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Aristotele disse: “Se c’è una soluzione perché ti preoccupi? Se non c’è una 

soluzione perché ti preoccupi?” 

Informazioni personali: 15 giugno 1976 - MIRANO (VE) 

Qualifica  

 
INFERMIERE | FISIOTERAPISTA 

Formazione di base    

Diploma di scuola 

superiore 
06/1996 

RAGIONIERE E PERITO 

COMMERCIALE 

I.T.S.C.G “8 MARZO”, 

MIRANO (VE) 

Diploma universitario 12/2000 

D.U. PER INFERMIERE 

(DIPLOMATO INFERMIERE) 

Equipollente Laurea Triennale 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

UDINE, FACOLTÀ DI 

MEDICINA E CHIRURGIA 

SEDE DI MESTRE (VE) 

Laurea 03/2008 

LAUREA TRIENNALE IN 

FISIOTERAPIA (DOTTORE IN 

FISIOTERAPIA) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA, FACOLTÀ DI 

MEDICINA E CHIRURGIA 

SEDE DI CONEGLIANO (TV) 

Specializzazioni 4° ed ultimo 

anno 

SCUOLA SPECIALISTICA IN 

TERAPIA MANUALE E 

RIABILITAZIONE NEURO-

MUSCOLO-SCHELETRICA. 

“FISIOTERAPISTA 

ORTOKINETICO®” 

GRUPPO DI STUDIO PER LA 

TERAPIA MANUALE GSTM – 

MILANO 

IN COLLABORAZIONE CON 

L'UNIVERSITÀ’ BICOCCA 
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Esperienza professionale 

 

Dal 2001 a tuttora Infermiere presso strutture private e strutture pubbliche 

Principali attività e 

responsabilità 

Infermiere di area chirurgica, volontario per il 118 di Mestre (VE) presso CV 

Marcon (VE), infermiere di terapia intensiva generale (Az. Ulss 12 - Venezia) e 

di neurochirurgia (Az. Ulss 9 - Treviso), infermiere di sala operatoria a 

prevalenza ortopedica/elettiva (Inf. di anestesia, strumentista, f.f. 

coordinatore, progettazione e stesura protocolli di reparto) Casa di Cura 

“Policlinico San Marco” - Mestre (VE). 

Dal 2008 a tuttora 
Fisioterapista presso centri privati in area ortopedica, sportiva post traumatica e 

chirurgica. 

Principali attività e 

responsabilità 

Fisioterapista ed esperto in rieducazione motoria. Utilizzo di apparecchiature 

elettromedicali e tecniche di valutazione e trattamento di terapia manuale, 

dry-needling. Fisioterapista in Club sportivi di calcio (FBC Venezia, Mestrina), 

rugby (Ruggers Tarvisium, Benetton Treviso) e pallavolo (Volley 

Carbonera/Fontane, Selez. Veneto beach-volley), anche ad altissimo livello 

(RaboDirect PRO12).    

Attualmente esercito la libera professione in autonomia presso Studio di 

Fisioterapia sito in Mestre (VE). Posso dire di aver avviato tutti i centri di 

fisioterapia con i quali ho collaborato. 

Dal 1997  al 2012 Tecnico di pallavolo III grado, III livello giovanile 

Principali attività e 

responsabilità 

Primo e/o secondo allenatore di gruppi maschili o femminili, giovanili o 

seniores, in categorie o serie fino alla A1 femminile. Scoutman (rilevazione 

statistiche) 

  

Attivita ̀scientifiche e 

didattiche 

Relatore a due congressi per infermieri, relatore a corsi di formazione per 

volontari CV Marcon. 

Tutor clinico per gli studenti del II e III anno del D.U. Infermieri, UNI.UD – Tutor 

clinico per gli studenti del III anno e Laurea Magistrale in Scienze Motorie, 

UNI.VR 
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Attitudini: Esperienza ventennale nella gestione di gruppi di lavoro nello sport e da vari anni anche 

nell’ambito professionale. Flessibilità e dinamicità le doti migliori; pragmatico e sempre disponibile al 

dialogo. 

Di rilevanza, mi permetto di segnalare: BLSD E BLSDp – KinesioTape Method fino al KT4sport – Graston 

Tecnique – Confezionamento solette Formthotics 

Buona conoscenza della lingua inglese, scolastica conoscenza delle lingue tedesco e francese. 

Buona conoscenza dei principali sistemi informatici (Windows, IOS), pacchetti Office, Internet, ricerca 

in rete, social media e marketing. 

 

                                                    

 


