
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E       INFORMAZIONI PERSONALI  Nome Borgo Giuseppe Indirizzo  Telefono  Fax  E-mail  Nazionalità Italiana Luogo e data di nascita    ESPERIENZA LAVORATIVA  • Date (da – a)  1983 a tutt’oggi • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piccole Apostole della Redenzione Centro riabilitazione motoria “S. Paolino” Via seminario 80035 Casamarciano (NA) • Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione • Tipo di impiego  Fisioterapista  • Date (da – a)  1989 a tutt’oggi • Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.I.L.D.M. Centro “G. Torre”  Marano (NA) • Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione • Tipo di impiego  Fisioterapista  • Date (da – a)  2003 a tutt’oggi • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Antoniano Via Madonnelle 15 Ercolano (NA) • Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione • Tipo di impiego  fisioterapista  



• Date (da – a)  2008 a tutt’oggi • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro “A.I.A.S.” viale Comiziano 80030 Cicciano (NA) • Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione • Tipo di impiego  fisioterapista  • Date (da – a)  2008 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Art  Genova • Tipo di azienda o settore  Centro di formazione • Tipo di impiego  Assistente alla docenza    • Date (da – a)  2009 Nome e indirizzo datore di lavoro  Art Genova Tipo di azienda e settore di lavoro  Ricerca e formazione Tipo di impiego  docenza    • Date (da – a)  2010 Nome e indirizzo datore di lavoro  Art Genova Tipo di azienda e settore di lavoro  Ricerca e formazione Tipo di impiego  docenza • Date (da – a)  2010 Nome e indirizzo datore di lavoro  Espansione  Avellino Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  docenza • Date (da – a)  2011 Nome e indirizzo datore di lavoro  Art Genova Tipo di azienda e settore di lavoro  Ricerca e formazione Tipo di impiego  docenza • Date (da – a)  2011 



Nome e indirizzo datore di lavoro  Qualisan Napoli Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  docenza • Date (da – a)  2012 Nome e indirizzo datore di lavoro  Art Genova Tipo di azienda e settore di lavoro  Ricerca e formazione Tipo di impiego  docenza • Date (da – a)  2012 Nome e indirizzo datore di lavoro  New Congress Massa di Somma Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  docenza • Date (da – a)  2012 Nome e indirizzo datore di lavoro  Art Genova Tipo di azienda e settore di lavoro  Ricerca e formazione Tipo di impiego  docenza • Date (da – a)  2012 Nome e indirizzo datore di lavoro  Staff Cuneo Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  Docenza  Tipo di impiego  Docenza • Date (da – a)  2012 Nome e indirizzo datore di lavoro  New Congress Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  Docenza    • Date (da – a)  2012 



Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione VEDA Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  Docenza Tipo di impiego  Docenza • Date (da – a)  2013 Nome e indirizzo datore di lavoro  New Congress Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  Docenza    • Date (da – a)  2013 Nome e indirizzo datore di lavoro  Art Genova Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  Docenza    • Date (da – a)  2013 Nome e indirizzo datore di lavoro  New Congress Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  Docenza    • Date (da – a)  2013 Nome e indirizzo datore di lavoro  Asl Bergamo Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  Docenza • Date (da – a)  2013 Nome e indirizzo datore di lavoro  Asl Bergamo Tipo di azienda e settore di lavoro  Formazione (Provider) Tipo di impiego  Docenza 



  CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  ISTRUZIONE E FORMAZIONE    • Date (da – a)  Anno 1983 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Diploma Fisioterapista presso “Croce Rossa Italiana”  Napoli • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio    • Date (da – a)  Anno 1996 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso per  Idrokinesiterapia Centro “Voyta” Ostia Roma • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Elemento acqua come strumento abilitativo e riabilitativo nelle patologie ortopediche e neurologiche  • Date (da – a)  Anno 1997 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di fisioterapia respiratoria presso il Centro “Due” Piedimonte Matese (CE) • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Trattamento riabilitativo nelle principali patologie  respiratorie • Date (da – a)  Anno 2003 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Conversione del titolo di fisioterapista in Laurea breve presso l’università “Torvergata” di Roma • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Integrazione degli studi più recenti presenti nel nuovo corso di laurea in fisioterapia • Date (da – a)  Anno 2003 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso formativo sui  principi fondamentali dell’ultrasuoni presso A.I.A.S. di Cicciano • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio   L’utilizzo degli ultrasuoni in riabilitazione fisica  



• Date (da – a)  Anno 2004 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso base Bobath bambini presso Art Genova  • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Approccio olistico alle P.C.I. secondo il concetto Bobath • Date (da – a)  Anno 2005 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  “La pratica psicomotoria nell’intervento preventivo e terapeutico nei disturbi emotivi dell’infanzia tenutosi presso la Fondazione Antoniano Ercolano • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Pratica Psicomotoria secondo il prof. Aucouturier  • Date (da – a)  Anno 2006 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso Base Bobath Adulti presso Art Genova • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Approccio secondo il concetto Bobath alle patologie neurologiche dell’adulto  • Date (da – a)  Anno 2005  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso avanzato Bobath bambini “ L’attualità del concetto Bobath” • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  La congruità del concetto Bobath con le teorie sull’apprendimento motorio   • Date (da – a)  Anno 2007 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso avanzato Bobath adulti “valutazione e trattamento delle problematiche percettivo-motorie della manipolazione dell’emiplegico” presso la Art di Genova • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Valutazione e trattamento arto superiore nell’emiplegico • Date (da – a)  Anno 2008 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso avanzato Bobath bambini “La funzione cammino nel bambino con P.c.i.” presso Art Genova • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Valutazione e trattamento della funzione cammino nel bambino con P.c.i. 



• Date (da – a)  Anno 2009 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso avanzato Bobath adulti “Integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche della neuro dinamica con il concetto Bobath” presso Art Di Genova • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Integrazione del trattamento secondo il concetto Bobath con le tecniche di neurodinamica   • Date (da – a)  Anno 2008 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di istruttore di Massaggio Infantile presso fondazione Le Fevre Roma  • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Approccio all’insegnamento ai genitori del massaggio infantile secondo  Vimala Mc Clure • Date (da – a)  Anno 2009 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di istruttore di massaggio infantile per bimbi prematuri presso ospedale Barone Romeo Patti (ME) • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Approccio all’insegnamento alla famiglia del bimbo prematuro del massaggio infantile    • Date (da – a)      • Date (da – a)  Anno 2008 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso “Il sostegno alla crescita neuroevolutiva del neonato pretermine. La condivisione degli obiettivi del progetto terapeutico con la famiglia” • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio   • Date (da – a)  Anno 2009 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso formativo “Balance e Armonia” tenutosi presso Art a Genova  • Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Movimento normale • Date (da – a)  Anno 2010 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso formativo “Osteopatia perinatale ” tenutosi presso Art a Genova  • Principali materie/abilità  Applicazioni delle tecniche osteopatiche nei bambini da 0 a 6 mesi 



professionali oggetto dello studio • Date (da – a)  Anno 2010 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di taping neuromuscolare tenutosi a Roma  per conto di Kinesiotape Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Applicazioni di tape secondo delle tecniche specifiche   Anno 2011 Nome e tipo di istruzione o formazione  Corso di taping neuromuscolare di 36 ore  (crediti 24)svoltosi a Roma il 23/24 febbraio e il 09/10 marzo docente David Blow Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Applicazioni di tape neuromuscolare  secondo principi di riabilitazione neurofisilogica in campo neurologico ortopedico e pediatrico.   Anno 2011 Nome e tipo di istruzione o formazione  Corso “Gli ausili nella paralisi cerebrale infantile”  Tenutosi a Bologna il 05/06 maggio ore 16, crediti Dieci con responsabile il prof. Adriano Ferrari. Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  L’utilizzo di ausili tradizionali e informatici nel bambino con paralisi cerebrale infantile   Anno 2011 Nome e tipo di istruzione o formazione  Incontri Docenti Bobath:   Tenutosi presso “ Art” Genova dal maggio al dicembre 2011 con le lezioni effettuate da 10 docenti Bobath Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Balance, Apprendimento Motorio,Core Controll,ragionamento clinico allineamento corporeo,trattamento arto superiore.   Anno 2012 Nome e tipo di istruzione o formazione  Corso “Il trattamento della spasticità nelle Paralisi cerebrali infantili” tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR) il 23/24 marzo con responsabile il Prof Adriano Ferrari. Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Gli strumenti terapeutici a confronto per il trattamento differenziato della spasticità   Anno 2012 Nome e tipo di istruzione o formazione  Corso “Seating: Does it have to be so complicated? Tenuto a Piacenza dalla terapista Sharon Pratt il 03 aprile Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Il corso aveva l’obiettivo di dare delle competenze sulla scelta della carrozzina per le persone disabili.   Anno 2012 Nome e tipo di istruzione o  International EBTA congress tenutosi dal 11 al15 settembre a Oulu Finlandia  dal 



formazione titolo “Together towards Empowerment” Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Come migliorare le proprie competente professionali migliorando l’intervento in ambito del bambino con pci potenziando la capacità dell’ambiente familiare e accuditivo che accoglie il piccolo con disabilità   Anno 2012 Nome e tipo di istruzione o formazione  “ L’utilizzo del tape nel bambino con Pci secondo il concetto Bobath” tenuto dal FT Giuseppe Borgo Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  L’utilizzo di uno strumento semplice come il Tape nell’ambito complesso di patologie come la pc e i bambini sindromici. E’ stata svolta attività pratica finalizzata alla conoscenza dello strumento e al suo utilizzo nei patterns patologici dei pazienti neurologici.   Anno 2013 Nome e tipo di istruzione o formazione  “ Convegno sui neuroni a specchio” Tenutosi a Milano il 12/13 aprile 2013 e accreditato con ECM responsabile dott. Adriano Ferrari Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Le implicazioni della scoperta del sistema mirror nella strutturazione del trattamento del bambino con problematiche neurologiche, PCI sindromico e autistico.   Anno 2013 Nome e tipo di istruzione o formazione  “ Addestramento alla rianimazione cardiorespiratoria” BLS-D accreditato con ECM Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Acquisizioni teoriche e pratiche per il pronto soccorso in un soggetto infartuato con utilizzo della rianimazione cardio-respiratoria e del defibrillatore   Anno 2013 Nome e tipo di istruzione o formazione  “ Balance ed equilibrio nei soggetti con problematiche neurologiche” Pietra Ligure 7/8/9 giugno 2013 Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Acquisizioni teoriche e pratiche nello sviluppo durante il trattamento di proposte mirate al miglioramento dell’equilibrio e del Balance    Anno 2014 Nome e tipo di istruzione o formazione  “L’utilizzo della GAS in riabilitazione Neurologica” tenutosi a Roma presso fondazione santa Lucia ad aprile 2014 Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  Acquisizioni teoriche e pratiche nell’utilizzo della Scala di valutazione funzionale GAS con varie esercitazioni sia con obiettivi di trattamento che con utilizzo di ausili ortopedici MADRELINGUA  Italiana ALTRE LINGUE  Inglese ( solo la conoscenza di termini tecnici)  



• Capacità di lettura  Buona • Capacità di scrittura  Buona • Capacità di espressione orale  Particolarmente buona la capacità di trasmettere concetti  sia attraverso il canale verbale, che attraverso le rappresentazioni mentali, cercando di coinvolgere  positivamente e attivamente l’ascolto delle persone a cui si parla.  



 ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE E/O RELATORE   Descrivere brevemente la propria attività negli ultimi 5 anni in qualità di docente e/o relatore (in particolare nelle materie del corso):   
 Dall’ottobre 2007 a Maggio 2008 ho collaborato in qualità di assistente  alla docenza allo svolgimento del corso base “Bobath bambini” tenutosi presso centro Art Genova Dall’aprile 2008 al dicembre 2008 ho collaborato come assistente alla docenza allo svolgimento del corso base “Bobath bambini” tenutosi presso la fondazione Antoniano di Napoli. Dall’aprile 2009 a tutt’oggi lavora come docente in collaborazione con Il centro di formazione, consulenza e ricerca “Art” Genova tenendo come co-docente con la senior Bobath instructor Liliana Zerbino.  Docente per un totale di 15 ore nel corso “Approccio globale Bobath nel trattamento dell’arto superiore nell’emiplegico adulto” tenutosi nelle seguenti strutture: nel luglio 2010 presso la clinica “Villa dei Fiori” Acerra nel settembre 2010 presso la clinica CFR Nola nel ottobre 2010 presso la struttura “Dimensione Azzurra” Torre del Greco  nel novembre 2010 presso la clinica “Santa Maria del Pozzo”  Somma vesuviana. Corso accreditato dalla Qualisan “l’utilizzo delle ortesi e degli ausili nel bimbo con P.c.” tenutosi a Napoli il 14/05/2011 (ore 10, crediti 9,5) Corso accreditato dalla Qualisan “L’approccio Bobath pediatrico, teorie scientifiche e movimento normale” tenutosi a Napoli dal 17/06/2011 al 09/07/2011 (ore 50, crediti 50)  Corso accreditato dalla Non solo Meeting Pescara : “ L’utilizzo del tape nei bambini con Pci e sindromici” tenutosi presso la fondazione Paolo VI i giorni 15/16 dicembre 2011. Corso accreditato  da “ New Congress” presso il Centro CEFIM Caserta: “Il trattamento secondo il concetto Bobath pediatrico nelle Pci e l’utilizzo del taping neuromuscolare” tenutosi ad aprile 2012. Corso accreditato tenutosi a Genova presso ART il 12/13 Maggio 2012 “l’utilizzo del tape nel bambino cob Pci o sindromico”. Corso accreditato presso centri Elaion Eboli tenutosi ad aprile e maggio 2012 “Il concetto Bobath e l’apprendimento motorio” Corso “L’utilizzo del tape nei bambini con pci e sindromici tenutosi presso l’ospedale di Alba e Bra il 22/23 settembre 2012 e accreditato da Staff. Seconda sett corso base Concetto Bobath tenutosi a San Giorgio a Cremano (NA) dal 08/10/12 al 12/10/12 accreditato dal provider “Ipertesto”.  Docente del corso accreditato “L’utilizzo di ortesi, ausili, e tape all’interno del Concetto Bobath” tenutosi a Pozzuoli nei giorni 08/09/10/16/17 novembre 2012 con provider Evoluzione salute. Docente del progetto formativo “Miglioramento degli interventi clinici e terapeutici del Centro Gaetano Torre per malattie muscolari” tenutosi a Marano (NA) il giorno 27/11/2012. Docente del corso”L’utilizzo del tape nel bambino sindromico o con pci all’interno del concetto Bobath” tenutosi a Castelvetrano (TP) i giorni 15/16 dicembre 2012 e accreditato con 22 crediti  



   
ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE E/O RELATORE   Descrivere brevemente la propria attività negli ultimi 5 anni in qualità di docente e/o relatore (in particolare nelle materie del corso):   

 Docente al corso “Utilizzo tape i bambino con pci e sindromico” tenutosi a Malnate (Varese) il 12/13  gennaio 2013.  Docente  al corso “Ausili, protesi, ortesi” tenutosi a Marigliano il 25/26 gennaio 2013 con la relazione: “Addestramento alla stazione eretta e cammino.” Docente al corso “Utilizzo tape i bambino con pci e sindromico” tenutosi a Cagliari il 09/10 febbraio 2013. Docente del corso propedeutico al “Concetto Bobath” tenutosi al Centro Elaion Eboli i giorni 16/17/23/24 febbraio e 6/7 aprile 2013. Docente di una settimana di corso tenutasi dal 11 al 15 marzo 2013 presso il centro Horizon a San Giorgio a Cremano sul Concetto Bobath corso base. Docente per una settimana a Palermo tenutasi dal 15 al 19 aprile 2013 riguardante il Concetto Bobath. Docente per 15 ore a Imola dal 18 al 19 maggio  Docente a Padova per un corso di 16 ore tenutosi il 29/30 giugno 2013 sull’utilizzo del tape nei bambi ni con pci e sindromici Docente per ore 16 di formazione tenute a San Giorgio a Cremano presso il centro Horizon nei giorni 7/8 settembre 2013 Docente presso officine Itop Roma per ore 16 di formazione e tenutosi il 27/28 settembre 2013 Docente a Torino presso Il “Don Gnocchi” per ore 16 di formazione Nei giorni 5/6 ottobre 2013 Docente presso centro di riabilitazione di monte rotondo Roma per ore 16 nei giorni 19/20 ottobre Docente per ore 38 presso il centro per bambini ipovedenti “Argos”Nettuno Nei giorni 21/25ottobre Docente per ore !6 presso l’azienda ospedaliera Bolognini di Seriate (BG) per ore 16 di formazione nei giorni 7/8 novembre. Docente presso centro riabilitazione “Adriatico” di Pescara nei giorni 13/14 dicembre 2013 per 16 ore di formazione,  Docente a Palermo per ore 37,5 di formazione dal 15 al 20 dicembre 2013 Docente presso centro di riabilitazione di Monterotondo (RO) per ore 16 di formazione  Relatore del Convegno “Ausili e ortesi” della relazione: “Allenamento per l’apprendimento nell’utilizzo dell’ortesi dell’arto inf. nei bambini con pci.” tenutosi a Marigliano (NA) il 7/8 febbraio 2014 Docente del corso Bobath base bambini presso il centro Horizon in San Giorgio a Cremano dal 10 al 14 febbraio 2014  Docente di una settimana di corso tenutasi dal 10 al 14 febbraio 2014 presso il centro Horizon a San Giorgio a Cremano sul Concetto Bobath corso base. Docente presso “Centro riabilitazione Ferrero” Alba il 1 e 2 febbraio e il 22/23 febbraaio del corso di Riabilitazione neurologica pediatrica per un totale di 36 ore  Docente per ore 38 presso il centro per bambini ipovedenti “Argos” Nettuno nei giorni24 al 28 marzo 2014 Docente al corso “Utilizzo tape i bambino con pci e sindromico” tenutosi a Genova il 5/6 febbraio 2014. Docente del corso “L’utilizzo del tape nelle problematiche oro buccali e dell’arto sup. nei bambini con p.c.i. o sindromici”  tenutosi a Monterotondo (RO) il 11/05/2014 Docente Presso Ortopedia Zumaglini Torino nel giorno 21/06/2014 del corso “L’utilizzo dell ortesi e degli ausili nei bambini con Pci” Docente del corso “Utilizzo Del Tape Nel Bambino Con Pci E Sindromico” tenutosi a Marsala il 4/5 ottobre 2014.  



 ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE E/O RELATORE   Descrivere brevemente la propria attività negli ultimi 5 anni in qualità di docente e/o relatore (in particolare nelle materie del corso):   
 Docente del corso “L'utilizzo Del Tape Nel Bambino Per La Rieducazione Oro-Bucco-Facciale Ed Il Recupero Funzionale Dell'Arto Superiore” tenutosi a Palermo il 15/16  novembre 2014. Docente del corso “Le Forme Spastiche Di P.C.I. All’interno Del Concetto Bobath” tenutosi a Palermo il 13-14-27-28 Giugno 2015 ed a Barcellona Pozzo di Gotto il 25-26 Settembre e 9-10 Ottobre 2015. Docente del corso “Osservazione, Valutazione E Trattamento Del Bambino Con P.C.I. Secondo Il Concetto Bobath” tenutosi a Siracusa 8–9–10 Aprile 2016 e 6-7–8 Maggio 2016. Docente del corso “L’utilizzo Delle Ortesi E Degli Ausili Nel Bambino Con P.C.I. Secondo Il Concetto Bobath tenutosi a Palermo 8-9 ottobre 2016. Docente del corso “Funzione Cammino: Osservazione Valutazione E Trattamento Secondo Il Concetto Bobath” tenutosi a Palermo  11 –12 Marzo 2017- 01–02 Aprile 2017. Docente del corso “L’utilizzo Delle Ortesi E Degli Ausili Nel Bambino Con P.C.I. Secondo Il Concetto Bobath tenutosi a Caltagirone 13-14 maggio 2017 accreditato  con provider Centro Organizzazione Congressi Docente del corso “Utilizzo Del Tape Nel Bambino Con Pci E Sindromico”  tenutosi a Palermo il 17/18 giugno 2017. Docente del corso “Il Tape All’interno Del Concetto Bobath Per Le Funzioni Oro-Bucco-Facciali E Di Reaching” tenutosi a Palermo il 30 settembre e 1 ottobre 2017.  Docente del corso “L’importanza di unapproccio integrato in riabilitazione pediatrica” tenutosi a Campobello di Mazara il 18 - 19 Novembre 2017.   Autorizzo il trattamento dei dati a norma della Legge 196/03  BRUSCIANO 14/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FIRMA    


