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Informazioni Personali 

 Data di nascita: 16.01.1971 

 Luogo di nascita:  Fasano (Br) 

 Nazionalità: Italiana. 

 

 

Istruzione 

 

 Diploma di maturità scientifica ottenuto presso il liceo “Leonardo Da Vinci “ di Fasano (Br)  nel giugno 1989. 

 Diploma Universitario di “terapista della Riabilitazione” ottenuto presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’ 

Università degli studi di Bari  il 08/03/1996. 

 

Formazione Professionale 

 

 Gennaio 2003: Corso “Le Fratture della Glenoide con Instabilità della Gleno-omerale”, Centro di Chirurgia della 

Spalla e del Gomito Villa Serena. 

 Marzo 2003: Corso “Nuovi Orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle patologie sportive”. U.s.l. Bologna. 

 Marzo 2004: Corso “Riabilitazione del ginocchio”  valet Bologna. 

 Maggio 2004: Corso “Il ginocchio: valutazione,diagnosi e trattamento”. Iscom formazione (MO). 

 Settembre 2004: Corso “Le rachialgie:quadri clinici ed attualità terapeutiche”. Iscom (MO). 

 Ottobre 2004:Corso “Le lombalgie meccaniche da patologie discali: diagnosi e trattamento”. Iscom (MO). 

 Novembre 2004:Corso “Quadri dolorosi acuti in fisioterapia”. Iscom (MO). 

 Giugno 2005:Corso “Il principio dell’autotrattamento in riabilitazione:dalle posture rachidee all’educazione 

alimentere”. Iscom (MO). 

 Settembre 2005: Corso “Gomito, polso e mano:approccio diagnostico e protocolli riabilitativi”.Iscom (MO). 

 Ottobre 2005: Corso “Diagnosi e terapia meccanica della colonna lombare secondo Mckenzie”. 

 Novembre 2005: Corso “La riabilitazione in acqua” Ecipar. 

 Novembre 2005: Corso di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”. AGEFOR (MO). 

 Settembre 2006: Corso “Diagnosi e terapia meccanica della colonna cervico-dorsale secondo metodica Mckenzie”. 

 Novembre 2006: Corso “ Interventi di protesi articolare di anca e di ginocchio:il decorso postoperatorio e la 

movimentazione dei pazienti”. Casa di cura Fogliani (MO). 

 Giugno 2007: Corso “La patologia non  traumatica dell’avampiede”.Casa di cura Fogliani (MO). 

 Dicembre 2007: Corso “La riabilitazione della spalla”. Studio fisioterapico Kaiser Parma. 

 Marzo 2008: Corso “Il ginocchio:L.C.A.e protesi. Trattamento riabilitativo”. Poliambulatorio “città della salute 

(Budrio). 

 Dicembre 2008: Corso “Applicazioni pratiche dell’ utilizzo della diatermia nelle patologie. Bologna. 



 Marzo 2010: Corso “Drenaggio linfatico manuale”.Studiogest s.r.l. 

 Marzo 2011: Corso “Il doping nello sport”.Casa di cura Fogliani (MO). 

 Maggio 2011: Corso avanzato di riabilitazione della spalla. Istituto clinico Humanitas Milano. 

 Giugno 2011: Corso “I pompages”. Studiogest  s.r.l. 

 Novembre 2011: Corso “Percezione e consapevolezza del rischio”.Casa di cura Fogliani (MO). 

 Novembre 2011: Corso “la diagnostica per immagini nella pratica riabilitativa”.Studiogest s.r.l. 

 Maggio 2012: Corso “Inquadramento e riabilitazione dell’anca”.Formazione salute s.r.l. 

 Giugno 2012: Corso “Bendaggio funzionale”. Edi artes  

 Novembre 2012: Corso “La terapia manuale nelle patologie di spalla”. Assfer sas 

 Aprile 2013: Corso “La spalla dello sportivo”. Irfop 

 Aprile 2013: Corso “La riabilitazione posturale globale:dalla valutazione al trattamento”. Stdiogest s.r.l. 

 Marzo 2014: Corso “Il taping drenante e propriocettivo nel trattamento delle alterazioni posturali (posturaltape). 

Studiogest s.r.l. 

 Marzo 2014: Corso “Intensità della cura  (RCS).Casa di cura Fogliani (MO). 

 Aprile 2014: Corso “Tutela della privacy”.Casa di cura Fogliani (MO). 

 Luglio 2014: Corso “Il taping drenante e proriocettivo”.Studiogest s.r.l. 

 Novembre 2014: Corso “Dall’appropriatezza delle prestazioni sanitarie all’umanizzazione dei servizi “.Casa di cura 

Fogliani (MO). 

 Febbraio 2015: Corso “La fibromialgia : dalla diagnosi alla terapia. Cosa fare , cosa evitare.”Casa di cura Fogliani . 

 Aprile 2015: Corso “Bendaggio drenante 2° livello “.Studiogest s.r.l. 

 Dicembre 2015: Corso “Imaging del ginocchio nella clinica e nella riabilitazione”. Assfe sas. 

 Aprile 2016: Corso “Il sistema propriocettivo nella riabilitazione del paziente ortopedico” .Edi Artes 

 Giugno 2016: Corso “ Frozen shoulder: spalla e capsulite adesiva”. Edi Artes 

 Novembre 2016: Corso “Il metodo pilates associato alla riabilitazione conservativa del rachide lombare”. Stdiogest 

srl. 

 

Esperienze Lavorative 

 

 Da giugno 1996 a settembre 1996: Terapista nel reparto di ortopedia presso l’Ospedale Umberto 1° di Fasano (BR). 

 Da ottobre 1996 a novembre 1998: Terapista di pazienti con patologie ortopediche presso il Poliambulatorio 

Fisiomedical di Sassuolo (MO). 

 Da gennaio 1999 a ottobre 2004: Terapista in struttura con pazienti con patologie ortopediche presso il 

Poliambulatorio Centro Medico San Giorgio a Sassuolo (MO). 

 Da gennaio 1999 a ottobre 2004: Terapista con Mansione di riattivazione motoria e mobilizzazione degenti presso la 

Casa di Riposo “Coccapani” di Fiorano Modenese. 

 Da settembre 2004 ad oggi: Fisioterapista ambulatoriale e di reparto presso la Casa di Cura Professore Umberto 

Fogliani, Modena. 

 

Conoscenze Tecniche 

 

 Valutazione e terapia secondo la metodologia Mckenzie del rachide cervicale, dorsale e lombare. 



 Linfodrenaggio manuale. 

 Riabilitazione della spalla conservativa e postchirurgica. 

 Riabilitazione in regime di ricovero di pazienti nei reparti di ortopedia e riabilitazione, in particolare durante il primo 

postoperatorio di artroprotesi totale di ginocchio e anca. 

 Riabilitazione del ginocchio conservativa e postchirurgica. 

 Riabilitazione in acqua. 

 Perfezionamento del pompages 

 Tape neuromuscolare. 

 Riabilitazione Posturale Globale. 

 

 

Lingue 

 

 Italiano: madrelingua. 

 Inglese: livello base 

 

 

PROSSIMI CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 

Rieducazione posturale globale secondo la metodica Mezieres  e corso di metodica miofasciale secondo Luigi 

Stecco. 


