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Curriculum Vitae 
Enrico Buonfino  

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Enrico Buonfino 

Indirizzo(i) Via Fontanelle, 60 (Parco Verde)  - 82100 Benevento 

Telefono(i) 0824.313547 - 328.9343992   

E-mail e.buonfino@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21 dicembre 1966 
  

Occupazione  Fisioterapista 
  

Esperienza professionale  

Date    08/2003 → 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Principali attività e responsabilità 
Attività di riabilitazione ambulatoriale, reparto di riabilitazione e reparti per acuti; gestione del 
Laboratorio di Gait Analisys – Coordinatore F. F. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento 

Tipo di attività o settore Riabilitazione 
  

Date   10/1996 – 06/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista  

Principali attività e responsabilità Attività di Riabilitazione domiciliare e Terapista Coordinatore (06/2001 – 07/2003) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CMR S.r.l di Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tipo di attività o settore Riabilitazione 
  

Date 6/2001 – 07/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Attività di gestione, organizzazione e supervisione del lavoro del personale fisioterapisti domiciliari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CMR S.r.l di Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tipo di attività o settore Gestione risorse umane 
  

Date   1994 – 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Terapista della Riabilitazione 

Principali attività e responsabilità   Organizzazione dell’assistenza domiciliare integrata  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Sociale San Paolo di Benevento 

Tipo di attività o settore Riabilitazione 
  

Date    2000 → 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista  

Principali attività e responsabilità    Consulente per la prevenzione e recupero funzionale degli atleti infortunati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Gruppo Sportivo Meomartini – Benevento 

Tipo di attività o settore Riabilitazione sportiva 
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Date   1992 – 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Principali attività e responsabilità Fisioterapia Sportiva – prevenzione e recupero funzionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Associazione Pallacanestro Benevento (campionati nazionali B1 e B2) 

Tipo di attività o settore Riabilitazione sportiva 
  

  

Istruzione e formazione  

Date 3 aprile 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Scienze della Riabilitazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei 
processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse 
professioni sanitarie; competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in 
risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e ai problemi di 
qualità dei servizi. Programmazione e gestione del personale dell´area sanitaria, sviluppo di 
nuovi metodi di organizzazione del lavoro, innovazione tecnologica ed informatica, anche con 
riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione degli standard 
operativi a quelli della Unione Europea.  
Discussione della Tesi di Laurea dal Titolo: “CO.RE. del processo di Umanizzazione in Sanità: 
Comunicazione efficace e Relazione ispirata”. Votazione 110/110 con lode 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata  - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

SNT_SPEC/2 (Classe delle lauree specialistiche nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione) 

  

Date 6 dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Basic Life Support and early Defibrillation (B.L.S.D.) secondo il COR-A.H.A. 2005 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Apprendimento delle procedure per riconoscere e trattare le emergenze cardiocircolatorie (assenza di 
coscienza, respiro e circolo) nell’adulto.   

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Azienda Ospedaliera “G. Rummo” - Benevento 

  

Date 5 ottobre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Analisi computerizzata e multifattoriale del cammino in clinica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione culturale e professionale avanzata per la valutazione del cammino in clinica attraverso la 
Gait Analysis. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

BTS spa – Milano 

  

Date 1° dicembre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Rieducazione Posturale Metodo “Les Trois Equerres” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione culturale e professionale avanzata per intervenire sui disturbi posturali derivanti da 
dismorfismi e paramorfismi, squilibri dell’apparato mio-osteo-articolare, squilibri ortopedici e  post-
traumatici, scoliosi, trattamento ernie discali, esiti d’intervento ernie discali, turbe digestive (ernia iatale, 
ecc..), turbe respiratorie d’origine meccanica, rieducazione post-partum.  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Associazione Internazionale di Terapia Posturale  - Roma 

  

Date 8 gennaio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Accreditamento all’utilizzo della scala FIM (Functional Independence Measure) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione culturale e professionale avanzata nell’utilizzo di uno standard internazionale di misura 
della disabilità e di un indice di appropriatezza del ricovero e di efficacia della riabilitazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

SO.GE.COM. srl – Milano 
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Date 18 aprile 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Facilitazioni – Neuromuscolari – Propriocettive  P.N.F. (metodo KABAT) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione culturale e professionale avanzata per intervenire sui disturbi ortopedici e neurologici 
attraverso tecniche di facilitazione neuromuscolari e  propriocettive. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

New COSAR srl  - Roma 

  

Date 25 novembre1993 

Titolo della qualifica rilasciata Bendaggio dinamico ad immobilizzazione parziale nella traumatologia dello sport 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione culturale e professionale per l’applicazione del bendaggio funzionale nella traumatologia 
sportiva 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Lohmann Medical Italia - Napoli 

  

Date 10 giugno 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Terapista della Riabilitazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione culturale e Professionale abilitante alla valutazione e trattamento delle disfunzioni presenti 
nelle aeree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici, 
a varia eziologia, congenita o acquisita. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Scuola per Terapisti della Riabilitazione ex USL n° 5 di Benevento 

  

Date 12  luglio 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento 

 

  

Attività di didattico/formativa  

Date 28 giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Convegno Etica e Responsabilità nelle professioni sanitarie non mediche  

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario vari profili professionali 

Ente organizzatore Eventi e Congressi - Napoli 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date    2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Corso di “Ausiliario Specializzato” 

Principali attività e responsabilità Formazione del personale Ausiliario (OSS)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento 

Tipo di attività o settore Didattica 
  

Date 23 e 24 maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Convegno “Evidence Based Rehabilitation” 

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario della riabilitazione 

Ente Organizzatore Consorzio Nuove Frontiere - Napoli 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 9 e 10 maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Convegno “Evidence Based Rehabilitation” 

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario della riabilitazione 

Ente Organizzatore Consorzio Nuove Frontiere - Napoli 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

 

  

http://www.treccani.it/enciclopedia/funzioni-cerebrali-superiori_%28Dizionario-di-Medicina%29/
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Date 18 e 19 aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Convegno “Evidence Based Rehabilitation” 

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario della riabilitazione 

Ente Organizzatore Consorzio Nuove Frontiere - Napoli 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 11 dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 
Relatore al Convegno “Lo Stroke: ruolo della prevenzione territoriale, della diagnosi precoce, 
dei corretti interventi terapeutici della mortalità e della disabilità”  

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario vari profili professionali  

Ente Organizzatore    Azienda Ospedaliera Rummo - Benevento 

Tipo di attività o settore Formazione 

 
 

 

Date 10 ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Convegno “la Presa in carico del paziente con piaghe da decubito” 

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario vari profili professionali  

Ente Organizzatore    Azienda Ospedaliera Rummo - Benevento 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 11 luglio 2008   

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Convegno “la Presa in carico del paziente con piaghe da decubito” 

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario vari profili professionali 

Ente Organizzatore Azienda Ospedaliera Rummo - Benevento 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 4 luglio 2008   

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Convegno “la Presa in carico del paziente con piaghe da decubito” 

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario vari profili professionali 

Ente Organizzatore Azienda Ospedaliera Rummo - Benevento 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 22 gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Convegno “La Riabilitazione in Azienda Ospedaliera” 

Principali attività e responsabilità Formazione personale sanitario vari profili professionali 

Ente Organizzatore Azienda Ospedaliera Rummo - Benevento 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date  2004 – 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor  

Principali attività e responsabilità Formazione sul campo degli allievi Fisioterapisti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Università Federico II di Napoli – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Fisioterapia 
sede decentrata ASL Bn1  

Tipo di attività o settore Didattica 
  

Date  1995 -1998 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  di “Educazione Psicomotoria” 

Principali attività e responsabilità Formazione degli Assistenti domiciliari geriatrici e dei servizi tutelari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANSI – Benevento 

Tipo di attività o settore Didattica 
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Date  a.s. 1993/94 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Tirocinio pratico guidato” 

Principali attività e responsabilità Formazione sul campo degli allievi Fisioterapisti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola per Terapisti della Riabilitazione della ex USL n° 5 di Benevento 

Tipo di attività o settore Didattica 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
 

 


