GABRIELE CARIOTI
Via Nazario Sauro 104, Baranzate (MI)- 3398528009
dottcariotipodologo@gmail.com

OBIETTIVO
Attività di cura, prevenzione, riabilitazione degli stati algici del piede in età adulta,
pediatrica e geriatrica in strutture ospedaliere o ambulatoriali pubbliche, private
accreditate o private. Cura del paziente sportivo, diabetico e reumatico. Specializzando in
Podologia Sportiva presso il Master Deportivo en Podologìa - Universitat De Barcellona
(2019) con sviluppo di competenza specifiche in ambito biomeccanico, funzionale,
riabilitativo e preventivo nello sportivo professionista.

ESPERIENZA
05/01/2016 – 22/11/2018

TIROCINANTE ATTIVO, ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI
Durante il mio periodo da tirocinante ho acquisito le capacità abilitanti alla professione di
podologo, per il trattamento completo del paziente, con particolare focus sulla biomeccanica
e l’ortesiologia plantare e digitale.
01/02/2019

ASSISTENTE DI TIROCINIO, ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI, UIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANO
Attività svolta presso l’ambulatorio di Podologia dell’ospedale Galeazzi, con mansione di
insegnamento frontale e teorico.

ISTRUZIONE
LUGLIO 2015

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE, ITCS PRIMO
LEVI BOLLATE
Diplomato con il punteggio di 75/100.
DICEMBRE 2018

LAUREA IN PODOLOGIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Laureato con il punteggio di 105/110 ho realizzato come tesi finale uno studio osservazionale
volto a identificare quali fossero i principali infortuni dell’arto inferiore in una popolazione di
135 cestisti professionisti, tra cui oltre 50 appartenenti alle due massime leghe italiane, e
capire quali correlazioni ci fossero con le problematiche su cui il podologo può intervenire.
GIUGNO 2019

MASTER EN PODOLOGÌA DEPORTIVA, UNIVERSITAT DE BARCELLONA
Attualmente frequentante questo master ho acquisito competenze per trattare al meglio, in
maniera conservativa, il paziente sportivo professionista e non.

COMPETENZE
•
•
•

•
•
•

Prima visita podologica sportiva
Prima visita podologica e biomeccanica
Cura del paziente
diabetico/reumatico/geriatrico

Realizzazione ortesi plantari
Realizzazione ortesi digitali in silicone
Trattamento chiro-podologico

ATTIVITÀ
CAPACITÀ LINGUISTICHE
•
•
•

Italiano madre lingua;
Inglese B2;
Spagnolo A2;

CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
Abile nell’uso di software informatici personali, come pacchetto office, e di quelli in ambito
lavorativo, servizio di raccolta dati pazienti.

PATENTE
In possesso della patente B, automunito.
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