
C U R R I C U L U M  V I T A E

E U R O P A S S

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIETRO ZACCHERINI
E-mail pietro.zac@libero.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 30/01/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Giugno 2018 – Ad oggi
• Nome e indirizzo Ambulatorio Fisioterapico Arcobaleno Srl - Via Cogne, 12, Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Ambulatorio fisioterapico
• Tipo di impiego Fisioterapista

• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazioni fisioterapiche che prevedono l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali e
terapie manuali.
Riabilitazioni post chirurgiche/traumatiche e trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici.

• Date (da – a) Marzo 2018 - Ad oggi
• Nome e indirizzo Poliambulatorio Castellano – Welfare Bologna – Via Giuseppe Mazzini 15, Castel San 

Pietro Terme (BO)
• Tipo di azienda o settore Poliambulatorio

• Tipo di impiego Fisioterapista
• Principali mansioni e

responsabilità
Prestazioni fisioterapiche su appuntamento che prevedono l’utilizzo di apparecchiature
elettromedicali e terapie manuali.
Riabilitazioni post chirurgiche/traumatiche e trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici.

• Date (da – a) Dicembre 2017 – Giugno 2018
• Nome e indirizzo Centro Medico B&B - Via Selice Provinciale, 77, Imola (BO)

• Tipo di azienda o settore Poliambulatorio
• Tipo di impiego Fisioterapista

• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazioni fisioterapiche che prevedono l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali e
terapie manuali. 
Riabilitazioni post chirurgiche/traumatiche e trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici.

• Date (da – a) 2014 – 2017
• Nome e indirizzo -

• Tipo di azienda o settore Policlinico Sant’Orsola Malpighi, centro clinico Spine Center di Bologna, ASP Città di 
Bologna, centro di riabilitazione AXIA di Bologna, Montecatone Rehabilitation Istituite, 
ambulatorio Arcobaleno di Imola.

• Tipo di impiego Tirocinio



• Principali mansioni e
responsabilità

Affiancamento  con  tutor  delle  sopracitate  strutture  nello  svolgimento  delle  attività
quotidiane, tra cui riabilitazione in ambito neurologico e ortopedico e a domicilio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre -Ottobre 2020
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Mulligan Concept – Corso base quadrante inferiore e superiore
Mulligan Italia – Montegrotto Terme (PD)

• Date (da – a) Settembre 2020
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Tendinopatie arto inferiore e arto superiore e performance sportiva
New Master - Roma

• Date (da – a) Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Shoulder rehabilitation by Ann Cools
Novavia Project Srl – Verona (VR) 

• Date (da – a) Ottobre 2018 – Febbraio 2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di manipolazione fasciale secondo Stecco di I – II livello
Savignano sul Rubicone (FC)

• Date (da – a) 2014 – 2017
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di Laurea di Fisioterapia
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

• Qualifica conseguita Dottore  in Fisioterapia  presentando la  tesi  “Trattamento  in  acuto delle  distorsioni  di
Tibio-Tarsica: revisione della letteratura” con voto di 110/110 con Lode.

• Date (da – a) 2008 – 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico-Tecnologico ITIS Alberghetti Imola

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità con voto di 80/100

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Da quando ho 6 anni pratico lo sport della pallacanestro, in particolare per 6 anni ho
fatto parte della prima squadra della Grifo Basket  Imola militante nel  campionato C
silver Regionale. 
Da settembre 2019 gioco in prima divisione nella squadra “Basket 95 Imola”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Svolgo  da  5  anni  un  servizio  di  volontariato  in  parrocchia  come  educatore  per  il
percorso di formazione cristiana di Azione Cattolica per i ragazzi delle scuole medie
insieme ad altri  educatori.  Molto spesso vengono organizzate attività  diocesane nel
quale  è  necessario  coordinarsi  con  molti  altri  educatori  e  organizzare  attività  per



centinaia di ragazzi/bambini.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Mi piace molto la musica e suono la chitarra acustica ed elettrica nel tempo libero.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità di ascolto, ottime capacità comunicative e attitudine al contatto con le
persone grazie alle già descritte esperienze personali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Buone competenze nell’utilizzo del  sistema operativo Windows e dei  programmi del
pacchetto Office come Word, Excel e Power Point.

PATENTE O PATENTI B (auto)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera
circolazione di tali dati.


