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Informazioni personali 

 

Cognome e nome  Righi Mirco 
E-mail  mail.r.mirko@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  06-08-1973 
 

 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

 Fisioterapista 
Riabilitazione ortopedica, Rieducazione Posturale Globale (RPG metodo 
Souchard)  

 
Esperienza professionale 

 

Date  febbraio 2004 - oggi 

Funzione o posto occupato  Fisioterapista 

Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti di Rieducazione Posturale Globale (RPG)  

Trattamenti fisioterapici riabilitativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arcobaleno s.r.l. 

Via Mazzini, 71, 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) 

Cod.Fisc. e P.IVA 02028161202 

Tipo o settore d’attività  Ambulatorio di fisiochinesiterapia 

 
Date  novembre 2003 – gennaio 2004 

Funzione o posto occupato  Fisioterapista 

Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti fisioterapici riabilitativi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arcobaleno s.r.l. 

Via Turati, 2, 40026 - Imola (BO) 

Cod.Fisc. e P.IVA 02028161202 

Tipo o settore d’attività  Ambulatorio di fisiochinesiterapia 

 
Date  giugno 2002 – ottobre 2003 

Funzione o posto occupato  Fisioterapista 

Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti fisioterapici riabilitativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Clinico Ortopedico s.r.l. 

Via Marconi, 36 – 40122 Bologna 

P.IVA 04044830372 

Tipo o settore d’attività  Ambulatorio di fisiochinesiterapia 

Istruzione e formazione 
 
 

Date  novembre 2018 
Certificato o diploma ottenuto  NORMALIZZAZIONI ENERGETICHE – METODO SOLERE 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Teoria e pratica di modelli terapieutici non medicamentosi 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIREF srl 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  ottobre 2015 

Certificato o diploma ottenuto  GONARTROSI: ASPETTI CLINICI E TRATTAMENTI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Aggiornamenti clinici, chirurgico-ortopedico e riabilitativo patologie degenerative del ginocchio  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 SIMFER 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Convegno tecnico scientifico  

 
Date  luglio 2012 

Certificato o diploma ottenuto  KINESIO TAPING FUNDAMENTALS & ADVANCED (KT1 & KT2) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Tecniche di base di applicazione del Kinesio taping  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 KTA INTERNATIONAL 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  maggio 2012 

Certificato o diploma ottenuto  FORMAZIONE SUPERIORE R.P.G. - TRATTAMENTO DEL RACHIDE CERVICALE 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento di valutazione, trattamento e tecniche manuali nella Rieducazione Posturale 
Globale in riferimento alle lesioni del rachide cervicale  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Rieducazione Posturale Globale s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  aprile 2012 

Certificato o diploma ottenuto  FORMAZIONE SUPERIORE R.P.G. - LESIONI ARTICOLARI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento delle tecniche manuali nella Rieducazione Posturale Globale in riferimento alle 
microlesioni artropatiche 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Rieducazione Posturale Globale s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  novembre 2011 

Certificato o diploma ottenuto  FORMAZIONE SUPERIORE R.P.G. - PATOLOGIE CRANIO-CERVICALI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento sul ruolo posturale di visione, ATM e lesioni a carico del tratto cervicale superiore. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Rieducazione Posturale Globale s.r.l. 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  gennaio 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Seminario di revisione della pratica in R.P.G. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Revisione ed approfondimento dei concetti e tecniche manuali nella Rieducazione Posturale Globale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Rieducazione Posturale Globale s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  ottobre 2006 

Certificato o diploma ottenuto  Seminario teorico pratico “LA RESPIRAZIONE” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Revisione ed approfondimento del ruolo posturale della biomeccanica  respiratoria, analisi degli 
squilibri funzionali e manovre correttive.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Rieducazione Posturale Globale s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  dicembre 2003 – ottobre 2004  

Certificato o diploma ottenuto  Corso Nazionale A.I.Fi. di Rieducazione Posturale Globale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Principi, valutazione e trattamento nella Riabilitazione Posturale Globale (metodo Philippe E. 
Souchard) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 A.I.Fi.  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  novembre 2001 – maggio 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Manipolazione della Fascia – I livello 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Principi, valutazione e trattamento nella Manipolazione neuro-mio-fasciale (metodo Luigi Stecco) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 A.I.T.R.  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione post-laurea 

 
Date  aprile 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Fisioterapista 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Principi di riabilitazione fisioterapica in ambito neurologico ed ortopedico 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma di Laurea triennale 

 
Capacità e competenze 

personali 
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Madrelingua/e  Italiano 
 

Altra/e lingua/e  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Sistema operativo Windows e Linux, programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, Database, nozioni 
base nell'amministrazione di reti informatiche e sistemi informatici. 

 
 
 

 
Aggiornato a maggio 2020  

 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
Il sottoscritto Righi Mirco, nato a Bologna (BO), il 06/08/1973  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.  

 
Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D.Lgs 196/2003.  


