
 Approccio in ambito viscerale 2 
 Qiblì srl 
 
 
 
 Savona, 04 novembre 2021 
 EBP 10 – Le cefalee di interesse fisioterapico: diagnosi e terapia 
 SPES s.c.p.A. corso FaD 
 
 
 Bari, dal 24 al 28 aprile 2019 
 Approccio in ambito muscolare scheletrico: il rachide cervicale 
 Qiblì srl 
 
 
  
 Bari, dal 14 al 18 marzo 2018 
 Approccio in ambito muscolare scheletrico: il rachide dorsale 
 Qiblì srl 
 
 
  
 Martina Franca (TA), 27-28-29 ottobre 2017 
 La riabilitazione in acqua   
 ECM Associazione, dott. Ft Antonio Bortone  
 
 
  
 Ferrara,17 settembre 2017 
 Ictus, cause e trattamento 
 SeCer formazione srl, corso FaD, dott.ssa Valentina Gallina 
 
 
  
 Ferrara, 24 novembre 2016 
 La fitoterapia nello sport 
 SeCer formazione srl, corso FaD prof. Marco Biagi 
 
 
  
 Laterza (TA),10-11-12 giugno 2016 
 La scoliosi, un approccio Evidence Based 
 Osmairm srl, docenti Ft Maselli, Pennella, Cataldi   
 
 
  
 Taranto, 23 aprile 2016 
 Approccio osteopatico al trattamento delle neurocervicobrachialgie 
 AIFI Puglia, dott. Ft Paolo Comotto 
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                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
 
 
                                                                   
                        -Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 
 

 
                                                                                        

-Luogo e data(da-a) 
                                              -Titolo 
                     -Docente e/o Provider 

 

 
                                -Luogo e data 

                                            -Titolo 

 

                    -Docente e/o Provider 

 
 

                                -Luogo e data 
                                            -Titolo 
                    -Docente e/o Provider 

 
 
                                 

                                -Luogo e data 
                                            -Titolo 
                   -Docente e/o Provider 

 
 
 

                               -Luogo e data  
                              -Titolo 
                     
                     -Docente e/o Provider 

                       
 

             

                        Capacità e                                                    

        competenze        

personali 

            
                              
 

 
 
 Bari, 21-22 novembre 2015 
 Trigger points e dolore miofasciale: un approccio integrato 
 Dott. Ft Riccardo Rosa, New Master srl  
 
 
 
 Bari, 9-10 maggio 2015  
 La “fibrolisi” nel trattamento riabilitativo 
 Dott. R. De Chiara, Studiogest srl  
 
 
 
 Matera, 14-15 marzo 2015 

 Taping drenante e propriocettivo-TDP 

 Dott. Ft. Giovanni Aiello, Studiogest srl   

 
  
  
 Savona, 11 dicembre 2014 
 EBP4 – La riabilitazione del dolore al ginocchio: il ruolo della  
 terapia manuale e dell’esercizio terapeutico 
 SPES S.c.p.A. corso FaD, Dott. Alessandro Berta  
  
 
 Matera, 21-22 giugno 2014 
 “Spinal trauma” l’approccio riabilitativo delle lesioni midollari   
  presidente Dott. G. Franchino, Rehablab corsi 
 
  
  
 Taranto, 04-05 febbraio e 03-04 marzo 2012 

 “Tecniche di massaggio terapeutico e sportivo” 

 Dott. Ft Filippo Zanella 

 
 
 
 Bari, 26 marzo 2011 
 “Trattamento delle più frequenti patologie sportive con tecarterapia auto-
adattativa ART-MED” 
 relatore dott. Ft Marco Iuliano   
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                                 Madrelingua 

 
 
 

Italiano                             

  

                    Altra(e)lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

   A2  B1  A1  A1  A2 
  

  

                   Capacità e 

competenze organizzative  

                                                                                                                   

 Buone capacità comunicative acquisite durante l’esperienza 
lavorativa: spirito di gruppo e lavoro d’equipe fondamentali per il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato   

  

Capacità e competenze  

informatiche 
 

Altre capacità personali 
 
              

                      Patente di guida 

 

                        Sport      

e tempo libero                  
 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point, 
Excel) Internet e posta elettronica 

 
  

 Dinamismo, caparbietà, passione e abnegazione   
 
  

 Patente B 
 

 -fitness;  
 -lettura di articoli scientifici di natura medica, climatologica e   

ambientale, e sportiva; 
 -lettura di riviste di pertinenza geopolitica; 
 -lettura di libri di storia (prettamente italiana).  
  

    
                     Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 
 
                                                                                                                  FIRMA 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000) 
 

 
Il sottoscritto ANTONIO MASTORE, 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 nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  
 
 
 
          DATA                                                                                                               FIRMA 
 

      10/10/2022 

                                                                                                  


