data di nascita: 17/12/1990
Domicilio: Via siena 18 , Padova

F A B I O

Mail: fabio.urru.private@gmail.com

U R R U

Telefono: 3460182831

CHINESIOLOGO
PROFILO PROFESSIONALE

AREE DI SPECILIZZAZIONE

Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, specializzato nella

Esercizio Fisico Adattato:

prevenzione e cura di condizioni patologiche croniche tramite l'esercizio fisico.

-Patologie Cardio-vascolari

Credo fortemente in un approccio multidisciplinare che punti a curare la salute e lo

-Trapianti

stile di vita delle persone, considerando l'attività fisica come un tassello

-Parkinson

fondamentale di questo processo.

-Patologie reumatiche e Osteo-articolari
-Sindrome Metabolica
Idrokinesiterapia
Esercizio Correttivo e Posturale
Ricomposizione Corporea

ESPERIENZE LAVORATIVE

Valutazione dell'efficienza fisica

Palestra Didattica, U.O.C Medicina dello Sport, Policlinico Universitario di Padova (PD)
Settembre 2020 - ad ora
Palestra del dipartimento di Medicina dello Sport dove i pazienti di tipologia mista (cardiopatici, sindrome metabolica, sottoposti a
trapianto, obesi) guidati da un'equipe altamente qualificata vengono guidati nell'integrazione dell'attività fisica nel proprio stile di vita.
MANSIONI E RESPONSABILITA':
-Preposto alla somministrazione e controllo dell'esercizio fisico secondo prescrizione dell'esercizio
-Svolgimento colloqui conoscitivi e di uscita, anamnesi di ingresso e proposta del servizio
-Tutor preposto all'attività didattica di tirocinio per gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze Motorie Preventive e Adattate

Forum Wellness Club , Padova
Settembre 2020 - ad ora
Uno tra i Fitness club più storici di Padova. Comprensivo di Palestra, Piscina, sale corsi e centro dimagrimento.
MANSIONI E RESPONSABILITA':
-Istruttore corsi di gruppo Cardiogym. Corso di esercizio fisico per Cardiopatici, svolto sia in presenza (a secco e in ambiente
acquatico) che in modalità on-line.
-Istruttore in sala pesi
-Personal Trainer

AbanoMed S.r.l , AbanoTerme (PD)
Settembre 2017 - Settembre 2020
Centro Medico con Palestra della Salute e Piscina Rieducativa di acqua Termale che offre prestazioni per la prevenzione, la diagnosi
e la cura di condizioni patologiche con particolare specializzazione nella somministrazione di programmi di esercizio fisico adattato.
MANSIONI E RESPONSABILITA':
-Preposto alla somministrazione e controllo dell'esercizio fisico preventivo e adattato nella Palestra della Salute del Centro
-Svolgimento colloqui conoscitivi, anamnesi di ingresso e proposta dei servizi
-Coordinatore della valutazione funzionale
-Personal Trainer
-Istruttore in piccoli gruppi

Hotel Plaza , AbanoTerme (PD)
Settembre 2017 - Settembre 2020
Hotel a quattro stelle al centro di Abano, con un approccio incentrato verso la qualità della vita dei suoi ospiti, tra i benefici dell’acqua
termale e approcci innovativi come il programma di Vyta; un innovativo percorso life-booster di screening, prevenzione e
rigenerazione altamente personalizzato sulle esigenze dei suoi partecipanti.
MANSIONI E RESPONSABILITA':
-Personal trainer e Istruttore di piccoli gruppi per i clienti dell'Hotel in palestra e in piscina di acqua termale

Forum Wellness Club , Padova
Settembre 2017 - Dicembre 2017
Uno tra i Fitness club più storici di Padova. Comprensivo di Palestra, Piscina, sale corsi e centro dimagrimento.
MANSIONI E RESPONSABILITA':
-Istruttore in sala pesi
-Personal Trainer

ESPERIENZE FORMATIVE
GVDR - Centro Veneto Diagnostica Riabilitazione , Cadoneghe (PD)
Ottobre 2016 - Gennaio 2017
Uno dei centri sanitari privati accreditati al sistema sanitario più grandi e tecnologicamente avanzati della Regione Veneto.
MANSIONI E RESPONSABILITA':
Tirocinante come SPECIALISTA DEL'ESERCIZIO FISICO PREVENTIVO E ADATTATO in soggetti sani, atleti infortunati, ipertesi,
cardiopatici, sovrappeso, sindrome metabolica e problematiche osteo-articolari.

Azienda Ospedaliera Universitaria - Medicina dello Sport, PADOVA (PD)
Aprile 2015 - Maggio 2015
Centro di riferimento pubblico per diagnosi, accertamenti e cura tramite, anche, la prescrizione di esercizio fisico per la prevenzione e il
trattamento di patologie croniche esercizio-sensibili.
MANSIONI E RESPONSABILITA':
Tirocinante con scopo di osservare la valutazione clinica e funzionale, prescrizione e svolgimento di esercizio fisico in soggetti
affetti da patologie croniche.

A.S.D. Isola Sportiva , CAGLIARI (CA)
Gennaio 2014 - Giugno 2014
Nata a Cagliari nel 2011 dall'idea di tre giovani laureati in Scienze Motorie per promuovere e diffondere il corretto utilizzo della pratica
sportiva in ambiente naturale quale strumento di prevenzione ed educazione ai corretti stili di vita, senza tralasciare l'aspetto sociale e
ludico-ricreativo.
MANSIONI E RESPONSABILITA':
Tirocinante come TECNICO dell’attività fisica di gruppo, personal training in ambiente naturale e attività per la promozione
dell'attività fisica e di uno stile di vita sano e attivo nella popolazione.

FORMAZIONE
Master Universitario di II Livello: Esercizio Terapia,
Progettazione e conduzione dell'esercizio fisico nelle patologie croniche
Data di conseguimento: 11/Ottobre/2019
Istituto: Università degli Studi di Verona
Vincitore del premio: Miglior Progetto per la Gara di Idee indetto dalla Fondazione Mazzali (Mantova)
"progettazione di un programma di esercizio fisico domiciliare per la prevenzione del decadiamento cognitivo

Corso di formazione Universitario: Senior Fitness Istructor Course
Periodo di svolgimento: Agosto 2019 - Settembre 2019
Istituto: Canadian Center for activity and Aging, Western University, Ontario, Canada
Contenuti del corso: strength and cardio training, functional fitness for fall prevention, ball facilitator in
older adults.

Percorso Formativo Regionale: Somministrazione e supervisione di programmi di
esercizio fisico prescritti presso le palestre della salute nella Regione Veneto
Data di conseguimento: 26/Aprile/2019
Istituto: Regione Veneto
Contenuti del corso: corso FAD on-line: la prescrizione dell'esercizio fisico, Stage Formativo c/o
Riabilitazione Cardiologica - complesso socio sanitario dei colli, Stage Formativo c/o UOC Medicina dello
Sport e dell'Esercizio - Azienda Ospedaliera/Università di Padova.

Laurea Magistrale: Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
Data di conseguimento: 10/04/2017
Istituto: Università degli Studi di Padova
Votazione finale: 110/110 con lode
Tesi di laurea: Valutazione degli effetti dell'idrochinesiterapia sulle alterazioni posturali nella malattia di
Parkinson tramite l’analisi del movimento in ambiente gravitario terrestre e microgravitario acquatico
Materia: BIOMECCANICA, Relatore: Prof.ssa Zimi Sawacha

Programma Unione Europea
Vincitore Borsa di Studio Erasmus
Periodo di svolgimento: Maggio 2016 - Ottobre 2016
Istituto: International Master of Adapted Physical Activity, Katholieke Universiteit Leuven, Belgio
Lavori svolti: collaboratore nello studio “Ligament elongation analysis during ankle inversion”

Laurea di Primo Livello: Scienze delle attività motorie e sportive
Data di conseguimento: 24/Ottobre/2014
Istituto: Università degli Studi di Cagliari
Tesi di laurea: Effetti dell'attività fisica Adattata nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla
Materia: Fisiologia dell'Esercizio Fisico, Relatore: Prof. Antonio Crisafulli

Programma Unione Europea
Vincitore Borsa di Studio Erasmus
Periodo di svolgimento: Dicembre 2013 - Maggio 2014
Istituto: INEFC - Universitat de Lleida, Spagna

CONVEGNI, EVENTI, PUBBLICAZIONI
ABANORUN I e II edizione
AbanoMed Srl, Abano Terme (PD), 2018/2019
Ruolo: Responsabile Organizzatore
CICLO DI EVENTI “AbanoMed Informa”:
AbanoMed Srl, AbanoTerme (PD), 2018
Ruolo: Collaboratore Organizzativo e Relatore
CONVEGNO: PRESA IN CARICO OMNICOMPRANSIVA NEL MALATO DI PARKINSON,
Casa di Cura Privata Villa margherita, Vicenza, 2017
SUMMER SCHOOL ON REHABILITATION IN MOVEMENT DISORDERS,
Casa di Cura Privata Villa Margherita, Vicenza, 2017
A cura di: Dr. Daniele Volpe, Dr. Lice Ghilardi, Dr. Angelo Quartarone
PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA: Assessment of the effect of Hydroherapy on postural alterations in Parkinson disease patients
Annamaria Guiotto ,Zimi Sawacha, Fabio Urru, Fabiola Spolaor, Filippo Tonello,Laura Marotti, Daniele Volpe.
Gait & Posture 57 (2017) 135-136
16° CONGRESSO ANNUALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI DEL MOVIMENTO IN CLINICA
Università degli Studi di Padova, 2015
Ruolo: Collaboratore Organizzativo

CONOSCENZE LINGUISTICHE
ITALIANO: Madrelingua
INGLESE: Buono
SPAGNOLO: buono

MY SIDE PROJECT
Fondatore nel 2020 della piattaforma on line Brain Home Fit, tramite un progetto in collaborazione con
Università di Verona, Fondazione Monsignor Arrigo Mazzali e Fondazioni Giuseppe Franchetti di Mantova
per la prevenzione del deterioramento cognitivo e motorio legati all'invecchiamento.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ABILITA' INFORMATICHE:
- Sistemi operativi : Buona
- Fogli elettronici : Buona
- Gestori database: Distinta
- Competenze nell'utilizzo di apparecchi, applicazioni e programmi incentrati sul monitoraggio dell'attività fisica (accellerometri,
cardifrequenzimentri, gps, calcolatori dispendio energetico), programmi per l'analisi della postura e del movimento (Smart Capture, Smart
tracker, Smart Analyzer di BTS)
PRATICA DEI SEGUENTI SPORT:
-calcio (livello agonistico, 1996-2012)
-tennis (livello agonistico, 2007-2012)
-fitness e pesistica
-ciclismo
-yoga
-jogging e corsa
-nuoto
PATENTE DI GUIDA B e automunito

Data: 10/09/2021
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del U.E 216/679"Codice in materia di protezione dei dati personali".

