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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) Luigi Bartolomeo
Indirizzo(i) Corso Lodi 59,  20139 Milano

Telefono(i)  Cellulare 3426768594

E-mail Gigi.bartolomeo86@yahoo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12/09/1986

Sesso Maschile
                              Codice
Fiscale

BRTLGU86P12G712K

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Terapia Occupazionale

  
Esperienza professionale  

  
Date

Lavoro o posizione
ricoperti

        Principali attività e
responsabilità

 
 

 
 
 

                                           
       Date

2014-2019
Terapista Occupazionale
Da Settembre 2014 ad Agosto 2015 work experience presso Ospedale Multimedica, reparto di
chirurgia e riabilitazione della mano.
Da Settembre 2015 ad oggi, assunzione presso Ospedale San Giuseppe - MultiMedica, reparto
di chirurgia e riabilitazione della mano.

 
 
 
2011 - 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Terapista occupazionale

Principali attività e
responsabilità

Riabilitazione alle attività quotidiane in bambini, adulti e anziani con capacità motorie,
cognitive e funzionali alterate. Valutazione e scelta di ausili idonei al percorso riabilitativo
volti a migliorare l'autonomia di vita nelle persone con disabilità, proposta di strategie di
adattamento dell’ambiente lavorativo, sociale e domestico. Responsabilità della gestione del
paziente. Training ai famigliari/caregivers sulla gestione del paziente: corretto posizionamento
a letto e/o in carrozzina, passaggi posturali, tecniche per i trasferimenti, corretta gestione e
manutenzione degli ausili. Economia Articolare, confezionamento di splint statici e dinamici.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Policlinico Umberto I di Roma(reparto di Ortopedia, Terapia Occupazionale, Neurochirurgia),
Centro per l’Autonomia Roma, Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta, Multimedica Milano,
San Raffaele Portuense(reparto di Terapia Occupazionale), San Raffaele La Pisana(reparto di
Terapia Occupazionale).

 
Tipo di attività o settore Tirocinio nel settore sanitario

  
Date 2005- 2009

Lavoro o posizione
ricoperti

public Relations

Principali attività e
responsabilità

Organizzazione eventi

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Roma
 

  
  
  



  
Istruzione e formazione  

  
Date 2000 - 2005

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma in Geometra

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e
formazione

ITCG “Leonardo Sinisgalli”
Sant’Arcangelo(PZ)

Livello nella
classificazione nazionale o

internazionale

98/100

  
Date 2011 - 2014

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in Terapia Occupazionale

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e
formazione

    Livello nella
classificazione nazionale
o internazionale
 
Date

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e
formazione

 

Corso di Terapia Occupazionale (La Sapienza)
sede Policlinico Umberto I (RM)
 
110/110 e lode, con bacio accademico.
 
 
2015
Master di I livello in Chirurgia e Riabilitazione della mano
Università degli Studi di Milano
 
 
Partecipazione a Corsi, Convegni e Congressi
 
11-12 Maggio 2012 Viterbo: “Alzheimer e altre demenze, un problema medico sociale.Il
Medico di Medicina Generale e la gestione nel territorio.

  25-26-27 Giugno 2012 Roma :Rome Rehabilitation 2012: Sindromi algiche del distretto
cervico-brachiale e dell’arto superiore.

  28-29 Settembre 2012 Roma :Oncologia del Sistema Muscolo-Scheletrico, presso Policlinico
Umberto I, Università La Sapienza di Roma.

  18-19 Maggio 2013 Roma :La ricerca dell’autonomia della persona con disabilità:
Comunicare e partecipare. Tecnologie assistive nelle malattie Neuromotorie, presso Centro
per L’Autonomia.

  12 Ottobre 2013 Roma : “Cure Palliative: conosciamole meglio”, organizzato da Antea
Formad,

  17-21 Marzo 2013 Milano: 18° Corso Base “Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della
Mano”.
15-16-17 Marzo 2013 Roma:V congresso Nazionale SITO: “La terapia occupazionale nel
2013: Ricordiamo il passato, condividiamo il presente e scegliamo il nostro futuro”.
17-20 Giugno 2015 Milano : XXth Congress of the federation of European Societies for
surgery of the hand ( FESSH)
13 -15 Ottobre 2016 Palermo : Le sindromi canalicolari dell’arto superiore e le lesioni del
sistema nervoso periferico
15- 16  Giugno 2017 Parigi : 4th European Symposium on Pediatric Hand Surgery and
Rheabilitation

 
 
 
Abstract, pubblicazioni e lezioni in qualità di docente
 
Docenza:
 
Aprile 2016 : Distretti anatomici del gomito e del polso – 10° Master di I livello in Chirurgia
e Riabilitazione della mano
Aprile 2016: Anatomia palpatoria e punti di repere - 10° Master di I livello in Chirurgia e
Riabilitazione della mano
5 Maggio 2016 : Seminario di chirurgia e riabilitazione della mano - CMR- Sant’Agata de’
Goti (BN)
Maggio 2016 : Open- day –Principi di riabilitazione della mano – Università degli studi di
Milano
Novembre 2016 : Patologie infiammatorie e degenerative della mano – Corso di laurea per
Tecnici Ortopedici – 3° anno – Universita’ degli Studi di Milano
 
20-23 Marzo 2017 : Principi di riabilitazione nelle patologie nervose – 21° Corso base
“Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano” – Università degli studi di Milano
20-23 Marzo 2017 : Trattamento conservativo e post chirurgico nelle patologie nervose
compressive – 21° Corso base “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano” – Università
degli studi di Milano



 
Aprile 2017 : Distretti anatomici del gomito e del polso – 11° Master di I livello in Chirurgia
e Riabilitazione della mano
Aprile 2017 : Anatomia palpatoria e punti di repere - 11° Master di I livello in Chirurgia e
Riabilitazione della mano
Novembre 2017 : Patologie infiammatorie e degenerative della mano – Corso di laurea per
Tecnici Ortopedici – 3° anno – Universita’ degli Studi di Milano

 
 
Marzo 2018 : Principi di riabilitazione nelle patologie nervose – 22° Corso base “Elementi di
chirurgia e riabilitazione della mano” – Università degli studi di Milano
Marzo 2018 : Trattamento conservativo e post chirurgico nelle patologie nervose compressive
– 22° Corso base “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano” – Università degli studi
di Milano
Aprile 2018 : Distretti anatomici del gomito e del polso – 12° Master di I livello in Chirurgia
e Riabilitazione della mano
Aprile 2018 : Anatomia palpatoria e punti di repere - 12° Master di I livello in Chirurgia e
Riabilitazione della mano
 
25 -28 Marzo 2019 : Principi di riabilitazione nelle patologie nervose – 23° Corso base
“Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano” – Università degli studi di Milano
25 -28 Marzo 2019 : Trattamento conservativo e post chirurgico nelle patologie nervose
compressive – 23° Corso base “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano” – Università
degli studi di Milano
Aprile 2019 : Distretti anatomici del gomito e del polso – 13° Master di I livello in Chirurgia
e Riabilitazione della mano
Aprile 2019 : Anatomia palpatoria e punti di repere - 13° Master di I livello in Chirurgia e
Riabilitazione della mano
 
 
 
10° Master di I livello in Chirurgia e Riabilitazione della mano (2015/16):
Correlatore tesi finale dal titolo: “L’approccio terapeutico delle lesioni di puleggia negli
arrampicatori su roccia: una proposta educativa come prevenzione”
11° Master di I livello in Chirurgia e Riabilitazione della mano (2016/17):
Correlatore tesi finale dal titolo: “tutori funzionali nelle paralisi nervose periferiche : studio
longitudinale retrospettivo”
12° Master di I livello in Chirurgia e Riabilitazione della mano (2017/18):
Correlatore tesi finale dal titolo: “Rizoartrosi: trattamento classico VS trattamento
sperimentale. Studio prospettico”
 
 
 
Abstract:
 
13 -15 Ottobre 2016 Palermo : Relatore per “Il ruolo dello stretching dei lombricali nel
trattamento conservativo della stc: - outcome research” – (L. Bartolomeo (Mi_RM),
G.Galeoto, L.Centioni, Russo A., G.Pajardi)- Le sindromi canalicolari dell’arto superiore e le
lesioni del sistema nervoso periferico
 
15- 16  Giugno 2017 Parigi : Thumb rehabilitation after surgical reconstruction or
pollicization in congenital hand malformation -(E. Mancon, P. Rossi, F. Tolosa, L.
Bartolomeo., G.Pajardi)-
4th European Symposium on Pediatric Hand Surgery and Rheabilitation 
 

 
 
 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
 
 
  Attività in corso:
 
Terapista Occupazionale / terapista della mano presso Ospedale San Giuseppe - reparto di
Chirurgia e Riabilitazione della mano – Multimedica - Milano
 
 
 
 

 
 

  



Capacità e competenze
personali

 
 

  
Madrelingua(e) Italiano

  
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese  B1 Utente base B1 Utente

autonomo B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base

Francese  A2 Utente
autonomo A2 Utente

autonomo A2 Utente
autonomo A2 Utente

autonomo A2 Utente
autonomo

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

  
Capacità e competenze

sociali
Nel lavoro d’equipe e nella gestione relazionale, strutturato attraverso le esperienze di
tirocinio. Nelle competenze relazionali con persone di qualsiasi fascia d’età e con differenti
patologie (sclerosi multipla, SLA, amputati, emiparesi/plegia, paraparesi/plegia,
tetraparesi/plegia, protesizzati, malattia di parkinson, demenza senile Alzheimer, PCI) e i loro
famigliari e/o caregivers.

  
  

Capacità e competenze
tecniche

  Capacità di tecniche riabilitative sviluppate nei diversi tipi di patologie.
Capacità nella fabbricazione di tutori (splint) per l'arto superiore acquisita con corsi e
seminari.
Attraverso l’attività di tirocinio, un'ottima competenzanelle modifiche strutturali e funzionali
di tutti i tipi di ausili acquisite attraverso le valutazioni di varie tipologie di pazienti.

  
Capacità e competenze

informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Ottima conoscenza di Windows e del
sistema    operativo Mac.

  
Capacità e competenze

artistiche
Per passione personale è stato coltivato un notevole interesse per la musica.

  Diploma di Autore di testi ,presso il Cet di Mogol (Centro Europeo di
Toscolano), anno 2010.
  Musicista (pianoforte e chitarra acustica).
 Cantautore.

  
Altre capacità e

competenze
 

  
Patente A1, B

 
 
 

 
Milano, 8 Giugno 2019       

 
 

Dott. Luigi Bartolomeo
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