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Svolgo l'attività da libero professionista privatamente, presso lo “Studio
Fisioterapico” di Francesca Faso a Vimercate sul servizio domiciliare ADI
in collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi e con Life Cure di
Monza.
Tengo lezioni in materia di fisioterapia agli allievi ASA, OSS nel milanese.
Il 19 novembre 2011 ho conseguito l'attestato di D.O. in Osteopatia, dopo
aver terminato con successo la scuola di osteopatia SOMA
(School of Osteopathic Manipulation) di Milano.
Sono attualmente Segretario e Responsabile per la
Comunicazione di AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti)
Lombardia.
Dipendente in qualità di fisioterapista presso l'U.O. Bassini di Cinisello
Balsamo (Istituti Clinici di Perfezionamento).
In qualità di libero professionista ho lavorato presso la R.S.A.
“Scaccabarozzi” di Ornago, ho insegnato nei corsi di formazione in
“A.S.A”. ed “O.S.S.” per conto della Scuola “Luigi Clerici” di Brugherio e
nei corsi di formazione “A.S.A.” per conto di “Adifamily” di Monza; ho
tenuto il corso di ginnastica a corpo libero presso la “Robur et Virtus” di
Villasanta.
Dipendente, in qualità di fisioterapista, della Cooperativa Sociale
“Fisiohome” di Milano, per la quale ho lavorato in:
RSA di Ornago
“Centro Diurno Integrato Gimot” di Agrate Brianza
RSA “Per Coniugi” di Milano
Clinica “Santa Chiara” di Milano
“Fondazione Don Gnocchi” di Pessano con Bornago
Clinica geriatrica “Redaelli” di Milano
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“Centro Diurno Integrato” di Desio
“Fondazione Maugeri” di Lissone
Attività di fisioterapia domiciliare per conto delle società “Medicasa”,
“Vivisol”, “HCM” e “KCS”.
Occasionalmente ho collaborato con la Cooperativa “La Mano Amica”
(Vimercate), con la Cooperativa “Adifamily” (Monza) e con lo studio
“Medical Center” (Monza).
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Fisioterapista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19 Novembre 2002:

Mi sono diplomato con votazione 101/110 in “Fisioterapista” presso
l’Ospedale S. Paolo di Milano associato all’Università degli Studi di
Milano (relatore Antonino Surace, correlatore Giampiero Capra).

Novembre 1999 – Settembre
2002:

In questi tre anni, oltre ad aver frequentato e sostenuto i trenta esami
previsti dal corso, ho svolto l’attività di tirocinio pratico guidato presso
l’Ospedale “Gaetano Pini” di Milano, la “Clinica Zucchi” di Monza e
l’Ospedale “S. Paolo” di Milano, nei quali ho ricevuto insegnamenti
soprattutto nel campo della riabilitazione ortopedica.

Settembre 1998 – Settembre
1999:

Ho frequentato il primo anno del corso universitario in Scienze Biologiche
presso il Polo Universitario Bicocca, durante il quale ho sostenuto quattro
esami.

Luglio 1998:

Maturità Classica – Liceo Ginnasio Statale “B. Zucchi” di Monza.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Università degli Studi di Milano
Fisioterapia

Fisioterapista
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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.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO
RUSSO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
SUFFICIENTE
Buona capacità di comunicazione e di insegnamento derivata dalla mia
esperienza lavorativa.
Sono stato camp-leader in diversi campi di volontariato internazionali, da
cui la mia capacità di comunicazione ed organizzazione in ambienti
multiculturali.
Senso dell'organizzazione derivata da attività lavorativa (coordinatore di
fisioterapisti) e da creazione di progetti di volontariato.
Sono stato uno dei responsabili del gruppo “Frogram – Momenti di
Spettacolo”, agenzia di organizzazione di eventi culturali.
Sono in grado di lavorare con diverse macchine ed attrezzature usualmente
utilizzate nella riabilitazione ortopedica e neurologica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Suono il pianoforte dall'età di otto anni. Suono come tastierista in diversi
complessi locali.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Ho conseguito l’attestato abilitante all’utilizzo di Pancafit, metodo
Raggi.
Ho concluso con successo i sei anni del corso in Osteopatia “Soma –
School of Osteopathic Manipulation” di Milano.
Ho conseguito l'attestato “Human Tecar® Specialist”
AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI
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