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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  Branchini Mirco 
Indirizzo  Via beverara 68/2 – 40131 – Bologna  
Telefono  +39 3394458374 

Fax  Lavoro +39 051 6259697 
E-mail  mirco.branchini@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12 ottobre 1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal luglio 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista c/o Asselbergs Chiropractic – Idice di S. Lazzaro di Savena - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio di chiropratica privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista 

   
   

• Date (da – a)  Dal giugno 2015 al 24 luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, via albertoni, 15 - 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per gli insegnamenti professionalizzanti ed i tirocini – C.L. in Fisioterapia – sede 
formativa di Bologna 

   
• Date (da – a)  Dal giugno 2007 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, via albertoni, 15 - 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore didattico del C.L. in Fisioterapia – sede formativa di Bologna 

   
• Date (da – a)  6 Maggio 1996 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, via albertoni, 15 - 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione/Fisioterapista 

   
• Date (da – a)  8 febbraio 1996 – 6 maggio 1996 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Fisioterapia privato “Cavour” Sasso Marconi (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio di fisioterapia privato 

• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione/Fisioterapista 
   

• Date (da – a)  20 luglio 1994 – 4 febbraio 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL Bologna Nord – Distretto di Budrio (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione/Fisioterapista 

   
• Date (da – a)  10 agosto 1992 – 19 luglio 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.L. n. 49 di Suzzara (MN) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Terapista della Riabilitazione/Fisioterapista 
   

Date (da – a)  2000 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Bologna – Scuola di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  - Titolare dell’insegnamento di “Riabilitazione in Reumatologia (1 CFU)” nell’anno accademico 
2000/01; 
- Titolare dell’insegnamento di “Biomeccanica (1 CFU)” nell’anno accademico 2001/02, 2002/03 
e 2003/04; 
- Titolare dell’insegnamento di “Riabilitazione del Sistema Nervoso Periferico (1 CFU)” nell’anno 
accademico 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 
2010/11, 2011/12, 2012/13 
- Titolare dell’insegnamento di “Fisioterapia Speciale (2 CFU)” nell’anno accademico 2013/14, 
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19  

   
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Bologna – Scuola di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto dal 2005/05 in ogni A.A. corsi elettivi sulla “Introduzione al Trattamento manipolativo 
della Fascia Corporis” (2 CFU) 

   
• Date (da – a)  1997 a 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provider pubblici e privati 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente dei corsi di formazione sulla metodica riabilitativa “Manipolazione Fasciale – 1° e 2° 

livello”, ed ha ottenuto i seguenti corsi di circa 96 ore ciascuno: 
- EdiAcademy – (MI) 2018/19 
- A.I.FI. Piemonte Valle d’Aosta (TO) 2019 
- EdiAcademy – (MI) 2017/18 
- Alicante (Spagna) 2018 
- A.I.FI. Emilia Romagna (BO) 2018 
- Marili.form (CS) 2018 
- A.I.FI. Piemonte Valle d’Aosta (TO) 2018 
- EdiAcademy – (MI) 2017 
- A.I.FI. Piemonte Valle d’Aosta (TO) 2016/17 
- Arcispedale Santa Maria Nuova (RE) – 2016/17 
- EdiAcademy – (MI) 2016 
- Murcia (Spagna) - 2016 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2015/16 
- A.I.F.I. Lombardia (MN) – 2015 
- EdiAcademy – (MI) 2015 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2014/15 
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- A.I.FI. Piemonte Valle d’Aosta (TO) 2014/15 
- EdiAcademy – (Roma) 2014/15 
- EdiAcademy – (MI) 2014 
- Escuela de Osteoaptia de Madrid (Fuengirola) 2013 
- EdiAcademy – (MI) 2013 
- A.I.FI. Piemonte Valle d’Aosta (TO) 2012/13 
- ASSFER – Montegrotto (PD) – 2013 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2012/13 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2011 
- ASSFER – Montegrotto (PD) – 2011/12 
- A.S.L. di Correggio 2011/12 
- Escuela de Osteoapatia de Madrid (Tenerife) – 2011 
- A.I.FI. Piemonte Valle d’Aosta (TO) 2010/11 
- A.I.FI. Veneto 2010/11 
- Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – comprensorio di Brunico – 2010 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2009/10 
- Fondazione Maugeri – Castel Goffredo (MN) – 2009 
- Escuela de Osteoaptia de Madrid (Porto) – 2009/10 
- Escuela de Osteoaptia de Madrid (Zaragoza) – 2009 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2008/09 
- Società Scientifica Fisioterapia e Riabilitazione (A.I.F.I. Nazionale) a Tirrenia (PI) – 2008 
- Casa di Cura Villa Melitta (BZ) – 2008 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2007/08 
- Escuela de Osteopatia de Madrid (Lisboa) – 2007/08 
- Società Scientifica Fisioterapia e Riabilitazione (A.I.F.I. Nazionale) a Tirrenia (PI) – 2007/08 
- Escuela de Osteopatia de Madrid (Tenerife) – 2007 
- Colegio Profesional de fisioterapeutas del Principado de Asturias – 2007 
- A.S.L. 2 di Torino – Ospedale Martini – 2007/08 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2006/07 
- Azienda Ospedaliera di Bolzano (BZ) 2006/07 
- Cooperativa “ARCADE” – Cesena (FC) 2006 
- Escuela de Osteopatia di Madrid (Madrid) – 2006 
- Fondazione Don C. Gnocchi – OnLus – Inverigo (CO) – 2005/06 
- Azienda Sanitaria Speciale – Ospedale di Brunico (BZ) – 2005/06 
- Società Scientifica Fisioterapia e Riabilitazione (A.I.F.I. Nazionale) a Cherasco (CU) – 2005 
- A.I.F.I. Emilia Romagna (BO) – 2005 
- Azienda Ospedaliera “Policlinico” di Modena – 2004 
- Centro “Arbor” – Cavaion Veronese (VR) – 2004 
- Studio “Homeost” – Pietra Ligure (SV) – 2004 
- AIFI Trentino Alto Adige – 2003 
- AIFI Emilia Romagna (BO) – 2003 
- AUSL n. 11 di Empoli (FI) – 2002/03 
- ASL di Villecamonica – Sebino (BS) – 2002/03 (39 crediti ECM per la seconda sessione) 
- AITR Trentino Alto Adige – 2002/03 (45 crediti ECM per la prima sessione) 
- Istituti Ortopedici Rizzoli – riciclaggio nel 2002 
- Istituti Ortopedici Rizzoli – n. 2 corsi nel 2001 e 2002 
- A.I.T.R Emilia Romagna – 2001 
- Azienda Speciale Unità Sanitaria Est Brunico – riciclaggio – 2001 
- A.I.T.R. Umbria – 2000 
- A.I.T.R Emilia Romagna – 2000 
- A.I.T.R Trentino Alto Adige – Rovereto – 1999 
- Ospedale Sacro Cuore di Negrar – VR – 1999 
- Azienda U.S.L. di Cesena ospedale Bufalini – 1999 
- Unità Sanitaria EST Brunico – 1998 
- A.I.T.R. Emilia Romagna presso Casa di Cura Sol et Salus (RN) – 1998 
- Azienda U.S.L. di Ferrara – 1997 
- A.I.T.R. Emilia Romanga – 1997 

   
• Date (da – a)  1997 a 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Bologna – Scuola di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha seguito come relatore la stesura delle seguenti tesi di DiplomalLaurea: 
2019 “Effetti Placebo, Nocebo e Fattori di Contesto: meccanismi che influenzano l’outcome 
fisioterapico e la risoluzione del dolore muscoloscheletrico. Una revisione narrativa della 
letteratura”. 
2016 “Il processo di valutazione del soggetto in manipolazione fasciale: studio randomizzato 
controllato” 
2016 “Eziologia del dolore proiettato: analisi di un case series” 
2016 “Definire la posologia dell’esercizio fisioterapico: dalle evidenze alle proposte operative” 
2015 “Il risultato funzionale del trattamento di Manipolazione Fasciale pre-operatorio in soggetti 
sottoposti a chirurgia protesica d'anca. Studio clinico randomizzato controllato” 
2015 “Analisi strumentale del cammino di soggetti con coxartrosi sottoposti a trattamento di 
Manipolazione Fasciale®” 
2015 “Valore predittivo a medio termine della scala ILOA in pazienti operati di ATA” 
2015” La valutazione dei soggetti con coxartrosi in Manipolazione Fasciale: indicazioni per il 
trattamento dei tessuti molli” 
2014 “Il ruolo del fisioterapista nel trattamento del bruxismo: revisione della letteratura” 
2014 “Efficacia della Manipolazione Fasciale nel trattamento post chirurgico di soggetti 
sottoposti a ricostruzione della cuffia dei rotatori: trial clinico randiomizzato” 
2013 “Studio sperimentale sulla affidabilità inter-operatore della cartella utilizzata in 
Manipolazione Fasciale ® per la raccolta dei dati anamnestici” 
2013 Studio della efficacia della Manipolazione Fasciale ® nel trattamento dei soggetti affetti da 
sindrome del tunnel carpale. RCT singolo cieco” 
2013 “Lombalgia cronica aspecifica: cost-effectiveness del trattamento di manipolazione 
fasciale” 
2013 “Efficacia del kinesiotaping nel trattamento di soggetti affetti da sindrome del tunnel 
carpale. Studio clinico randomizzato” 
2012 “Il ruolo della Fascia nel reclutamento muscolare: studio di correlazione su soggetti sani” 
2012 “Affidabilità dell’esame palpatorio nella ricerca di alterazioni della fascia profonda: studi di 
correlazione intra ed interoperatore” 
2012 “Alterazioni della fascia profonda: studio di correlazione tra valutazione ecografica ed 
esame palpatorio” 
2012 “Confronto tra la Berg Balance Scale e il Test Posturale nella valutazione della persona 
adulta affetta da Sclerosi Multipla” 
2010 “Disfunzioni temporo mandibolari e loro trattamento, revisione della letteratura” 
2010 “Proposta di trattamento di Manipolazione Fasciale per soggetti affetti da lombalgia 
cronica aspecifica. Studio randomizzato controllato a singolo cieco” 
2009 “Trattamento fisioterapico delle tendinopatie di spalla: lavoro segmentario e/o in globalità. 
Studio Sperimentale RCT – a singolo cieco” 
2009 “Trattamento mio fasciale delle tendinopatie di spalla – Studio Sperimentale – RCT a 
singolo cieco” 
2008 “Efficacia della Stroke Care – studio retrospettivo all’interno della Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna” 
2007 “Tossima Botulinica: il paziente è soddisfatto? ICF Core Set per la valutazione della 
soddisfazione del paziente con esiti di stroke, come criterio di efficacia del trattamento con BTX” 
2005 “Il ruolo della Fascia Corporis nella realizzazione e coordinazione dell’atto motorio” 
2004 ”Il ‘peso’ in riabilitazione: valutazione del rischio biomeccanico per il rachide lombare e 
prevalenza di lombalgia nei fisioterapisti” 
2003 “Valutazione dell’efficacia del trattamento pre-omerale nel paziente sottoposto a protesi 
totale d’anca non cementata” 
2002 “L’esame ecografico come strumento per l’evidenza del trattamento manipolativo della 
fascia corporis” 
2001 “La pratica del metodo PA KUA CHANG nel trattamento delle rachialgie” 
2001 “La Manipolazione della Fascia nel trattamento delle artropatie di spalla” 
1998 “Il trattamento delle lombalgie con la metodica della Manipolazione della Fascia Corporis” 
1997 “Il trattamento delle patologie del rachide cervicale con la Manipolazione della Fascia 
Corporis” 

   
• Date (da – a)  Edizioni: dicembre 2019, 2018, 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edi Academy - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Provider privato 
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• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di Formazione: “Imaging e Riabilitazione” 

   

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  The journal of manual and manipulative therapy 

• Tipo di azienda o settore  Rivista scientifica 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Autore dell’articolo dal titolo: Inter and Intra Operator Reliability of Motor and Palpation 
Evaluation in Fascial Manipulation in individuals with coxarthrosis. 

   

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  International journal of rehabilitation research 

• Tipo di azienda o settore  Rivista scientifica 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Autore dell’articolo dal titolo: The Italian version of the Outpatient Physical Therapy 
Improvement in Movement Assessment Log: cross-cultural adaptation and psychometric 
properties. 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PM & R 

• Tipo di azienda o settore  Rivista scientifica 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Autore dell’articolo dal titolo: Fascial Manipulation Associated With Standard Care Compared to 
Only Standard Postsurgical Care for Total Hip Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial. 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  F1000Research 

• Tipo di azienda o settore  Rivista scientifica 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Autore dell’articolo dal titolo: Fascial Manipulation® for chronic aspecific low back pain: a single 
blinded randomized controlled trial. 

   

• Date (da – a)  Edizioni: giugno – ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, via Albertoni, 15 - 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di Formazione sul campo: “Idoneità di tirocinio e presa in carico fisioterapica” 

   

• Date (da – a)  Giugno - ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, via Albertoni, 15 - 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di Formazione sul campo: “Validazione della griglia di valutazione per 
l’esame di idoneità di tirocinio” 

   
• Date (da – a)  31 ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  8th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain – Dubai (Emirati Arabi) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore “Fascial Manipulation for chronic low back pain: a randomized controlled trial” 

   
• Date (da – a)  Edizioni: Gennaio 2013, Dicembre 2015, Maggio 2016, Maggio 2017 



 6  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, via Albertoni, 15 - 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso per tutor didattici: “Il tutor clinico nel corso di laurea in Fsioterapia: dal D.M. 
509 al D.M. 270” 

   
• Date (da – a)  13 aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIFIR (Società Italiana Fisioterapia e Riabilitazione) - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società Scientifica 

• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Congresso: “Neuroscienze e Riabilitazione – aggiornamenti in neuroscienze” - 
Roma 

   
• Date (da – a)  15-16 marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assfer – Selvazzano dentro (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Provider 

• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al congresso: ”Strategie di ragionamento clinico in Riabilitazione” - Roma 

   
• Date (da – a)  7-8 Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assfer – Selvazzano dentro (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Provider 

• Tipo di impiego  Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Comitato Scientifico, e Relatore al congresso Internazionele: “Focusing on Fascia 
Rehabilitation and Manipulation” - Roma 

   
• Date (da – a)  12 maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIFI Liguria 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al convegno “Assessment e terapia manuale del Colpo di frusta       (Whiplash 
Syndrome)” 

   
  • Date (da – a)  1996 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ha svolto il ruolo di tutor per gli allievi del C.L. (ex D.U.) in fisioterapia dell’Università di Bologna 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26 gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in “Statistica applicata ai quesiti clinici” 
   

• Date (da – a)  19/04/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione con 96/110  
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda U.S.L. Bologna Nord, Ospedale di Bentivoglio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso “La responsabilità professionale del Fisioterapista” 
   

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.F.I. Emilia Romanga 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso “Radiologia Clinica ed Ortopedica applicata” 
   

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso “B.L.S.-D” 
   

• Date (da – a)  2000 - 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso sulla “Evidence Based Medicine” 
   

• Date (da – a)  1999 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso “Bobath base – valutazione trattamento dell’emiplegico adulto” 
   

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AITR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Bendaggio Funzionale” 
   

• Date (da – a)  1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AITR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diagnosi meccanica e Terapia – Metodo McKenzie parti A – B – C - D 
   

• Date (da – a)  1996 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AITR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  “La Manipolazione Neuroconnettivale o della Fascia” 
   

• Date (da – a)  1992/93 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AITR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Rieducazione Posturale Globale – campo Chiuso” 
   

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL di Suzzara (MN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Evocazione di componenti motorie assenti nelle lesioni neurologiche e ortopediche 
(metodo Grimaldi)” 

   
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola regionale della U.S.L. n. 28 di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Terapista della Riabilitazione con 70/70 e Lode 
 

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 

 

Inglese   
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
Spagnolo   

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 
 

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. 

 HO GIOCATO A PALLACANESTRO DALL’ETÀ DI 9 ANNI FINO A 48, ED ORA ALLENO I MIEI GIOVANI COMPAGNI 
IN UN CAMPIONATO U.I.S.P OVER 40; PER ANNI HO ANCHE SVOLTO IL RUOLO DI DIRIGENTE 
ACCOMPAGNATORE DELLE SQUADRE IN CUI HA MILITATO UNO DEI MIEI FIGLI. 
SONO E SONO STATO RAPPRESENTANTE DI CLASSE, NELLE CLASSI DEI MIEI 3 FIGLI (SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 DAL 1999 AL 2011 HO SVOLTO IL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE PER L’AIFI EMILIA 

ROMAGNA;  
DAL 2006 AD OGGI HO L’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI NEL CONDOMINIO DOVE RISIEDO 
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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 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza informatica di personal computer (in ambiente windows: word, excell, power 
point, access; in ambiente iOS pages, numbers, keynote; di software statistici: STATA), e 
capacità di gestione dei supporti didattici (videoproiezione, ripresa, audio…);  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente  automobilistica Italiana “A” e “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 

“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” . 

Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Bologna, 10/10/2020 
   

 


