
CURRICULU VITAE BREVE – DOMENICO D'ERASMO 
 

Nome e Cognome Domenico D'ERASMO 

Qualifica Fisioterapista dal 1997 
Dott. Mag. in Scienze della Riabilitazione dal 2010 
Coordinatore f.f. U.O. MEDICINA RIABILITATIVA P.O. RIMINI dal 2011 
Posizione Organizzativa COORDINAMENTO ATTIVITA' 
OSPEDALIERE DI FISIOTERAPIA AMBITO RIMINI AUSL ROMAGNA 
dal 2013 

Curriculum formativo e 
professionale 
 

Terapista della Riabilitazione presso la Scuola Regionale per Terapisti 
della Riabilitazione –U.S.L. BA/4 nel luglio 1996 con la votazione finale di 
50/50 e lode 
Master di I livello in “Organizzazione e Gestione in Riabilitazione” presso 
l’Università degli Studi di Udine nell’A.A. 2001/2002 
Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione presso l'Università di 
Udine il 15 dicembre 2010 (110/110 e lode) 
Ha lavorato come Fisioterapista 
presso il “Centro di radiodiagnostica , ecografia e fisioterapia Martino S.r.l.“ 
di Bari dal 04/10/96 al 14/03/97; 
presso il Policlinico Universitario di Udine dal 24/03/97 al 23/09/97; 
presso l’Ente di Assistenza “Daniele Moro” in Codroipo (UD), dal 03/11/97 
al 09/04/’00; 
presso il Policlinico Universitario di Udine – Unità di Neuroriabilitazione, dal 
10/04/’00 e con il ruolo di Referente del Coordinamento Aziendale della 
Riabilitazione dal gennaio 2001, occupandosi di rieducazione neuromotoria 
in particolare dei pazienti con Stroke, di Gait Analysis nel laboratorio di 
Analisi del Cammino; 
attualmente presso l’U.O. Medicina Riabilitativa – AUSL di Rimini – 
Ospedale “Infermi” Rimini, dal 1 maggio 2010 con funzioni di 
coordinamento, dal 01/10/2013 con responsabilità di Posizione 
Organizzativa “Coordinamento Attività Ospedaliere di Fisioterapia” - ambito 
Rimini AUSL Romagna. 
Formazione continua: riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in 
neurologia, nelle disfunzioni di movimento, della misurazione in 
riabilitazione, del management di area riabilitativa. 
Didattica: tutor del tirocinio per il Corso di laurea in Fisioterapia 
dell’Università di Udine, docente del Corso di Riabilitazione in Ortopedia 
presso lo stesso Corso di Laurea e dei corsi di movimentazione dei 
carichi e di prevenzione dei disturbi collegati al lavoro a videoterminale; 
relatore inoltre di diverse iniziative in ambito neuro riabilitativo, 
ortopedico-traumatologico, di misurazione in riabilitazione e di 
management di area riabilitativa; referente di U.O. per il tirocinio CdL in 
Fisioterapia Università di Bologna; tutor del tirocinio del Master I I livello 
in Coordinamento delle Professioni Sanitarie – Università di Bologna. 
Pubblicazioni: Relatore tesi di laurea “Ricostruzione del legamento 
crociato anteriore del ginocchio con tecnica TTS (top traction system): 
riabilitazione in fase acuta”, a.a. 2003/04; Relatore tesi di laurea “La 
presa in carico fisioterapica a domicilio del paziente con artroprotesi di 
ginocchio o di anca in fase sub-acuta”, a.a. 2005/06; Relatore tesi di 
laurea “Approccio di fisioterapia preoperatoria per pazienti candidati a 
protesizzazione di anca e ginocchio”, a.a. 2005/06. 

Recapito lavoro AUSL Romagna – Ambito Rimini 
U.O. Medicina Riabilitativa – Ospedale “Infermi” V.le L. Settembrini, 2 - 
RIMINI 

 


