FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LUCIA LAURA COCO
VIA ETNEA 101,INT. 14 95030 PEDARA(CATANIA)
095 9891535
3332128650

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20/10/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/2011 ad oggi
Villa LISA, via Pilata 8 Misterbianco (CT)
Centro di terapia fisica e ribilitazione
Direttore tecnico responsabile
Attivita` di visita medica, di diagnosi, elaborazione del progetto riabilitativo individuale,
supervisione dei trattamenti a cura dei terapisti della riabilitazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/2011 ad oggi
Villa ANGELA, via Ravanusa 16 San Giovanni la Punta (CT)
Centro di terapia fisica e ribilitazione
Medico specialista settore domiciliare ed ambulatoriale
Visita medica, formulazione della diagnosi, stesura del progetto riabilitativo individuale,
supervisione dei tecnici della riabilitazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 02/2010 al 08/2011
“Centro SALUS Pacheco”, via Goldoni,9 Paceco (TP)
Centro di terapia fisica e ribilitazione
Direttore tecnico responsabile
Attivita` di visita medica, di diagnosi, elaborazione del progetto riabilitativo individuale,
supervisione dei trattamenti a cura dei terapisti della riabilitazione
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/2009 al 01/2010
“Centro Benessere Petrosino”, Contrada Gazzarella Petrosino/Marsala (TP)
Centro di terapia fisica e ribilitazione
Direttore tecnico responsabile
Attivita` di visita medica, di diagnosi, elaborazione del progetto riabilitativo individuale,
supervisione dei trattamenti a cura dei terapisti della riabilitazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/01/2004 al 02/2009
Artrosan, C.so Umberto 550, 92020, S Elisabetta (AG), Tel 0922-470414
Centro di terapia fisica e ribilitazione
Direttore tecnico responsabile
Attivita` di visita medica, di diagnosi, elaborazione del progetto riabilitativo individuale,
supervisione dei trattamenti a cura dei terapisti della riabilitazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2008 al 07/2009
ODA Villa Francesca, Via Taranto 20, 95100, Catania, Tel 095 333211
Centro di riabilitazione
Medico specialista settore domiciliare ed ambulatoriale
Visita medica, formulazione della diagnosi, stesura del progetto riabilitativo individuale,
supervisione dei tecnici della riabilitazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/09/07 al 31/08/2008
ODA Pecorino-Paterno`, Via Piave 16, 95037, S.G. La Punta (CT), Tel 095-7411059
Centro di riabilitazione
Medico specialista responsabile del trattamento domiciliare
Visita medica specialistica,stesura del progetto riabilitativo individuale, compilazione della
cartella clinica , supervisione del lavoro dei tecnici della riabilitazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/06/2005 al 22/06/2007
ODA Villa Francesca, Via Taranto 20, 95100, Catania, Tel 095-333211
Centro di Riabilitazione
Direttore medico responsabile
Visita medica specialistica, compilazione della cartella clinica, diagnosi, stesura del progetto
riabilitativo individuale, supervisione del lavoro dei tecnici della riabilitazione e del medico
collaboratore, del personale amministrativo e del personale ausiliario.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/1991 al 31/05/2005
Fratelli Vincenzo e Agostino Pecorino-Paterno`, Via S. Nullo 24, Catania, Tel 095 7145464
Presidio riabilitativo
Medico specialista responsabile del settore domiciliare e ambulatoriale
Visita medica,compilazione della cartella medica,individuazione dei principali obiettivi riabilitativi
da raggiungere,formulazione del piano riabilitativo,supervisione del lavoro dei tecnici della
riabilitazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 11/1992 al 31/12/2004
DA.MA.SCO. , Via Francesco Crispi 132, Agrigento, Tel 0922-21132
Centro di terapia fisica e riabilitazione
Direttore tecnico responsabile
Visita medica specialistica,stesura del progetto riabilitativo individuale,supervisione del lavoro dei
tecnici della riabilitazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/06 al 10/08
Presidio riabilitativo fratelli V. e A. Pecorino Paterno`, via S Nullo 24
Catania, tel 095 7145464
Presidio riabilitativo
Responsabile del servizio di idrochinesiterapia
Visita,stesura del progetto riabilitativo,supervisione dei trattamenti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/1999 al 03/2000
Azienda sanitaria locale diEnna
Poliambulatorio di Valguarnera
Medico specialista interno
Visita medica, impostazione del programma terapeutico, supervisione del tecnico della
riabilitazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

18-19 e 25-26/05/2007
Corso di aggiornamento: “La spasticita: etiologia, diagnosi e terapia”.
Riconoscimento e trattamento con moderne tecniche delle varie forme di spasticita`
Attestato di frequenza
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30/06 e 01/07/2006
Corso di Aggiornamento: “Le tetraplegie spastiche in eta` evolutiva”.
Studio e trattamento del disturbo neurologico a componente spastica nel soggetto in
accrescimento
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

08-12/11/2005
XXXIII Congresso SIMFER
Tematiche multiple sul mondo della riabilitazione
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18-19/12/2004
Corso di aggiornamento: “Il bambino con emiplegia: dalla teoria alla prassi riabilitativa. Il progetto
terapeutico secondo il concetto Bobath”
Approccio secondo il concetto Bobath al trattamento del bambino con emiplegia
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04-05/06/2004
Corso di aggiornamento: “La sindrome del motoneurone superiore”
Approccio funzionale e chirurgico al trattamento della spasticita`
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 01/04/03 al 04/12/03 in numero complessivo di 8 giornate ripartite nel periodo sopracitato
Corso di aggiornamento: “Abilitazione e Riabilitazione oggi”.
Approccio multisistemico alla disabilita` in eta` evolutiva e adulta
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 06/03/99 al 14/03/99 e dal 11/09/99 al 16/09/99
Corso Bobath base.
Corso teorico-pratico della durata di 116 ore per la valutazione ed il trattamento del paziente
emiplegico adulto
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 01/04/1990 al 28/02/1991
Borsa di studio messa in palio dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori su: “Riabilitazione
del paziente neoplastico” presso Ospedale S. Luigi di Catania
Trattamento delle pazienti mastectomizzate
N/A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 10/1988 al 29/10/1990
Scuola di specializzazione in “Fisioterapia e Riabilitazione” presso l’Universita` Federico II di
Napoli
Ortopedia, Neurologia, Mezzi Fisici, Chinesiologia, Chinesiterapia
Specialista Fisiatra
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/1989
Borsa di Studio per specializzandi, di durata triennale, messa in palio dal Ministero della Pubblica
Istruzione
Vedi sopra
N/A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1986 al 1991
Medico volontario presso la Clinica Ortopedica dell’Universita` degli Studi di Catania
Ortopedia e traumatologia
N/A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1983 al 1986
Scuola italiana di medicina manuale: Corso teorico pratico della durata di 450 ore per la
valutazione e la risoluzione dei blocchi funzionali articolari
Fisiologia dell’apparato locomotore e risoluzione manuale dei conflitti articolari
N/A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 10/1976 al 06/04/1982
Facolta` di Medicina e Chirurgia presso l’Universita` degli Studi di Catania
Vedi corso di Laurea
Dottore in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e Lode
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10/1970 al 07/1976
Liceo Ginnasio “Megara” di Augusta (SR)
Vedi corso di Studi
Maturita` Classica con voto 47/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Buono
Buono
Elementare
Ottima capacita` di inserimento e coordinazione all'interno di una equipe multidisciplinare dove
ho sempre creato un clima disteso e amichevole con relazioni personali che permangono anche
a rapporto professionale concluso come e` accaduto in tutte le strutture riabilitative in cui ho
prestato servizio.

Ottima capacita` di coordinare i vari membri del team riabilitativo composto da psicologo,
assistente sociale, medico e tecnico della riabilitazione, assegnando a ciascuno un preciso
obiettivo, motivando tutti al raggiungimento dello stesso, sostenendo e coadiuvando il team con
l'impegno personale in tutte le possibili difficolta', come e` accaduto nelle strutture in cui sono
stata medico responsabile dell'equipe. Buona capacita' di coordinare anche personale
amministrativo e ausiliario, assegnando compiti e turni come e` accaduto presso Villa Francesca
dove ho ricoperto il ruolo di direttore medico responsabile.
Capacita` di utilizzare tutti i macchinari per erogare trattamenti fisioterapici (Laser e apparecchi
elettromedicali, etc...), competenze acquisite presso i centri di terapia fisica e riabilitativa.
Conoscenza delle piu`accreditate tecniche neuroriabilitative quali: metodica Bobath(corso
teorico-pratico e lunga esperienza presso le sale di terapia delle strutture in cui ho prestato
servizio); Kabat (sale di terapia); Grimaldi con uso di macchine specifiche(villa francesca)

Patente di guida B

Firma
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