
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
FORTE Francesco 

  

  

 

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  FORTE FRANCESCO 
Indirizzo  VIA GELSO 24 – SALERNO 
Telefono  3358427664 

Fax   
E-mail  f.forte@gruppoforte.it ; francforte@hotmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
   

Data di nascita  18/11/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                  • Date (da – a)  Anno accademico 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unversità degli Studi di Salerno –Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Fisioterapia 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo di “Protesiologia e Ortesiologia” al Corso di Laurea in Fisioterapia - 
UNISA 

 
 
                                  • Date (da – a)  Da settembre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CE.FI.SA. Gruppo Forte Salerno - Biomedical Research Center Gruppo Forte 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Fisioterapia – Riabilitazione e  Ricerca Biomedica 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico-Sanitario/Fisiatra/Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  ambulatoriale di Fisiatria e Medicina Osteopatica (visite fisiatriche, manipolazioni 
osteopatiche, infiltrazioni articolari, mesoterapia, ozonoterapia, onde d’urto, ambulatorio 
scoliosi con prescrizione e colludo corsetti per scoliosi e dorso curvo, prescrizione ausili, ortesi 
e protesi, valutazione funzionale dell’atleta agonista).                                                                                                                                 
Gestione Laboratorio di Biomeccanica e analisi posturale e del passo. Lavoro a stretto 
contatto con i fisioterapisti e tecnici ortopedici durante il percorso riabilitativo dei pazienti.                    
Formazione del personale con coordinamento corsi di formazione in ambito sanitario, 
Gestione cartelle cliniche 

                  
• Date (da – a)  Dal febbraio 2002 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.S.P.R.I.S. Gruppo Forte Salerno - Biomedical Research Center Gruppo Forte 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Fisioterapia – Riabilitazione e  Ricerca Biomedica 
• Tipo di impiego  Consulente Fisiatra/Ricercatore  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività  ambulatoriale di Fisiatria e Medicina Osteopatica (visite fisiatriche, manipolazioni 
osteopatiche, infiltrazioni articolari, mesoterapia, ozonoterapia, onde d’urto, ambulatorio 
scoliosi con prescrizione e colludo corsetti per scoliosi e dorso curvo, prescrizione ausili, ortesi 
e protesi).                                                                                                                              
Gestione Laboratorio di Biomeccanica e analisi posturale e del passo.                                      
Lavoro a stretto contatto con i fisioterapisti e tecnici ortopedici durante il percorso riabilitativo 
dei pazienti.                                                                                                                        
Formazione del personale con coordinamento corsi di formazione in ambito sanitario, 
Gestione cartelle cliniche 
 

                                  • Date (da – a)  Da dicembre 2011 a dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura Tortorella 

• Tipo di azienda o settore  Unità funzionale di Ortopedia 
• Tipo di impiego  Consulente Fisiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile trattamento con onde d’urto 
Gestione clinica dei pazienti ricoverati   in reparto nel pre e post-operatorio (10 posti letto) 
Attività di sala operatoria come secondo operatore in interventi di ricostruzione LCA, 
artroscopie ginocchio e spalla, protesi ginocchio e anca, fratture arti superiori e inferiori.  

      
                               
                                   • Date (da – a) 

  
Dal 10 novembre 2005  a settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.R.I. srl  Gruppo Forte Pellezzano - Biomedical Research Center Gruppo Forte 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione Neuromotoria e  Ricerca Biomedica 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico-Sanitario/Fisiatra/Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione neuro-motoria. Presa in carico del paziente, gestione della cartella clinica con 
stesura del Progetto Riabilitativo in Equipe multidisciplinare (foniatra, psicologa, 
neuropsichiatra infantile, logopedisti, neuro psicomotricisti età evolutiva, fisioterapisti, tecnico 
ortopedico); prescrizione ausili, ortesi e protesi.                                                                
Formazione del personale con coordinamento corsi di formazione in ambito sanitario 
                                                                                                                      

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 – Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura della Riabilitazione G.F. Montesano Roccapiemonte (sa) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Riabilitazione cod 56 e cod 60 
• Tipo di impiego  Consulente Fisiatra                                                                                                     

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  della presa in carico dei pazienti, gestione della cartella clinica riabilitativa con 
stesura del Progetto Riabilitativo in Equipe multidisciplinare, prescrizione ausili, ortesi e 
protesi, gestione clinico-riabilitativa dei pazienti ricoverati   in reparto.  
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Dal 2006 al 2011 
Salernitana calcio 1919 

                • Tipo di azienda o settore  Società sportiva di calcio di serie B 
• Tipo di impiego  Medico Sociale settore giovanile Salernitana calcio 1919 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile cura e trattamenti atleti infortunati - Medico in campo durante le partite 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.S.Avellino calcio 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva di calcio di serie B 
• Tipo di impiego  Medico Sociale settore giovanile – Berretti            

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile cura e trattamenti atleti infortunati - Medico in campo durante le partite 
 

• Date (da – a)  08/05/2003 a dic 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CE.FI.SA. Salerno -  A.R.S.P.R.I.S. Parco Arbostella-Salerno  – I.R.F.R.I. Pellezzano (SA) –  

• Tipo di azienda o settore  Centri di Fisioterapia – Riabilitazione e  Ricerca Biomedica 
• Tipo di impiego  Responsabile Sistema Gestione Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile stesura Procedure, Manuale della Qualità e di tutta la documentazione 
presente. Supervisione di tutte le attività e i processi inerenti il Sistema Qualità 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                    • Date (da – a)            da nov 2009  a  giugno 2012 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione             Università di Parigi Nord 13 - Bobigny  
                                    o formazione 
Principali materie / abilità professionali  
                              oggetto dello studi           Biomeccanica, osteopatia, manipolazioni vertebrali 
                        • Qualifica conseguita            Diploma Inter-Universitario di “Medecine Manuelle-Ostéopathie”   
 

• Date (da – a)  Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studi 

 Seconda Università degli studi di Napoli (S.U.N.) 
 
Applicazioni dell’ozonoterapia nel  trattamento dell’ernia del disco, delle patologie articolari 
degenerative,  delle vasculopatie ed ulcere periferiche 

• Qualifica conseguita  Master  di II° livello in “Ossigeno Ozonoterapia: basi scientifiche ed applicazioni cliniche” 
 

• Date (da – a)  Dal 06/06/05 al 10/06/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studi 

 Laboratorio di Biomeccanica “Let  people movie” di Perugia (direttore Prof G. Cerulli) 
 
Gait Analysis, Stabilometria e baropodometria,  test isocinetico, valutazioni propriocettive, 
Traumatologia dello sport 

• Qualifica conseguita  Stage di perfezionamento in Biomeccanica e Riabilitazione Sportiva   
 

• Date (da – a)  Dal 26/04/05 al 15/05/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studi 

 “Sport Clinic Center” di Firenze (diretto dal Dr.  M .Bertoni) 
 
Riabilitazione LCA, riabilitazione post  chirurgica spalla, riabilitazione sindrome retto-adduttoria, 
riabilitazione tendinopatie, traumatologia dello sport 

• Qualifica conseguita  Stage di perfezionamento in Riabilitazione Sportiva 
 

• Date (da – a)  Dal 1/02/05 al 30/03/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studi 

 Centre de Readaptation “Des Massues” di Lyon (Lione) – Francia 
 
Trattamento ortopedico delle scoliosi, ipercifosi e altre deformità vertebrali del bambino. 
Prescrizione e collaudo busti e ortesi per cifo-scoliosi e P.C.I. 

• Qualifica conseguita  Stage di perfezionamento in Ortopedia e Neuro-ortopedia Infantile 
 

• Date (da – a)  07/11/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, biomeccanica, clinica della riabilitazione, clinica ortopedica, neuroriabilitazione, 
protesiologia e ortesiologia.  
Attività di medical training presso servizio di onde d’urto 
Attività di medical training presso ambulatorio scoliosi del Prof C. Ruosi 
 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione votazione 70/70 
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                                    • Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studi 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a)     
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studi 
Qualifica conseguita 

 
 

 Anno 2003 
U.O. di Riabilitazione  - P.O. G. Da Procida asl Salerno 2 
 
Clinica della riabilitazione, gestione pazienti ricoverati in cod 56, attività riabilitativa in palestra a 
stretto contatto con i fisioterapisti 
Stage in riabilitazione post-acuta 
 
Dal ott 1998 a luglio 1999 
Facultad de Medicina y Chirurghia – Universidad de Oviedo - Spagna 
 
Attività di Medical Training presso l’Hospital Universitario Central de Asturia - Oviedo – Spagna 
Progetto Erasmus  -IV° anno accademico 

• Date (da – a)  23/07/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  votazione 110/110  con lode 
 
 Frequenza a numerosi corsi di perfezionamento sul trattamento delle scoliosi, ipercifosi e 
patologie vertebrali e posturali 
Frequenza a numerosi corsi di perfezionamento in Neuroriabilitazione, Ortopedia e Terapia del 
dolore 
Frequenza a numerosi corsi di perfezionamento in Medicina Manuale e Osteopatia 
Frequenza a numerosi corsi di perfezionamento in Traumatologia e Riabilitazione sportiva 
Frequenza a numerosi corsi di perfezionamento in Gestione sistemi di Qualità 
 
Relatore e Responsabile Scientifico di numerosi eventi formativi ECM e convegni nazionali ed 
internazionali per medici e fisioterapisti. 
Docente di numerosi corsi di formazione per medici e fisioterapisti. 
In particolare ogni hanno organizza e coordina con  la mansione di  Presidente, l’evento 
“PHYSIOMIND”, il Congresso annuale del Gruppo Forte con docenti nazionali e internazionali. 
 
- Presidente e coordinatore scientifico PHYSIOMIND 2010:  “I° CONGRESSO NAZIONALE 
Gruppo Forte: I traumi da Sport dalla Chirurgia alla Riabilitazione – Tenutosi al Grand Hotel 
Salerno il 20/03/2010 – accreditato per Fisioterapisti 12907 – 10004498 e Medici 12907 – 
10002619. 
- Presidente e coordinatore scientifico PHYSIOMIND 2011: “II° CONGRESSO NAZIONALE 
Gruppo Forte: Le lesioni muscolari e tendinee nello sport: dai protocolli riabilitativi all’uso dei 
sistemi integrati di analisi e monitoraggio del movimento – Tenutosi all’ Università degli Studi di 
Salerno il 16/04/2011 – accreditato per Fisioterapisti 12907 – 11007182 e Medici 12907 - 
11007181. 
- Presidente e coordinatore scientifico PHYSIOMIND 2012: “III° CONGRESSO NAZIONALE 
Gruppo Forte: Sport injuries in tennis player: prevention, orthopaedic treatment and 
rehabilitation – Tenutosi all’ Università degli Studi di Salerno il 30 e 31 Marzo 2012 – accreditato 
per Fisioterapisti e Medici 
- Presidente e coordinatore scientifico PHYSIOMIND 2013: “IV° CONGRESSO NAZIONALE 
Gruppo Forte: Artrosi Protesi e Sport –Salerno il 13 e 14 settembre 2013 – Tenutosi al Grand 
Hotel Salerno, accreditato per Fisioterapisti e Medici 
- Presidente e coordinatore scientifico PHYSIOMIND 2013: “IV° CONGRESSO NAZIONALE 
Gruppo Forte: Scoliosi, Riabilitazione e Sport – Salerno 16.18 ottobre 2014 -  Tenutosi al Grand 
Hotel Salerno, accreditato per Fisioterapisti e Medici 
 
Coordinatore e membro del Comitato Scientifico della  società di formazione Easy Way srl , 
provider ECM nazionale, con la quale organizza dal 2010 corsi di formazione per medici, 
fisioterapisti, logopedisti e neuropsicomotricisti dell’età evolutiva. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  SPAGNOLO         INGLESE             FRANCESCE 
• Capacità di lettura  ottima               buona            buono 

• Capacità di scrittura  buono              scolastico       sufficiente 
• Capacità di espressione orale  ottima              scolastico        buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, DI LAVORO DI EQUIPE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  . 

 Ottime capacità organizzative, gestionali e di  coordinamento   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità di utilizzo  del pc, pacchetto office completo (word, excel, power point, 
publisher), utilizzo della posta elettronica e di internet 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  
 
Dal 2003 è referente Fisiatra di numerose società sportive collaborando quotidianamente con 
preparatori , personal trainer e fisioterapisti.   
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B e A 
   
   

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

1. NUMERO 40 LAVORI  SCIENTIFICI,  (PUBBLICAZIONI, ABSTRACT)  
2. MEMBRO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (S.I.M.F.E.R.) 
3. MEMBRO  DELLA “SOCIETÀ ITALIANA TERAPIA CON ONDE D’URTO “( S.I.T.O.D. ) 
4. CONSIGLIERE DELLE REGIONI DEL SUD ITALIA DELLA  “SOCIETÀ ITALIANA MEDICI DI MEDICINA 

MANUALE “ (SIMEMM) 
5. MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO  “ITALIAN SOCIETY OF MUSCLES LIGAMENTS & TENDONS” 

(I.S.MU.L.T.) 
6. REVISORE DEI CONTI  DELLA ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLA SCOLIOSI “ RENE’ 

PERDRIOLLE  ACADEMY”  (R.P.A.) 
7. MEMBRO GRUPPO DI STUDIO DELLA SCOLIOSI (G.S.S.)  
8. DOCENTE, RELATORE  E ORGANIZZATORE DI DIVERSI CORSI EMC E CONGRESSI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 
9. DOCENTE A CONTRATTO ANNO 2014/2015 UNIVERSITA DI SALERNO- FACOLTA’ DI MEDICINA 

E CHIRURGIA-CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA  
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 
SALERNO 23/03/2015        FIRMA 
                                                                                                                                                                                            FRANCESCO FORTE 
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