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MAL DI SCHIENA PERSISTENTE: NEUROSCIENZE
APPLICATE ALLA BIOMECCANICA (inquadramento
clinico del dolore alla schiena persistente e soluzioni
efficaci alla risoluzione del problema) – Milano –
concluso il 11.07.21 – New Master
CEFALEA ED EMICRANIA (Inquadramento clinico e
terapia manuale) – Milano – concluso il 13.06.21 –
Edi.Artes
LA PRATICA DELL’EBM (competenze acquisite per la
ricerca di articoli scientifici su riviste stilate da esperti,
utili alla pratica clinica quotidiana) – Bologna –
concluso il 09.05.21 - FisioScience
MULLIGAN (tecniche avanzate di mobilizzazione
articolare per patologie muscoloscheletriche) –
Montegrotto Terme (PD) – concluso il 25.10.20 MulliganItalia
TENDINOPATIE DELL’ARTO INFERIORE E
SUPERIORE (gestione del carico di lavoro finalizzato
alla reintegrazione all’attività fisica agonistica e al
contesto socio-sportivo) – Roma – concluso il 06.09.20 NewMaster
GESTIONE DEL DOLORE FEMOROROTULEO
(dolore al ginocchio aspecifico) – Rimini – concluso il
28.09.19 - FisioBrain
HIP AND GROIN PAIN, con NICHOLAS MIRAGLIA:
(inquadramento del dolore pubalgico e ricerca della
soluzione terapeutica ottimale, attraverso esercizi
specifici e terapia manuale) – corso online – concluso il
30.06.19
Continua formazione attraverso libri e pagine sul web,
quali TrustMe, inerenti alla pratica clinica, utili a
migliorare le prestazioni.
Letture di manuali fisioterapici quali, LESIONI AGLI
HAMSTRING, LA GESTIONE DEL DOLORE,

ANATOMIA DEL CORPO UMANO, LA PRARICA
DELL’EBM.
ISTRUZIONE:
•
•

Liceo scientifico Tecnologico (Imola)
Diploma di Laurea in Fisioterapia (Bologna) - 2019

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

•

•
•

•

•

•

Stagione sportiva 21/22: Inizio del rapporto di collaborazione
sportiva come fisioterapista/massaggiatore presso GUELFO
BASKET.
Da settembre 2020: Inizio del rapporto di collaborazione
lavorativa in libera professione come fisioterapista con
AMBULATORIO ARCOBALENO SRL, sede di Imola..
Dal 2019: Fisioterapista in libera professione presso casa di riposo
S.Umiltà (Cooperativa in Cammino) a Faenza.
Settembre 2020: Fine del rapporto di collaborazione lavorativa in
libera professione come fisioterapista con Centro Medico
Polifunzionale di Fusignano, iniziato a febbraio 2020.
Stagione sportiva 19/20: contratto di collaborazione sportiva
come massaggiatore con Faenza Calcio, interrotto per restrizione
da Covid-19.
Dicembre 19: fine del contratto stagionale come
fisioterapista/massaggiatore presso Terme di Castel San Pietro,
iniziato a Giugno 2019.
Durante gli studi: tirocinante presso varie strutture, tra le più:
Istituto Ortopedico Rizzoli, San Pier Damiano Hospital, Ospedale
Civile di Faenza, Montecatone Rehabilitation Hospital, Centro
Inail, Unità operativa di neuropsichiatria infantile.

.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
SCOLASTICO

•

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

•

Conoscenza del pacchetto office, in particolare WORD,
EXCEL e POWERPOINT.
Utilizzo quotidiano di apparecchiature elettromedicali, tra le quali:
TECARSIN, LASER, LASER YAG, ULTRASUONI, VIBRA 3.0.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Imola, Settembre 2021

