
 

   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  14/10/2013 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Riabilitazione delle Terme di Casciana  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Trattamento delle patologie del rachide tramite percorsi personalizzati di terapia posturale. 

Riabilitazione pre e post-operatoria, terapie fisiche strumentali ( T.E.C.A.R terapia, laser terapia, 

ultrasuoni, TENS, elettrostimolazioni, bacinelle galvaniche, magnetoterapia ), massaggi 

terapeutici, linfodrenaggio manuale, idrokinesiterapia 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

  

01/04/2016 – 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 

• Tipo di azienda o settore  Fisiatria di Pisa 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno per ricerca su protocolli di esercizi in pazienti con patologie al rachide 

(fratture vertebrali da osteoporosi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento delle patologie del rachide tramite percorsi personalizzati di terapia posturale., 

Utilizzo di terapie fisiche strumentali. Stesura di un protocollo di esercizi di mantenimento per 

pazienti con fratture vertebrali da osteoporosi. 

 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  



 

   

• Date (da – a)  01/10/2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Fisioterapista  

• Tipo di impiego  Fisioterapia a domicilio 

• Principali mansioni e responsabilità  Sedute di riabilitazione pre e post operatoria, massaggio terapeutico generale, linfodrenaggio 

manuale, trattamento fisioterapico nell’anziano ( per contrastare rigidità e sindrome da 

immobilizzazione ), Trattamento delle patologie del rachide tramite percorsi personalizzati di 

terapia posturale.. 

 
 

  

 

• Date (da – a) 

  

13/05/2013 – 12/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Riabilitazione delle Terme di Casciana  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento delle patologie del rachide tramite percorsi personalizzati di terapia posturale., 

Utilizzo di terapie fisiche strumentali, riabilitazione pre e post operatoria, massaggio generale e 

linfodrenaggio manuale. 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16/08/2012 – 31/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società calcistica Capanne Calcio  

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego  Massaggiatore sportivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Massaggio Generale e Sportivo ( decontratturante, defaticante, pre-post gara ) 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Principali materie / abilità  Tesi sperimentale di ricerca con titolo: ‘Riabilitazione motoria in pazienti con frattura vertebrale 

 Tesi sperimentale di ricerca con titolo: ‘RIABILITAZIONE MOTORIA IN PAZIENTI CON 

FRATTURE VERTEBRALI DA OSTEOPOROSI’ 

Dottore in Fisioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2502/2012 

Operatore Tecnico del Massaggio Generale e Sportivo (Diploma CSEN-CONI) 

 

Tecniche del Massaggio Generale, Tecniche di Massaggio, Tecniche di Massaggio generale 

                
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



 

   

professionali oggetto dello studio da osteoporosi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia’ 
 

Tecniche specifiche di Massaggio Sportivo, Tecniche di Massaggio Sportivo in modalità 

specifica (attiva-passiva-dinamica), Esercitazioni pratiche sulle problematiche traumatiche di 

base dello sportivo:  micro- e macro-traumi, distorsioni, contusioni, stiramenti, strappi, 

problematiche tendinee, tendinite, tendinopatie inserzionali, tendinoviti, ecc.                                                                                                                                                             

Analisi dei caratteri morfologici per la corretta impostazione del massaggio 

Esercitazioni per il trattamento di base completo 
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale di ricerca con titolo: ‘Riabilitazione motoria in pazienti con frattura vertebrale 

da osteoporosi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia’ 

 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale di ricerca con titolo: ‘Riabilitazione motoria in pazienti con frattura vertebrale 

da osteoporosi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia’ 
 

 

 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/04/2013 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale di ricerca con titolo: ‘Riabilitazione motoria in pazienti con frattura vertebrale 

da osteoporosi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

11/06/2012 

Operatore di Linfodrenaggio Manuale (Diploma CSEN-CONI) 

 

TECNICHE DI DRENAGGIO LINFATICO MANUALE VODDER - LEDUC  - TECNICHE DI 

BENDAGGIO COMPRESSIVO E FUNZIONALE , ANALISI IMPEDENZIOMETRICA E 

VOLUMETRIA DEGLI ARTI per la valutazione del compartimento acquoso e sofferenza arterio-

venosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/22/2011 

Corso Kinesio Taping KT1/KT2, KTAI Kinesio Taping Association International, dr. Kenzo Kase ( 

La Spezia ) 

Concetti fondamentali e avanzati del Kinesio Tape, tecniche di applicazione muscolare e 

tecniche correttive 

Certificate of Course Competition KTAI 

   



 

   

 

      

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 VENGO DA UN’ ESPERIENZA LAVORATIVA IN UN TEAM DI FIOSIOTERAPISTI, MEDICI DI VARIE AREE DI 

COMPETENZA, E ALTRO PERSONALE SANITARIO IN CUI HO SVILUPPATO CAPACITA’ RELAZIONALI, DI 

COLLABORAZIONE E UNA SPICCATA PROPENSIONE ALLA COMUNICAZIONE E ALL’ASCOLTO, SIA DEI 

COLLEGHI SIA DEI PAZIENTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 FLESSIBILITÀ NELL’AFFRONTARE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO; PROFESSIONALITÀ/DISCREZIONE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ( E.C.D.L.) 

OTTIMA CONOSCENZA NELL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE TE MEDICHE SPECIFICHE NEL MIO CAMPO DI 

COMPETENZA (T.E.C.A.R terapia, laser terapia, ultrasuoni, TENS, elettrostimolazioni, bacinelle 

galvaniche, magnetoterapia, treadmill, cicloergometro) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

BUONA PREDISPOSIZIONE PER L’ESECUZIONE DI TRATTAMENTI MANUALI 

PATENTE O PATENTI  Patente A3, B 

 

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 


