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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 

Indirizzo 

Telefono 

Codice Fiscale 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Ridulfo Giuseppe 
Verona 

info@ridulfo.com 
Italiana 

22/06/1950 

Da Febbraio 2019 ad oggi 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Sanità 

Responsabile studio 

Da Agosto 2012 a Febbraio 2019 
ASL 20 Ospedale di S. Bonifacio VR 

Sanità 
Medico- consulente in Riabilitazione 
Medico addetto all’assistenza ambulatoriale 

Dal 1° settembre 2007 al luglio 2012 
ASL 21 Ospedale di Zevio VR  

Sanità 
Medico 
Responsabile del servizio e del Reparto di Riabilitazione Ortopedica 

Dal 2003 al 2006 
Casa di Cura Chierego Verona 

Sanità 
Medico 
Responsabile Servizio e Riabilitazione Funzionale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 1983 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Pederzoli Peschiera D.G.  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Medico- Primario Riabilitazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente reparto assistenziale  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 1971 al 1977 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1977 al 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anestesia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1981 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione Funzionale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Riabilitazione Funzionale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1987 al 1990  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina dello Sport 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina dello Sport 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Oltre alla capacità assistenziale è da ricordare la capacità di fare didattica maturata 
in 20 anni di insegnamento in corsi di vario tipo 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 



3 Formato europeo per il curriculum vitae_ DOTT. GIUSEPPE RIDULFO 
 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE/INGLESE/GRECO 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona, sufficiente per il greco 

• Capacità di espressione orale  Ottima, sufficiente per il greco 
 

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 DIRIGENZIALI E DI LAVORARE IN SQUADRA ATTESTATE ANCHE DA UN MASTER IN DIREZIONE  DI 
STRUTTURE SANITARIE COMPLESSE 

 

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. 

 Oltre all’attività apicale a livello ospedaliero, da più di 30 anni sono impegnato nel 
volontariato e nella conduzione di società sportive 
 
- Già direttore scientifico e attualmente docente presso l'Istituto Italiano di Terapia 
Manuale con corsi a Milano (www.gstm.it)  
-Presidente della Società Italiana di Proloterapia. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer e quant’altro attiene la professione e gli sport praticati  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione dilettantistica per musica, arte e giardinaggio. Giardinaggio con diploma 
professionale di progetto di giardini 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente d’auto B e patente nautica 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  L'attuale campo di interesse del Dr. Ridulfo è principalmente l'uso di manipolazioni e 

terapia infiltrativa nel mal di schiena, medicina sportiva e riabilitazione degli infortuni 
sportivi. Insieme ad altri colleghi sta sviluppando un sistema innovativo per risolvere 
problemi tendinei, muscolari e legamentosi (www.proloterapia.eu). 
 
- Autore di varie pubblicazioni nel campo della riabilitazione e del libro Lesioni 
nell'atleta (Ghedini 1990) 
- Autore del libro “Infiltrazioni articolari ed extraarticolari” (Ediermes Milano2016)  
-Docente internazionale nei corsi di medicina ortopedica che Etgom (www.etgom.be) 
tiene da 30 anni in Italia e nel mondo per diverse associazioni culturali 
- Autore del Manuale didattico di APNEA per conto della Federazione Italiana di 
Attività Subacquee (FIAS) 

 

http://www.proloterapia.eu/



