
ESPERIENZA

FISIOTERAPISTA al 20% • Gen. 2019 – Oggi 

Studio di Fisioterapia di Giancarlo Cicogna D.O.  
Presa in carico di pazienti ambulatoriali e gestione di problematiche ortopediche, 
post-chirurgiche, respiratorie, neurologiche e pediatriche in collaborazione con i medici di 
riferimento.

FISIOTERAPISTA all’80% • Nov. 2018 – Oggi • CPA Villa Santa Maria 
RResponsabile del settore sioterapico; presa in carico di pazienti anziani complessi e 
valutazione della persona con mobilità ridotta per l’impiego di ausili, trattamenti di 
sioterapia in osservanza del tariffario nazionale; logistica e manutenzione degli ausili; 
relatore di corsi formativi interni all’istituto in collaborazione con SUVA; promotore di 
assessment adattati per oggettivare il risultato (es. tinetti, ve chair rising test, etc...);  
mansioni amministrative e contabili; formatore di studenti stager SUPSI.

STAGISTA • Mag. 2018 – Ago. 2018 • Clinica Moncucco 
SStage professionale di 480 ore:  presa in carico di pazienti geriatrici, di medicina interna e 
ambulatoriali, con e senza supervisione. 

STAGISTA • Set. 2017 – Dic. 2017 • Ospedale di Bellinzona 
Stage professionale di 480 ore: gestione con supervisione di pazienti ortopedici 
post-operatori. Presa in carico di pazienti pediatrici complessi e ambulatoriali generici.

STAGISTA • Feb. 2017 – Apr. 2017 • Residenza alla Meridiana  
SStage professionale di 440 ore: presa in carico di ospiti geriatrici polimorbidi e comorbidi, 
dipendenti e indipendenti.  

STAGISTA • Luglio 2016 – Agosto 2016 • Domus Salutis (IT) 
Stage professionale di 320 ore: valutazione sioterapica supervisionata di pazienti di vario 
tipo, specialmente neurologici e ortopedici con successivo trattamento adattato.

DATI

Nato il  04.11.1993 (28aa)

Nazionalità: Italiana

Domiciliato in Via Camara n.34
6932 Breganzona (CH)

in possesso di un permesso B
in attesa di un permesso C

n.poglio@n.poglio@gmail.com
076 2311193 (CH)
0039 338 3369522 (IT)

COMPETENZE

PROFILO PERSONALE

INTERESSI

Responsabile • Rispettoso • Preciso • 
Affidabile • Determinato • Intuitivo • 

Creativo

Viaggi • Salute • Arte • 
Sports • Videogames 

CURRICULUM  VITÆ

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ai ni di attività di ricerca e selezione del personale e contatti lavorativi.”

FISIOTERAPISTA

OPERATORE  SOCIO  SANITARIO
STAGISTA • Mag. 2015 – Luglio 2015 • Istituto di Cura Città di Pavia (IT) 
Stage professionale di 240 ore: mansioni da OSS in contesto ospedaliero nel reparto 
Ortopedico e in sala operatoria.

STAGISTA • Aprile 2015 – Mag. 2015 • Residenza F. Pertusati  (IT) 
Stage professionale di 240 ore: assistenza e cura delle persone anziane. Organizzazione e 
gestione di attività relazionali e ricreative.

076 2311193  • n.poglio@gmail.com 



ESPERIENZAIN POSSESSO DI...

FORMAZIONE

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ai ni di attività di ricerca e selezione del personale econtatti lavorativi.”

Certicato GLA:D Svizzera 

• 
Adesione all’associazione svizzera di 

Fisioterapia 
physioswiss Ticino

• 
IscIscrizione all’associazione 

SUPSI Alumni
•

Certicato del Méthode Solère 
Rééquilibration Fonctionnelle, 
Normalisations viscérales

•
BBachelor SUPSI of Science in 

Fisioterapia
•

Certicato del corso BLS-DAE-SRC 
complet dell’Accademia di medicina 

d’urgenza ticinese (AMUT)
•

AAttestato di partecipazione al corso 
“Anatomia topograca e funzionale 

sui preparati anatomici”
•

Attestato del corso interdisciplinare di 
sensibilizzazione alle cure palliative 

•
AAttestazione del Brevetto di 
Assistente Bagnanti M.I.P. 
(Mare, Acque Interne e Piscine)

CURRICULUM  VITÆ

ASSISTENTE  AI  BAGNANTI

BAGNINO • Aprile 2014 – Agosto 2014 • Campus Aquae (IT) 
Lavoro a tempo pieno:  salvaguardia dell’incolumità dei bagnanti in piscine aperte e coperte 
con rispettiva manutenzione e gestione.

BAGNINO • Giu. 2011 – Sett. 2011 • Stab. Balneare Giunchetto (IT) 
Lavoro stagionale:  regolato e vigilato le attività di balneazione. Far rispettare le ordinanze 
della Capitaneria ed il regolamento dello stabilimento. Manutenzione della spiaggia.


