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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  GANDOLFI   FRANCESCO   

Indirizzo  VIA BERNARDINO GIUSTO 9/A; DOMICILIO FISCALE VIA SEREGNI 13/A,   27029 

VIGEVANO (PV)   ITALIA 

Telefono  0381/74308 - 3336744721 

Fax  0381/74308 

E-mail 

 

 

                                   

                                     Sito internet 

 fisioterapiagandolfi@libero.it 

fisioterapiagandolfi@arubapec.it 

 

www.fisioterapiagandolfi.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 

 

 

Stato civile 
 

 22/04/1971 

 

 

CONIUGATO CON 2 FIGLIE (NATE IL 2004 E 2006) 

 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  Dal 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Area dance, viale Lucania 27 Milano 

• Tipo di azienda o settore  DLAB 

Progetto per compagnie e coreografi emergenti 

• Tipo di impiego 

 

 

 Relatore/formatore per progetti di fisioterapia applicata alla danza 

 

 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  Dal 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASD ATLETICA CENTO TORRI 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego 

 

 Fisioterapista  

 

mailto:fisioterapiagandolfi@libero.it
mailto:fisioterapiagandolfi@arubapec.it
http://www.fisioterapiagandolfi.it/
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              ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova pallacanestro Vigevano 1955, Vigevano (PV); serie D regionale 

Vincitore campionato e promossa in serie C regionale; stagione 2014-15 vincitrice del 
campionato e promossa in serie C “gold”. 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego 

 
 

 Fisioterapista  

 

 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa quadrifoglio, via Savorgnan d’Ossopo, Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato convenzionato presso centro disabili diurno viale Petrarca, Vigevano (PV) 

• Tipo di impiego 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                     • Date (da – a) 
             • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  Dal 2008  

  Bathor servizi psico pedagogici, c.so Novara 225/C Vigevano (PV) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

                                 • Tipo di impiego 

 Ente privato convenzionato voucher per progetto legge 162/98 col comune di Mortara (PV) e 
presso centro disabili diurno in v.le Petrarca in Vigevano 

                                   Fisioterapista 
 

 Fisioterapista  

 

 

 

 

Il 7 e 8/11/2011, 11 e 12/11/2014  

 

Università degli studi di Pavia 

Ateneo statale 

Commissario alle tesi di laurea per fisioterapisti  

 

 

 

Nel 2011 

Cooperativa sociale “Come noi” arl onlus, piazza Motta 2 Mortara (PV) 

 

Ente privato convenzionato 

Fisioterapista 

           

              ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

  

Nel 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acqui calcio (campionato serie D) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  

 

 Società sportiva 

Fisioterapista 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dal 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Athletic Club Bolzano  

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva di atletica leggera 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

   

              ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

  

Dal 2009 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ferrera calcio (campionato 1° categoria) 

Vincente campionato e promossa in Promozione 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  

 Società sportiva 

Fisioterapista 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ottobiano calcio (campionato di 3° cat. lombardo) 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vigevano calcio (campionato serie D) 

Vincente campionato di eccellenza nella stagione 2008-09 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

   

   

              ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dal 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro medico sanitario ro.pa.ri. s.r.l., via Buonarroti 3/5 Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato convenzionato voucher domiciliari 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Nel 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Galeno servizi assistenziali, via Ricci 6 Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato convenzionato voucher domiciliari 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Professionale A.S.A. – Enaip, Vigevano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola professionale 

• Tipo di impiego  docente 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Nel 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Riposo, Gambolò 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura per anziani 

• Tipo di impiego  fisioterapista 

 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dal 1995 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisioterapia, via Goldoni 8. Dal 2001 trasferitosi in via Seregni 13/A 27029 Vigevano  

• Tipo di azienda o settore  Centro di fisioterapia, divenuto centro medico polispecialistico nel 2001 

• Tipo di impiego  fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del centro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici dal 1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto magistrale 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità (1991) ed anno integrativo (1992) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 48/60 

 

 

 

• Date (da – a)  Anni accademici dal 1992 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia (tirocinio 2° anno reparti di 
pediatria, tisiologia, pneumologia, reumatologia, rianimazione, chirurgia vascolare, ortopedia e 
traumatologia, neurochirurgia, neurologia, ambulatorio fisioterapia presso policlinico “San 
Matteo” di Pavia; tirocinio 3° anno presso la casa di cura “beato Matteo Carreri” di Vigevano 
(PV). 

• Qualifica conseguita  TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2008 - 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova, facoltà di medicina e chirurgia per la riconversione dei crediti 
formativi universitari in laurea in fisioterapia 

 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN FISIOTERAPIA.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 109/110 

. 

 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2011 - 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Siena, facoltà di medicina e chirurgia master 1° livello in fisioterapia 
applicata allo sport (60 CFU) 

 

• Qualifica conseguita  MASTER DI FISIOTERAPIA PER LO SPORT conseguito con tesi ““l’infortunio nella danza 
classica e contemporanea: analisi delle cause, delle differenze e dei punti in comune tra le 2 
discipline”.  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode e borsa di studio. 

- Tirocinio curriculare presso “kinè studio” dr. Mag.ft Antonio Poser e dr. Mag. Ft Alex 
Rossi, San Vendeminano (TV) 50 ore 

- Tirocinio curriculare presso “area Dance s.r.l.” maestri danza classica Michele 
Villanova e Anita Magyari, Milano ore 50 

- Tirocinio curriculare presso “compagnie Julien Lestel”, professionisti danza 
contemporanea, Marseiile (France) 40 ore 

- Tirocinio curriculare presso “a.s.d. Congregatio Altae Turris” pallacanestro, Vigevano 
(PV) 15 ore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

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. 

 • spirito di gruppo, lavoro e gestione di equipe multidisciplinare; 
- seminario per animatori sociali 1° e 2° livello (1992-1993) 
 
• adattamento agli ambienti pluriculturali e multidisciplinari. 
 
• capacità di comunicazione (ad es. di redigere chiaramente o di trasmettere 
efficacemente): 
- corso “la comunicazione come strumento per il miglioramento della relazione 
con il paziente  - Vigevano (PV) -  4pt ECM (2003) 
- convegno “con lo sport una comunicazione senza barriere per il disabile” – 
Milano- 7pt ECM (2003) 
- Corso di Tecniche di comunicazione  1° e 2° livello – Vigevano (PV) - (1998) 
- Giornata giuridico-legale "il fisioterapista oggi" – Pavia - ('02). 
- Dal 2000 al 2003 c/o Università della terza età, Vigevano, istruzione: relatore 
sulla materia fisioterapica. 
- Relatore alla conferenza “la dimensione femminile tra benessere e 
prevenzione” – Vigevano (PV) - 2007  
- Nel 2011 c/o Assessorato delle Politiche educative - Comune di Vigevano, 
Servizio Asili Nido e Scuole Materne: relatore/docente sulla prevenzione dei 
disturbi muscolo scheletrici per il progetto A.I.FI. “la schiena va a scuola”. 
- Dal 2011 c/o Istituto comprensivo di via Anna Botto; istituto comprensivo di via 
valletta fogliano, istituto comprensivo di piazza Vittorio Veneto, scuola primaria 
paritaria “don Comelli” in Vigevano (PV), scuole primarie e secondarie statali: 
relatore/docente sulla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici per il progetto 
A.I.FI. “la schiena va a scuola”. 
- Corso “la comunicazione efficace” – f.a.d. – (’12) 5pt. ECM 
- pubblicazione il 9/1/2014 sulla rivista on line “fisiobrain” della tesi “L’infortunio 
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nella danza classica e contemporanea: analisi delle cause, delle differenze e dei 
punti in comune tra le 2 discipline”:  
http://www.fisiobrain.com/web/2014/infortunio-nella-danza-classica-e-
contemporanea  
- inserzione del racconto “che strana distorsione…” nel libro “Sussurri e voci” 
autori vari di Punto Donna, gruppo editoriale L’Espresso s.p.a. 2014 
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1062473  
- 2° convegno MADSS (medicina arte danza scienza spettacolo) 18/4/2015, 
teatro Augusteo di Salerno: relatore su “l’instabilità di caviglia del danzatore”. 
 

 

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. 

 - partecipazione a corsi pratici per sviluppare capacità e competenze 
organizzative: 
 
- convegno nazionale AITR (ass. it. terapisti della riab.) – Verona - ('96). 
- Seminario “approccio ai paesi in sviluppo: un’esperienza in Tibet” – Milano - 
5pt. ECM (‘04) 
- corso “la leadership e la gestione dell’equipe in ambito sanitario” – Mantova – 
17pt  ECM (2005). 
- Convegno “la qualità per la persona in medicina riabilitativa: analisi dei percorsi 
assistenziali” (’05) 2pt. ECM 
- Convegno “veramente mi chiamo Filippo – disabilità, qualità di vita  e    
integrazione” – Chivasso - (’05) 

- Evento formativo “Aspetti legali ed amministrativi della professione di 
fisioterapista” – Aifi Lombardia, Cinisello Balsamo (’06) – 6pt ECM  

- Evento formativo “Etica e malattia” presso Ospedale S. Orsola Fatebenefratelli 
– Brescia (’06) --  5pt ECM 

- Evento formativo “Assistenza geriatria: l’atteggiamento riabilitativo per mediare 
fragilità e cronicità” – Castellanza - (’06) 4,5pt ECM  

- Evento formativo “Invecchiamento, autonomia e sensi” – Milano- (’06) 3pt 
ECM 

- Evento formativo “Fisioterapista respiratorio: ruolo e partnership” – Milano – 
(’07) 4pt ECM 

- Giornata studio su “la classificazione internazionale del funzionamento, della 
disabilità e della salute: possibile utilizzo pediatrico” – Bologna – (‘07) 

- Evento formativo “La Cardiologia riabilitativa: 30 anni tra ospedale per acuti e 
territorio” – Gardone Riviera – (’07)  4pt ECM 

- Evento formativo “gestione del paziente tracheostomizzato dalla terapia 
intensiva alla riabilitazione” – Sesto San Giovanni – (’07). 4pt ECM  

- Evento formativo “la riabilitazione di alta specializzazione: approccio 
multidisciplinare” – Torino – (’07).3pt ECM 

- Corso su “aggiornamenti su ricerca, leggi e fisco – Cinisello Balsamo – (’08) 
8pt. ECM  

- Corso su “riabilitazione e ricerca in banche dati” – Cinisello Balsamo (MI) – 
(‘09) 9pt. ECM 

- consigliere comitato interprovinciale associazione italiana fisioterapisti (a.i.fi. 
tessera n° 008952) per la provincia di Pavia 2008-2011; rinnovato incarico 
2011-2014; rinnovato incarico a dirigente regionale e referente della provincia di 
Pavia 2014-2017. 

- Corso su “aggiornamenti della libera professione di fisioterapista: facciamo il 
punto” – Cinisello Balsamo (MI) – (’10) 3pt. ECM 

- Congresso “giornata mondiale della fisioterapia” – Cinisello Balsamo (MI) – 
(’10) 5pt. ECM 

http://www.fisiobrain.com/web/2014/infortunio-nella-danza-classica-e-contemporanea
http://www.fisiobrain.com/web/2014/infortunio-nella-danza-classica-e-contemporanea
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1062473
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- Convegno “le professioni sanitarie votano in regione Lombardia” – Cinisello 
Balsamo - (2010) 

- Corso di formazione sul rischio di incendio e sulle misure di protezione e 
prevenzione – Vigevano (PV) – (’11) 

- Congresso regionale a.i.fi. Lombardia – Cinisello Balsamo (MI) – (’11) 6pt. 
ECM. 

- Corso “aggiornamento della professione: studio proprio, indicazioni utili 
all’attivazione e ricerca in banca dati” – Cinisello Balsamo – (’11) 7pt. ECM. 

- congresso nazionale a.i.fi. come delegato con diritto di voto – Pacengo sul 
Garda  - (’11). 

- Corso di 16 ore per responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
RSPP (rischio basso) – Vigevano – (’12). 

- Corso di 8 ore di primo soccorso per responsabili d’azienda – Vigevano – (’12).  

- Convegno “giornata mondiale della fisioterapia” – Cinisello Balsamo (MI) – 
(’12) 7pt ECM 

- Corso di 12 ore di pronto soccorso per aziende gruppo b e c ai sensi del dm 
14/4/2003 n.388 – Siena- (’13) 

- Congresso politico aifi “la fisioterapia per la sostenibilità del Sistema salute” – 
Lecce (’14). 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - partecipazione a corsi pratici di specializzazione professionale: 
 
Rieducazione al cammino  - Pavia - ('94). * 
 
Corso base di Shiatsu  - Mortara - ('95). * 
  
Corso di realizzazione plantari ortopedici  - Firenze - '(96). * 
 
Corso di Terapia Manuale Bienfait  - Milano - ('97-'98).* 
 
Corso base di riabilitazione in acqua – Milano - ('98). * 
 
Corso sull'uso della P.S.T. - terapia a segnali pulsanti  - Vigevano -('99). * 
 
Corso di manipolazioni Cyriax  - Varese - ('00). * 

 

Corso antifumo metodo "Antismoking Center"  - Corsico - ('02). *  

 

Corso “tecniche di base tecarterapia” – Calco -(’05) * 

 

Corso “ tecniche avanzate di tecarterapia’ – Calco - (’05). 

 

Corso “tecar active motion” – Milano - (’07). 

 

Corso “ analisi osservazionale e strumentale in funziona del processo 
decisionale nel trattamento con ortesi innovative elastico-dinamiche (theratogs)” 
– Genova - (’08). 21pt. ECM  

 

Corso “basi di radiologia” – Cinisello Balsamo (MI) – (’10) 26pt. ECM. 
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- partecipazione a corsi  di specializzazione professionale: 

 

Approccio pluridisciplinare alla patologia dell'arto inferiore nell'atleta ad alto 
livello  - Castrocaro Terme - ('93). 
 
Approccio pluridisciplinare alla patologia del rachide e dell'arto superiore      
nell'atleta ad alto livello – Castrocaro Terme - ('94). 
 
Seminario tecniche Cyriax  - Milano - ('96). 
 
Seminario patologie del rachide ('96). 
 
Seminario sulle patologie della spalla ('96). 
 
Congresso sui risultati terapeutici della tecarterapia – Milano - ('00). 
 
Congresso sui risultati terapeutici della P.S.T. - terapia a segnali pulsanti – 
Rozzano - ('00). 
 
Seminario di aggiornamento sui traumi cervicali ('01). 
 
Corso su rieducazione spalla e ginocchio ('02). 
 
Studio sulla riabilitazione nella paralisi ostetrica del plesso brachiale, 
integrazione fkt-chirurgia ('02)  6pt. ECM 
 
Corso su "il rachide cervicale"  - Genova - ('03) 4pt. ECM 
 
Convegno sul Trattamento chirurgico nell'artropatia Emofiliaca ('03) 8pt.ECM 
 
Seminario su "le distrofie miotoniche: recenti acquisizioni biomolecolari, 
patogenetiche..." ('03) 3pt.ECM 
 
Corso di formazione ed aggiornamento sulla riabilitazione delle disabilità "il 
bambino con disturbi della coordinazione motoria-paralisi cer.inf."('04) 
 
Corso di aggiornamento sulla sclerosi multipla - Mortara - ('04) 4pt. ECM 
   
Corso di aggiornamento sulla malattia di Parkinson: aspetti clinici,    
farmacologici e gestionali – Vigevano - (’05) 5pt.ECM 
 
Corso sulle novità del dipartimento chirurgico del P.O. di Vimercate (’05) 
7pt.ECM 
 
Convegno “aggiornamenti in tema di riabilitazione (’05) 5pt.ECM 
 
Convegno “fratture dell’anca nell’anziano” (’05) 4pt.ECM. 
 
Convegno “contusioni e distorsioni artic. Acute” (’05) 3pt.ECM 

 

Convegno “Metodologia dell’approccio diagnostico e di trattamento 
nell’applicazione dell’osteopatia per il fisioterapista – disfunzioni articolari e loro 
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incidenze viscerali nelle sindromi dolorose meccaniche” – Bologna (’06) – 7pt 
ECM. 

 

Evento formativo “Riabilitazione e farmaci” presso Ospedale S. Orsola 
Fatebenefratelli – Brescia (’06) – 4pt ECM 

 

Evento formativo “Patologia traumatica, degenerativa e sindromi canalicolari del 
polso e della mano” – Castellanza (’06) – 4pt ECM 

 

Evento formativo “Rolo della posturografia. Dinamica nell’inquadramento 
diagnostico, terapeutico e riabilitativo del paziente geriatrico con alterazioni 
dell’equilibrio” – Piancavallo (VB) (’06) – 5pt ECM  

 

Evento formativo “Fermare l’artrite reumatoide. Libera il movimento”  -- Varese – 
(’06) — 6pt ECM 

 

Evento formativo “Sport Injuries & Arthroscopy” – Brescia , (’06) 

 

Evento formativo “Aggiornamenti e divulgazioni sul tema Sport e Coagulopatie 
Emorragiche” – Pavia – (’06) – 4pt ECM 

 

Evento formativo “Approccio riabilitativo alle problematiche del piede e della 
caviglia” – Brescia – (’06) 5pt ECM  

 

Evento formativo “L’imaging a 360° per il fisioterapista” – Genova – (’07) 3pt 
ECM  

 

Evento formativo “le sindromi algico-disfunzionali dell’articolazione temporo-
mandibolari: aspetti clinici, diagnostici e terapeutici” – Brescia –  (’07) 5pt ECM 

 

Convegno su “Aneurismi dell’aorta addominale sotto renale, oggi: quando, 
come, chi”. – Bergamo – (’08) 5pt. ECM. 

 

Corso su “percorsi riabilitativi del paziente anziano fratturato di femore”. – Lanzo 
T.se – (’08). 

 

Corso “dalla biomeccanica alla clinica”. – Madignano (CR) – (’08) 9pt. ECM.  

 

Corso su “linee guida sull’ictus cerebrale”. – Cinisello Balsamo (MI) – (’08) 3pt. 
ECM.  

 

Corso avanzato tecar sul rachide. – Scalenghe (TO) – (’08). 

 

Convegno “attualità in tema di prevenzione cardio vascolare”. – Cunardo (VA) – 
(’08). 

 

Corso avanzato tecar sull’arto superiore. – Bentivoglio (BO) – (’08). 

 

Convegno su “gli eventi acuti nell’anziano e le sindromi geriatriche: un nuovo 
ruolo per l’ospedale” – Rozzano (MI) – (’08) 4,5 pt ECM. 
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Corso su “introduzione al metodo pilates in riabilitazione” – Cinisello Balsamo 
(MI) – (’08) 3pt ECM.  

 

Corso avanzato tecar sulle flebo linfo patie – Saronno (VA) – (’09). 

 

Corso avanzato tecar sulla spalla – Saronno (VA) – (’09). 

 

Corso su “la prescrizione dell’esercizio domiciliare come nuova opportunità 
terapeutica” – Vigevano (PV) – (’09) 6pt. ECM. 

 

Corso su “la risonanza quantica molecolare applicata in fisioterapia” – Cinisello 
Balsamo (MI) – (’10) 6pt. ECM. 

 

Corso su ”la movimentazione del paziente neurologico” – Vigevano (PV) – (’10) 
5pt. ECM 

 

Corso su “terapie non farmacologiche: pet therapy” – Varese – (’10) 2pt. ECM 

 

Congresso  “7° congresso rachide e riabilitazione multidisciplinare” – Assago 
(MI) – (’11) 1,5pt. ECM 

 

Corso “introduzione al trattamento sui trigger point” – Pavia – (’11) 6pt. ECM 

 

Corso “l’impiego della terapia extracorporea con onde d’urto” – Milano (’13) 4pt. 
ECM 

 

Corso “La termoterapia, indicazioni e utilità terapeutiche nel dolore 
muscoloscheletrico” – f.a.d. (’13) 5pt. ECM 

 

Convegno EBM-EBP aifi Lombardia – Lodi (’14) 3pt. ECM 

 

Corso su “la forza della disabilità: dal recupero funzionale all’attività sportiva – 
Pavia (’14) 13pt. ECM 

 

Corso sulla Valutazione e Trattamento delle Neuro cervico brachialgie con 
approccio osteopatico – Milano (’14) 4pt. ECM 

 

Corso su “sport e tumori” – Milano (’14) 5pt. ECM 

 

Corso “Le prove di efficacia in Fisioterapia neurologica e 

muscoloscheletrica: una rassegna di Revisioni della letteratura- 

2014” – f.a.d. (’14) 10pt. ECM 

 

Corso su “alimentazione, sintomi infiammatori, correlati e diagnosi differenziale 
in fisioterapia” – Milano (’14) 4pt. ECM 

 

Corso “physical therapy for pain management: new perspectives and best 
practices” – Lecce (’14) 5pt. ECM 

 

Corso di inglese scientifico per fisioterapisti – Milano (’15) pt.ECM 
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TOTALE ECM CONSEGUITI 2001-2006 n°130,5 SU 120 CREDITI DA 
SVOLGERE CON OBBLIGO DEL MINISTERO DELLA SALUTE. 

 

TOTALE ECM CONSEGUITI 2007-2010 n°149 SU 150 (DI CUI 10,5 DAL 
PRECEDENTE QUINQUENNIO)  CREDITI DA SVOLGERE CON OBBLIGO 
DEL MINISTERO DELLA SALUTE. 

 

TOTALE ECM DA CONSEGUIRE 2011-2013 n° 100,5 (DI CUI 60 CFU E -1 
DAL PRECEDENTE TRIENNIO) SU 150 CREDITI CON OBBLIGO DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE. 

 

TOTALE ECM DA CONSEGUIRE 2014-2016 n° 44 (DI CUI – 49,5 DAL 
PRECEDENTE TRIENNIO)  SU 150 CREDITI CON OBBLIGO DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE. 

 
 
 
 

PATENTE 
 

SPORT ED HOBBY  

 Patente B 
 
 
Atletica leggera agonistica v(fondo) 
Viaggi 
Lettura 
Studio 
 
 
 

    

   

  

  

 
 

 


