FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CARUBELLI CRISTIAN
BONEMERSE 338/8754408

Telefono
Fax
E-mail
Italiana
Nazionalità

30 MARZO 1971

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL 1 SETTEMBRE 1993 AL 29 DICEMBRE 1994

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Opera Pia Luigi Mazza – Pizzighettone (Cr)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 30 DICEMBRE 1994 AL 31 DICEMBRE 1997
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01 GENNAIO 1998 AL 31 AGOSTO 2001
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01 SETTEMBRE 2001 AL 30 APRILE 2006
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Settore sanitario
Operatore Professionale Collaboratore – Terapista della Riabilitazione
Terapista della Riabilitazione

Settore sanitario
Operatore Professionale Collaboratore – Terapista della Riabilitazione
Terapista della Riabilitazione

Settore sanitario
Operatore Professionale Sanitario - Fisioterapista (Cat. C)
Fisioterapista

Settore sanitario
Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (Cat. D)
Fisioterapista
DAL 01 MAGGIO 2006 A TUTT’OGGI
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Settore sanitario
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Fisioterapista (Cat. DS)
Fisioterapista
DAL 01 OTTOBRE 2010 A TUTT’OGGI
Libero Professionista
Studio Privato
Titolare e Libero Professionista
Dott. in Fisioterapia
DAL 01 SETTEMBRE 2003 A TUTT’OGGI

Fisioterapista e Consulente Fisioterapista di Società Sportive di Pallavolo
e Calcio:
• “Magic Pack” Esperia Cremona pallavolo femminile: dal 2003/04
B2; 2004/05 B1; 2005/09 A2
• Pomì Casalmaggiore pallavolo femminile: 2009/10 B2; 2010/11 B1;
2011/12 e 2012/13 A2; 2013/14 e 2014/2015 A1 (CAMPIONE
D’ITALIA) – 2015-16 – (CAMPIONE D’EUROPA)
Società sportive
Fisioterapista e Consulente Fisioterapico
Prestazioni Fisioterapiche
DALL’ A.A. 1995/96 AD OGGI

Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e
Chirurgia

formazione
Incaricato a svolgere attività didattica nel corso di Laurea in Fisioterapia
Attività di docenza Med/48
DALL’ A.A. 2013/14 AD OGGI

Università degli studi di Milano – Sede Ospedale “Gaetano
Pini”

formazione
Incaricato a svolgere attività didattica nel corso di Laurea in Fisioterapia
Attività di docenza – Med 48
Dall’ 2014 AD OGGI

Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Formazione
Membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Fisioterapia
Organismo di programmazione didattica corso di Laurea in Fisioterapia
02-03-04 giugno 2017
RiminiWelness – Riabilitec- Edi ermes srl - Rimini
Settore Sanitario
Docente nei Laboratori didattici – TERAPIA MANUALE NELLE LESIONI MUSCOLARI (4 ORE)
– ANATOMIA PALPATORIA IN TERAPIA MANUALE (4 ORE) – IL MASSAGGIO SPORTIVO (
(2 LABORATORI DIDATTICI – 4 ORE + 4 ORE) – IL GINOCCHIO DEL SALTATORE:
VALUTAZIONE, TERAPIA MANUALE ED ESERCIZIO TERAPEUTICO (4 0RE) –
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Laboratori finalizzati ad affinare le capacità di approcciomanuale al singolo specifico patologico
Docente
28 MAGGIO 2017
Master Internazionale di “ Riabilitazione e Rieducazione Funzionale nello sport” Edi-Artes srl –
Milano
Settore Sanitario
Relatore del Laboratorio Didattico “IL BENDAGGIO FUNZIONALE DEL
QUADRANTE INFERIORE”.
Corso finalizzato ad affinare le capacità manuali nell’applicazione e nell’utilizzo del bendaggio
funzionale delle patologie traumatiche dell’arto inferiore nello sport. (8 ORE)
Relatore
05-06 novembre 2016
” Edi-Artes srl – Milano
Azienda Formativa
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Fisioterapisti “MASSAGGIO SPORTIVO”.
Corso finalizzato ad affinare le capacità nell’applicazione del bendaggio funzionale e
nell’esecuzione delle tecniche del massaggio sportivo. (16 ORE)
Relatore
10-11 settembre 2016
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “IL BENDAGGIO
FUNZIONALE”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nell’applicazione delle tecniche
di bendaggio funzionale nelle patologie traumatiche e degenerative del sistema muscolo-scheletrico. (16
Relatore

03-04-05 giugno 2016
RiminiWelness – Riabilitec- Edi ermes srl - Rimini
Settore Sanitario
Docente nei Laboratori didattici – TERAPIA MANUALE NELLE LESIONI MUSCOLARI (4 ORE)
– ANATOMIA PALPATORIA IN TERAPIA MANUALE (4 ORE) – IL MASSAGGIO SPORTIVO (4 ORE) –
(2 LABORATORI DIDATTICI – 4 ORE + 4 ORE) – IL GINOCCHIO DEL SALTATORE:
VALUTAZIONE, TERAPIA MANUALE ED ESERCIZIO TERAPEUTICO (4 0RE) –
Laboratori finalizzati ad affinare le capacità di approcciomanuale al singolo specifico patologico
Docente
22 maggio 2016
Master Internazionale di “ Riabilitazione e Rieducazione Funzionale nello sport” Edi-Artes srl –
Milano
Settore sanitario
Relatore del Laboratorio Didattico “MASSAGGIO DEL QUADRANTE INFERIORE”. Corso
finalizzato ad affinare le capacità manuali nell’applicazione e nell’utilizzo delle tecniche di
massaggio dell’arto inferiore nello sport. (8 ORE)
Relatore
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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07 MAGGIO
2016 AD OGGI
DALL
’ A.A. 2013/14

Azienda “Socio
Sanitaria”
di Crema
Università
degli
studi di
Milano- – Sede Ospedale “Gaetano Pini”

Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per e Fisioterapisti “PATOLOGIE DI GINOCCHIO
formazione
DALLA VALUTAZIONE ALLE TECNICHE DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO E MANUALE
Incaricato
a svolgere attività didattica nel corso di Laurea in Fisioterapia
Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nel trattamento delle principali
patologie, sia meccaniche che degenerative del complesso articolare del ginocchio
Relatore.
01 MAGGIO 2016
Master Internazionale di “ Riabilitazione e Rieducazione Funzionale nello sport” Edi-Artes srl –
Milano
Settore Sanitario
Relatore del Laboratorio Didattico “IL BENDAGGIO FUNZIONALE DEL
QUADRANTE INFERIORE”.
Corso finalizzato ad affinare le capacità manuali nell’applicazione e nell’utilizzo del bendaggio
funzionale delle patologie traumatiche dell’arto inferiore nello sport. (8 ORE)
Relatore
24-15 OTTOBRE 2015
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Fisioterapisti “IL MASSAGGIO SPORTIVO”.
Corso finalizzato ad affinare le capacità nell’applicazione del bendaggio funzionale e
nell’esecuzione delle tecniche del massaggio sportivo. (24 ORE)
Relatore
12-13 SETTEMBRE 2015
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Fisioterapisti “IL BENDAGGIO FUNZIONALE”.
Corso finalizzato ad affinare le capacità nell’applicazione delle tecniche di bendaggio funzionale n
del sistema muscolo-scheletrico. (16 ORE)
Relatore
21 GIUGNO 2015
Master Internazionale di “ Riabilitazione e Rieducazione Funzionale nello sport” Edi-Artes srl –
Milano
Settore Sanitario
Relatore del Laboratorio Didattico “MASSAGGIO DEL QUADRANTE INFERIORE”. Corso
finalizzato ad affinare le capacità manuali nell’applicazione e nell’utilizzo delle tecniche di
massaggio dell’arto inferiore nello sport. (8 ORE)
Docente

29-30-31 MAGGIO 2015
RiminiWelness – Riabilitec- Edi ermes srl - Rimini
Opera Pia Luigi Mazza – Pizzighettone (Cr)
Settore Sanitario
Docente nei Laboratori didattici – TERAPIA MANUALE NELLE LESIONI MUSCOLARI (4 ORE)
Settore sanitario
– ANATOMIA PALPATORIA IN TERAPIA MANUALE (4 ORE) – IL MASSAGGIO SPORTIVO
Operatore
Professionale
Riabilitazione
(4 ORE) – IL
BENDAGGIOCollaboratore
FUNZIONALE–(4Terapista
ORE) – ILdella
GINOCCHIO
DEL SALTATORE:
Terapista della Riabilitazione
VALUTAZIONE,
TERAPIA MANUALE ED ESERCIZIO TERAPEUTICO (4 0RE) - Laboratori
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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finalizzati ad affinare le capacità di approccio manuale al singolo specifico patologico
Docente
09 MAGGIO 2015
Master Internazionale di “ Riabilitazione e Rieducazione Funzionale nello sport” Edi-Artes srl –
Milano
Settore Sanitario
Relatore del Laboratorio Didattico “IL BENDAGGIO FUNZIONALE DEL QUADRANTE
INFERIORE”. Corso finalizzato ad affinare le capacità manuali nell’applicazione e nell’utilizzo
del bendaggio funzionale delle patologie traumatiche dell’arto inferiore nello sport. (8 ORE)
Relatore
12-14 DICEMBRE 2014
Edi-Artes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Fisioterapisti “BENDAGGIO FUNZIONALE E
MASSAGGIO SPORTIVO”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nell’applicazione del
bendaggio funzionale e nell’esecuzione delle tecniche del massaggio sportivo. (24 ORE)
Relatore
22 GIUGNO 2014
Master Internazionale di “ Riabilitazione e Rieducazione Funzionale nello sport” Edi-Artes srl –
Milano
Settore sanitario
Relatore del Laboratorio Didattico “MASSAGGIO DEL QUADRANTE INFERIORE”. Corso
finalizzato ad affinare le capacità manuali nell’applicazione e nell’utilizzo delle tecniche di
massaggio dell’arto inferiore nello sport. (8 ORE)
Relatore
05 -12 APRILE – 24 MAGGIO 2014
Azienda “Ospedale Maggiore” - Crema Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per e Fisioterapisti “PATOLOGIE DI SPALLA:
DALLA VALUTAZIONE ALLE TECNICHE DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO E
MANUALE”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nel trattamento delle
principali patologie, sia meccaniche che degenerative del complesso articolare della spalla. (24
ORE)
Relatore.
09-10-11 MAGGIO 2014
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Fisioterapisti “BENDAGGIO FUNZIONALE E
MASSAGGIO SPORTIVO”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nell’applicazione del
bendaggio funzionale e nell’esecuzione delle tecniche del massaggio sportivo. (24 ORE)
Relatore
17 – 18 marzo 2014
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “IL BENDAGGIO
FUNZIONALE”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nell’applicazione delle tecniche di
bendaggio funzionale nelle patologie traumatiche e degenerative del sistema muscoloPer ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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scheletrico. (16 ORE)
Relatore
12-13 OTTOBRE 2013
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “TERAPIA MANUALE
NELLA RIABILITAZIONE DELLE LESIONI MUSCOLARI NELLO SPORTIVO”. Corso
finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le
abilità sull’impiego della terapia manuale nel trattamento delle suddette lesioni. (16 ORE)
Relatore e Direttore Scientifico
08 GIUGNO 2013
Milano: “Edi-accademy Village” – Area Riabilitativa – Edi Ermes
Settore sanitario-Riabillitativo
Relatore del corso di aggiornamento (4 ORE) per Medici e Fisioterapisti “ANATOMIA
PALPATORIA”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione dei punti di repere e
dei tessuti molli nella terapia manuale.
Relatore e responsabile scientifico
07 GIUGNO 2013
Milano: “Edi-accademy Village” – Area Riabilitativa – Edi Ermes
Settore sanitario-Riabillitativo
Relatore del corso di aggiornamento (4 ORE) per Medici e Fisioterapisti “TERAPIA
MANUALE DELLE LESIONI MUSCOLARI”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella
valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le abilità sull’impiego della terapia manuale nel
trattamento delle suddette lesioni.
Relatore e responsabile scientifico
07 GIUGNO 2013
Milano: “Edi-accademy Village” – Area Riabilitativa – Edi Ermes
Settore sanitario-Riabillitativo
Relatore del corso di aggiornamento (4 ORE) per Medici e Fisioterapisti “IL MASSAGGIO
SPORTIVO”. Corso finalizzato ad affinare le conoscenze teoriche-pratiche sulle principali
tecniche massoterapiche applicate in riabilitazione sportiva
Relatore e responsabile scientifico
18-25 MAGGIO 2013 (16 ore)
Bergamo- Fondazione “S. Maria Ausiliatrice”
Formazione Sanitaria
Relatore nel Corso di Formazione per Fisioterapisti “TRAINING PROPRIOCETTIVO E
CONTROLLO NEUROMUSCOLARE” – Corso finalizzato ad affinare le capacità nella
valutazione e nell’approccio alla riabilitazione propriocettiva nelle disfunzioni di movimento
distrettuali.
relatore
20 aprile - 04 maggio 2013 (16 ore)
Azienda Sanitaria “ Ospedale di Treviglio”
Formazione Sanitaria
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Relatore nel Corso di Formazione per Fisioterapisti ““ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO:
PERCORSI RIABILITATIVI NEL TRATTAMENTO CONSERVATIVO E POST-CHIRURGICO”
– Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nell’approccio manuale e
riabilitativo alle principali patologie meccaniche e degenerative del complesso articolare del
ginocchio.
relatore
13-14 OTTOBRE 2012
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “TERAPIA MANUALE
NELLA RIABILITAZIONE DELLE LESIONI MUSCOLARI NELLO SPORTIVO”. Corso
finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le
abilità sull’impiego della terapia manuale nel trattamento delle suddette lesioni. (16 ORE)
Relatore e Direttore Scientifico
09 GIUGNO 2012
Milano: “Edi-accademy Village” – Area Riabilitativa – Edi Ermes
Settore sanitario-Riabillitativo
Relatore del corso di aggiornamento (4 ORE) per Medici e Fisioterapisti “ANATOMIA
PALPATORIA”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione dei punti di repere e
dei tessuti molli nella terapia manuale.
Relatore
08 GIUGNO 2012
Milano: “Edi-accademy Village” – Area Riabilitativa – Edi Ermes
Settore sanitario-Riabillitativo
Relatore del corso di aggiornamento (4 ORE) per Medici e Fisioterapisti “TERAPIA
MANUALE DELLE LESIONI MUSCOLARI”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella
valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le abilità sull’impiego della terapia manuale nel
trattamento delle suddette lesioni.
Relatore
21 aprile -12 – 19 maggio 2012 (24 ore)
Azienda Sanitaria “ Ospedale di Treviglio”
Formazione Sanitaria
Relatore nel Corso di Formazione per Fisioterapisti “PATOLOGIE DI SPALLA: DALLA
VALUTAZIONE ALLE TECNICHE DI TRATTAMENTO MANUALE E RIABILITATIVO” – Corso
finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nell’approccio manuale e riabilitativo alle
principali patologie meccaniche e degenerative del complesso articolare della spalla.
relatore
14-21-28 marzo 2012 (12 ore)
Fondazione “S.S Redentore” di Castelverde (Cremona)
Formazione Sanitaria
Relatore nel Corso di Formazione per Fisioterapisti “PATOLOGIE DI SPALLA: DALLA
VALUTAZIONE ALLE TECNICHE DI TRATTAMENTO MANUALE E RIABILITATIVO” – Corso
finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nell’approccio manuale e riabilitativo alle
principali patologie meccaniche e degenerative del complesso articolare della spalla.
relatore
14-28 GENNAIO 2012
Bergamo- Fondazione “S. Maria Ausiliatrice”
Per ulteriori informazioni:
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Formazione Sanitaria
Relatore nel Corso di Formazione per Fisioterapisti “IL MASSAGGIO MIOFASCIALE” –
Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nell’approccio manuale al massaggio
mio fasciale nelle disfunzioni di movimento distrettuali.
relatore
17-18 DICEMBRE 2011
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “TERAPIA MANUALE
NELLA RIABILITAZIONE DELLE LESIONI MUSCOLARI NELLO SPORTIVO”. Corso
finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le
abilità sull’impiego della terapia manuale nel trattamento delle suddette lesioni.
Relatore e Direttore Scientifico
26 OTTOBRE – 26 DICEMBRE 2011
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Fisioterapisti “TRATTAMENTI RIABILITATIVI IN PATOLOGIE
ORTOPEDICHE : DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI E INDICAZIONI DI UTILIZZO Corso
finalizzato ad affinare le capacità nel Trattamento delle principali patologie ortopediche delle
articolazioni periferiche (spalla e ginocchio soprattutto), sulla base delle più attuali Evidenze
Scientifiche.
Relatore
22 OTTOBRE – 05 NOVEMBRE 2011
Bergamo- Fondazione “S. Maria Ausiliatrice”
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “LA VALUTAZIONE
POSTURALE DEL RACHIDE LOMBARE”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella
valutazione delle principali disfunzioni muscolo-scheletriche della colonna lombare ed
accrescere le abilità sull’impiego della tecnica del ragionamento clinico-funzionale applicato.
Relatore
12 GIUGNO 2011
Milano: “Edi-accademy Village” – Area Riabilitativa – Edi Ermes
Settore sanitario-Riabillitativo
Relatore del corso di aggiornamento (4 ORE) per Medici e Fisioterapisti “TERAPIA
MANUALE DELLE LESIONI MUSCOLARI”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella
valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le abilità sull’impiego della terapia manuale nel
trattamento delle suddette lesioni.
Relatore
11 GIUGNO 2011
Milano: “Edi-accademy Village” –
Settore sanitario
Relatore al Congresso Internazionale Ediacademy
“PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E RECUPERO DELL’ATLETA – Dal trauma al ritorno in
campo”, con la relazione “Il trattamento Riabilitativo delle lesioni muscolari dell’arto
inferiore”.
Relatore
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02-03 APRILE 2011
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “TRATTAMENTO
MANUALE DELLE ALTERAZIONI D’ORIGINE MECCANICA DEL RITMO SCAPOLOOMERALE Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nel trattamento delle
alterazioni delle Ritmo Scapolo-Omerale..
Relatore
21-22 NOVEMBRE 2010
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “TRATTAMENTO
MANUALE DELLE ALTERAZIONI D’ORIGINE MECCANICA DEL RITMO SCAPOLOOMERALE”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nel trattamento delle
alterazioni delle Ritmo Scapolo-Omerale..
Relatore
16-23 OTTOBRE 2010
Bergamo- Fondazione “S. Maria Ausiliatrice”
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “IL TRATTAMENTO
DELLA SPALLA DOLOROSA”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nel
trattamento delle alterazioni delle Ritmo Scapolo-Omerale.
Relatore
19-20 GIUGNO 2010
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “TRATTAMENTO
MANUALE DELLE ALTERAZIONI D’ORIGINE MECCANICA DEL RITMO SCAPOLOOMERALE”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nel trattamento delle
alterazioni delle Ritmo Scapolo-Omerale..
Relatore
29-30 MAGGIO 2010
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “L’APPROCCIO
MANUALE ALLE LESIONI MUSCOLARI NELLO SPORTIVO”. Corso finalizzato ad affinare le
capacità nella valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le abilità sull’impiego della
terapia manuale nel trattamento delle suddette lesioni.
Relatore
14 MAGGIO 2010
Rimini: Fiera “Rimini Wellness” – “Edi-accademy” – Area Riabilitativa – Edi Ermes
Settore sanitario-Riabillitativo
Relatore del corso di aggiornamento (4 ORE) per Medici e Fisioterapisti “TERAPIA
MANUALE DELLE LESIONI MUSCOLARI”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella
valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le abilità sull’impiego della terapia manuale nel
trattamento delle suddette lesioni.
Relatore
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13-14 MAGGIO 2010
Rimini: Fiera “Rimini Wellness” – “Edi-accademy” – Area Riabilitativa – Edi Ermes
Settore sanitario-Riabillitativo
Relatore del corso di aggiornamento (4 ORE – 2 edizioni) per Medici e Fisioterapisti
“TRATTAMENTO DELLE ALTERAZIONI DEL RITMO SCAPOLO-OMERALE”. Corso
finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione e nel trattamento delle alterazioni delle Ritmo
Scapolo-Omerale.
Relatore
16 GENNAIO 2010
Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “ARTICOLAZIONE DEL
GINOCCHIO: GONARTROSI, PERCORSI RIABILITATIVI NEL TRATTAMENTO
CONSERVATIVO E POST-CHIRURGICO”. Corso finalizzato ad affinare le capacità nella
valutazione delle patologie degenerative del ginocchio ed accrescere le abilità sull’impiego della
terapia manuale nel trattamento delle suddette problematiche
Relatore
21-22 NOVEMBRE E 20-21 GIUGNO 2009
Edi-Ermes srl – Milano
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti “L’APPROCCIO
MANUALE ALLE LESIONI MUSCOLARI NELLO SPORTIVO”. Corso finalizzato ad affinare le
capacità nella valutazione delle lesioni muscolari ed accrescere le abilità sull’impiego della
terapia manuale nel trattamento delle suddette lesioni.
Relatore
13 GIUGNO 2008
Centro di Riabilitazione “Sport Village” di Mantova
Settore sanitario
Relatore al corso di aggiornamento per Fisioterapisti “ARTROSPECIALITHY DAY”: LA
RIEDUCAZIONE PASSIVA ED ATTIVA MISTA NELLA SINDROME DA CONFLITTO.
Relatore
24 APRILE, 13-20 MAGGIO 2008
Fondazione “Vismara de Petri” di S. Bassano (CR)
Settore sanitario
Relatore del corso di aggiornamento “INCONTRI DI AGGIORNAMENTO ORTOPEDICO: LA
RIABILITAZIONE DELLE PATOLOGIE DI SPALLA, ANCA E GINOCCHIO”. Corso finalizzato
ad affinare le capacità nella valutazione delle patologie specifiche dei singoli distretti ed
accrescere le “possibilità” di intervento terapeutico.
Relatore
DICEMBRE 2007
Casa di riposo “C. Busi” – Casalmaggiore (Cr)
Settore sanitario
Promotore e relatore del corso di aggiornamento “L’ergomotricità lavorativa per operatori
sanitari”
Organizzatore e relatore
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OTTOBRE-NOVEMBRE 2007
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Formazione
Relatore nel Corso di Formazione per Fisioterapisti “IL TRATTAMENTO DELLE
DISFUNZIONI DI MOVIMENTO DEL RACHIDE LOMBARE E DEL BACINO” – Corso
finalizzato ad affinare le capacità nella valutazione clinica del distretto lombare e del bacino ed
accrescere le abilità sull’impiego della terapia manuale nel trattamento delle suddette disfunzioni
Organizzatore e relatore
Maggio 2007
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Corso di Aggiornamento “Giornate di Aggiornamento Ortopedico”
Corso di Aggiornamento sulla chirurgia e riabilitazione delle patologie di spalla, rachide, anca e
ginocchio
Relatore
SETTEMBRE-NOVEMBRE 2006
Casa di riposo “C. Busi” – Casalmaggiore (Cr)
Settore sanitario
Promotore e relatore del corso di aggiornamento “L’ergomotricità lavorativa per operatori
sanitari”
Organizzatore e relatore
NOVEMBRE-DICEMBRE 2005
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Formazione
Relatore nel Corso di Formazione per Fisioterapisti “PRINCIPI DI CLINICA FUNZIONALE
E TRATTAMENTO PRIMARIO IN TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT” – Corso finalizzato ad
affinare le capacità nella valutazione clinica come strumento diagnostico e differenziale e di
accrescere le abilità sull’impiego della terapia manuale nel tratt. Del paziente sportivo
Organizzatore e relatore
ANNO 2005

Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore Sanitario
Ideatore e Promotore del Calendario 2006 “ Un anno di Benessere” sull’educazione
posturale e la prevenzione dei disturbi alla colonna vertebrale
Ideazione e promozione
ANNO DIDATTICO 2010/11

CR – FORMA -

formazione
Docente di “LABORATORIO E TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE” nel corso di formazione
per “OPERATORE SOCIO SANITARIO” e nel corso di riqualifica “ ASA-OSS (Ausiliario Socio
Sanitario – Operatore Socio Sanitario”
docenza
ANNO DIDATTICO 2009/10; 2010/11 – 2011/12 – 2012/13

IAL CISL
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formazione
Docente di “MOBILIZZAZIONE” nel corso di formazione di “OPERATORE SOCIO
SANITARIO”
docenza
DALL’ANNO DIDATTICO 1996/97 ALL’ANNO 2005/06

ENAIP LOMBARDIA

formazione
Docente di Fisiokinesiterapia nel corso di formazione di “Ausiliario Socio Assistenziale”
docenza
ANNO 2003

Autostrade Centropadane di Cremona in collaborazione con il servizio di Medicina del Lavoro
servizi
Promotore e relatore dei corsi di aggiornamento “L’ergomotricità lavorativa per operatori
d’ufficio”
Promozione corsi e relazione
ANNO 2003

Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona in collaborazione con il servizio di Medicina del Lavoro
Settore sanitario
Promotore e relatore del corso di aggiornamento “L’Ergomotricità lavorativa per operatori del
Servizio di Sterilizzazione”
Promozione corsi e relazione
2003 – MAGGIO 2004- SETTEMBRE 2004
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona – Presidio Oglio Po
DICEMBRE

Settore sanitario
Relatore nel corso di aggiornamento obbligatorio per operatori socio sanitari “Prevenzione dei
danni da movimentazione dei pazienti a rischio di lesioni da decubito”
Attività di coordinamento
ANNO 2002

Casa di riposo “C. Busi” – Casalmaggiore (Cr)
Settore sanitario
Promotore e relatore del corso di aggiornamento “L’ergomotricità lavorativa per operatori
sanitari”
Attività di coordinamento
ANNO 2002

Padania Acque in collaborazione con il Serivzio Medicina del Lavoro
servizi
Promotore e relatore del corso di aggiornamento “L’ergomotricità lavorativa per operatori
d’ufficio e addetti alla movimentazione di carichi”
Attività di coordinamento
ANNO 2002

A.S.L. Milano – Servizio A.R.P.A. di Parabiago – Autostrade CentroPadane di Cremona in
collaborazione con il servizio di Medicina del Lavoro
Servizi vari
Promotore e relatore dei corsi di aggiornamento “L’ergomotricità lavorativa per operatori
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d’ufficio”
Attività di coordinamento
ANNO 2001/02

Enaip Lombardia - Cremona
Ente di formazione
Docente di Fisiokinesiterapia nel corso di formazione per “Operatori Socio Sanitari”
docenza
ANNO 2000

Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Settore sanitario
Relatore nel corso di aggiornamento obbligatorio “Educazione posturale per operatori addetti
alla movimentazione manuale dei pazienti”
relatore
ANNO 2000

Azienda Sanitaria Locale di Cremona
Settore sanitario
Relatore nel corso di aggiornamento obbligatorio per operatori sanitari “Educazione posturale
per la movimentazione dei pazienti a domicilio”
relatore
ANNO 2000

A.S.L. della provincia di Cremona
Settore sanitario
Relatore nel percorso formativo per operatori “Dell’Unità di Valutazione Globale
Multidimensionale Geriatrica”
relatore
ANNO SCOLASTICO 1995/96

Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Settore sanitario
Docente di “Esercizio Terapeutico” presso il 2° Anno di corso della scuola per Terapisti della
Riabilitazione
docenza
ANNO SCOLASTICO 1995/96

Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Settore sanitario
Docente di “Tecniche Riabilitative Ortopediche” nel 3° Anno di Corso della Scuola per
Terapisti della Riabilitazione
relatore
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07 Dicembre 2017
Università degli Studi di Verona
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Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione
Dottore Magistrale
28 novembre 2005
Università degli Studi di Parma

Laurea in Fisioterapia
06 gennaio 2015
A.I.T.O.D.O.M.M. – ROMA
DIPLOMA DI TERAPIA MANUALE (300 ore di formazione conformi ai
requisiti richiesti dalla European Scientific Society of Manual Medicine
(ESSOMM)
Dal novembre
16/09/2014 al 18/09/2014
e dal 10/10/2014 al 12/10/2014
28
2005
A.I.T.O.D.O.M.M. – ROMA -

Università degli Studi di Parma

Settore sanitario
Corso di IV livello di “TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA”.
Corso finalizzato ad affinare le conoscenze e le capacità pratiche nell’utilizzo della
Laurea
in Fisioterapia
Terapia Manuale
Osteopatica in Riabilitazione
Dal 14/03/2014 al 16/03/2014 e dal 28/03/2014 al 30/03/2014
A.I.T.O.D.O.M.M. – ROMA Settore sanitario
Corso di III livello di “TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA”.
Corso finalizzato ad affinare le conoscenze e le capacità pratiche nell’utilizzo della
Terapia Manuale Osteopatica in Riabilitazione
Dal 20/09/2013 al 22/09/2013 e dal 04/10/2013 al 06/10/2013
A.I.T.O.D.O.M.M. – ROMA
Settore sanitario
Corso di II livello di “TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA”.
Corso finalizzato ad affinare le conoscenze e le capacità pratiche nell’utilizzo della
Terapia Manuale Osteopatica in Riabilitazione
Dal 19/04/2013 al 21/04/2013 e dal 10/05/2013 al 12/05/2013
A.I.T.O.D.O.M.M. – ROMA Per ulteriori informazioni:
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Settore sanitario
Corso di I livello di “TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA”.
Corso finalizzato ad affinare le conoscenze e le capacità pratiche nell’utilizzo della
Terapia Manuale Osteopatica in Riabilitazione
15 – 19 DICEMBRE 2011 (14 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Operatori Sanitari “TEAMWORKING: MIGLIORARE IL
LAVORO DI GRUPPO PER MIGLIORARE BENESSERE E PERFORMANCE”. Corso
finalizzato ad affinare le capacità e le strategie per lavorare in equipe all’interno di una Struttura
Sanitaria Complessa.
Partecipante
14 DICEMBRE 2011 (04 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Operatori Sanitari “IL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO
LOMBARDO: INCONTRO PER MEDICI E PERSONALE SANITARIO”. Corso di
aggiornamento obbligatorio per operatori Sanitari di Struttura Sanitaria Complessa.
Partecipante
14 DICEMBRE 2011 (04 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Operatori Sanitari “FORMAZIONE PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (CORSO
"A"D.M.10/3/1998)”. Corso di aggiornamento obbligatorio per operatori Sanitari di Struttura
Sanitaria Complessa.
Partecipante
29 NOVEMBRE 2011 (04 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Operatori Sanitari “IL RUOLO DEI LAVORATORI NELLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLA LUCE DEL D.LGS 81/2008)”. Corso di
aggiornamento obbligatorio per operatori Sanitari di Struttura Sanitaria Complessa.
Partecipante
26 OTTOBRE – 26 DICEMBRE 2011 (12 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Fisioterapisti “TRATTAMENTI RIABILITATIVI IN PATOLOGIE
ORTOPEDICHE : DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI E INDICAZIONI DI UTILIZZO” Corso
finalizzato ad affinare le capacità nel Trattamento delle principali patologie ortopediche delle
articolazioni periferiche (spalla e ginocchio soprattutto), sulla base delle più attuali Evidenze
Scientifiche.
Partecipante
26 OTTOBRE – 20 DICEMBRE 2011 (08 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Fisioterapisti, Infermieri e TSRM “DEFINIZIONE DEL
PROFILO DI COMPETENZA DEL TUTOR PEDAGOGICO DELLE PROFESSIONI
SANITARIE”Corso finalizzato ad affinare le competenze del tutor pedagogico nel percorso
formativo dei Corsi di Laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche Sanitarie di Radiologia
Medica e Radioterapia.
Partecipante
21 SETTEMBRE – 19 OTTOBRE 2011 (16 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Fisioterapisti, “CORSO TEORICO PRATICO DI DRENAGGIO
LINFATICO MANUALE”Corso finalizzato ad affinare La tecnicna del Drenaggio Linfatico
Manuale nei diversi e specifici contesti patologici.
Partecipante
06 – 08 GIUGNO 2011 (12 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Fisioterapisti, Infermieri e TSRM “LE METODOLOGIE ATTIVE
NEI PROCESSI FORMATIVI”Corso finalizzato ad affinare le competenze didattiche del tutor
pedagogico nel percorso formativo dei Corsi di Laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche
Sanitarie di Radiologia Medica e Radioterapia.
Partecipante
04 AGOSTO 2010 (08 crediti formativi)
A.O. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Settore sanitario
Corso di aggiornamento per Operatori Sanitari “BLS D”. Corso di aggiornamento
obbligatorio per operatori Sanitari di Struttura Sanitaria Complessa.
Partecipante
Dal 21 Maggio al 08 Giugno 2010 (21 crediti formativi)
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Corso di Aggiornamento “ Teamworking: Migliorare il lavoro di gruppo per migliorare
benessere e performance”
Corso di Aggiornamento sull’acquisizione di nuove competenze per migliorare il lavoro in
equipe in ambito sanitario

26-27 Marzo 2010 (12 crediti formativi)
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Corso di Aggiornamento “ La filosofia dell’apprendimento: dal curare al prendersi cura”
Corso di Aggiornamento sull’acquisizione di una nuova prospettiva di approccio professionale ed
umano al paziente in trattamento”

18-19 Maggio 2009 (16 crediti formativi)
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Per ulteriori informazioni:
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Aggiornamento “ La redazione dell’elaborato finale nei Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie”
Corso di Aggiornamento sulla elaborazione e redazione di un “elaborato” secondo i criteri
“scientifici” di ricerca dettati dall’EBM nei Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13-14-15 MARZO 2009 (24 crediti formativi)
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2008
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29-30-31 Maggio 2008
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Aggiornamento “La mobilizzazione del Sistema Nervoso”
Specializzazione nell’applicazione di tecniche manuali di mobilizzazione del tessuto nervoso

Corso di Aggiornamento “Il bendaggio Neuromuscolare”
Specializzazione nell’applicazione del bendaggio Neuromuscolare

Corso di Aggiornamento “ Tutor per le Lauree triennali delle Professioni Sanitarie”
Corso di Aggiornamento sulla formazione ed il ruolo del “Tutor in ambito formativo nei Corsi di
Laurea triennali delle Professioni Sanitarie”

Maggio 2007
Az. “Istituti Ospitalieri” di Cremona
Corso di Aggiornamento “Giornate di Aggiornamento Ortopedico”
Corso di Aggiornamento sulla chirurgia e riabilitazione delle patologie di spalla, rachide, anca e
ginocchio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre-Novembre 2006
“NewMaster” formazione per fisioterapisti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002/2003
“The McKenzie Istitute” Italia
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Corso di Specializzazione
Corso nazionale di specializzazione “The Mulligan Concept” -Terapia Manuale-
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso nazionale di specializzazione “Il metodo McKenzie: diagnosi e terapia meccanica”

1996/1997
Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione

Corso nazionale di specializzazione “Medicina Ortopedica Etgom Cyriax” (European
Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990
Istituto tecnico Commerciale “E. Beltrami” di Cremona

Attestato di Terapista della Riabilitazione

Maturità tecnica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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INGLESE
DISCRETA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO E DURANTE LO SVOLGIMENTO
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