
               

ESPERIENZA LAVORATIVA 

F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MORFINO DANIELE

Indirizzo STRADA CASTIGLIONE ALTO 19, 10090 CASTIGLIONE T.SE (TORINO-ITALY)

Telefono +39.347.4480407    +39.331.8600743 (studio)    +39.011.2482054 (studio) 

+39.011.2386719 (studio)

E-mail morfinodaniele@gmail.com

www.rehabilitationpoint.it 
Rehabilitation Point (Aziendale) - Daniele Morfino (Personale)

Studi 
P. IVA e CODICE FISCALE

Via Botticelli 10 int 9 Torino – Via Regio Parco 11  Settimo T.se (TO) 
P.I. 08855360015  MRFDNL77A03L727F

Web 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03.01.1977

• Date (da – a) 27/6/2020

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course – Bac Technology C/O

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al Corso “FIBROLISI DIACUTANEA” – Teoria ed Applicazioni Pratiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore
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• Date (da – a) 18-6–2020

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SICSEG - Società Italiana di Chirurgia Spalla e Gomito 

• Tipo di azienda o settore Ortopedia e Chirurgia 

• Tipo di impiego Relatore al Webinar “LA CAPSULITE “IDIOPATICA - UN APPROCCIO 
MUTLIDISCIPLINARE. Argomento: L’approccio del Fisioterapista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a) 9-11-2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Villa Iris formazione ECM, Pianezza (TO) 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso “LA SPALLA – Particolarità in fisioterapia e riabilitazione”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 1-6-2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Villa Iris formazione ECM, Pianezza (TO) c/o Ronchiverdi Torino

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso “Tutto intorno La Diastasi dei retti – II edizione” sul tema “Il 
trattamento fisioterapico post-operatorio”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) MAGGIO/DICEMBRE 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course – C/O ASOMI ACCADEMIA OSTEOPATIA 
TORINO

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione in Riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al corso annuale in 5 moduli (ORL, recettore oculare, recettore podalico, 
recettore stomatognatico, stabilometria, integrazioni e conclusioni “Rehabilitation 
Postural Method®  - I edizione”, in collaborazione con altre figure: Otorino, 
Optometrista, Tecnico Ortopedico, Odontoiatra

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 16-3-2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Villa Iris Formazione ECM, Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al Corso “Il Trattamento Conservativo Manuale e Strumentale Integrato 
delle Patologie della Colonna”
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 22/24-2-2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course – Health Club – Carpi (MO)

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Riabilitazione e Settore fitness e wellness 

• Tipo di impiego Relatore al corso “Rehabilitation Postural Method®  - Le basi del metodo”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a) 2/3-2-2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course – c/o Villa Iris Formazione (Pianezza)

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al corso “Rehabilitation Postural Method®  - Le basi del metodo” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a) 19-1-2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MEDICAL LAB – CENTRO DI MEDICNA DELLO SPORT E FISIOTERAPIA - 
TORINO

• Tipo di azienda o settore Settore Riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore unico al corso “Bendaggio funzionale – concetti teorici ed applicazioni 
pratiche” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) DAL 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASOMI – ACCADEMIA OSTEOPATIA TORINO

• Tipo di azienda o settore Settore in ambito osteopatico e riabiitativo 

• Tipo di impiego Docente di Osteopatia 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento dell’Osteopatia Viscerale al Corso Full-Time e Metodologia Clinica e 
Osteopatia Strutturale al Corso Part-Time
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• Date (da – a) 1-12-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course – TESIPRA c/o Sala Convegni Villa Iris

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al corso “TESIPRA – Nuova proposta metodologica per il trattamento 
riabilitativo integrato delle disfunzioni del pavimento pelvico” sul tema “Il pavimento 
pelvico in terapia manuale” e “Approccio valutativo ed intervento manuale nella 
normalizzazione del pavimento pelvico” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 20-10-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Villa Papa Giovanni XXIII e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso “I Campi Elettromagnetici, Pulsati ad Alta Intensità e Bassa 
Frequanza ”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 6/7-10-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course – BTL Italia – Desmotec c/o Sala Convegni Villa 
Iris

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al corso “Masterclass di Riabilitazione Ortopedica, Manuale e Strumentale” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 22/9/2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course – Bac Technology C/O sala Convegni Villa Iris 
Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al Corso “FIBROLISI DIACUTANEA” – Teoria ed Applicazioni Pratiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a) 21/7/2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BTL Italia

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego Consulenza C/O Studio Fisioterapico Fisio Fenix S.r.l. Mariano Comense 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento sull’utilizzo delle terapie strumentali per lo staff interno
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• Date (da – a) 14-15/7/2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STUDIOGEST

• Tipo di azienda o settore Formazione Formazione Fisioterapia 

• Tipo di impiego Relatore al Corso di Fisioterapia Sportiva sul “Ginocchio” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 25-6-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course c/o Universitè de Nice Sophia Antipolis – Faculté 
de Médicine - Nizza

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Co-Organizzatore (in collaborazione con il dott. Blonna D.) e Tutor al IV Corso 
Integrato con CADAVER LAB per medici dello sport, fisioterapisti, massofisioterapisti 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a) 23-6-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Villa Iris formazione ECM, Pianezza (TO) c/o Royal Club Torino

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso “Tutto intorno La Diastasi dei retti” sul tema “Il trattamento 
fisioterapico post-operatorio”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 16-6-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Villa Papa Giovanni XXIII e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso “Terapia Fisica Strumentale integrata – Concetti Teorici e Moderne 
Applicazioni Cliniche”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 15-5-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Desmotec srl – Biella  

• Tipo di azienda o settore Settore allenamento, riabilitazione e formazione
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• Tipo di impiego Consulenza formativa C/O “Magalini Medica”al Ambulatorio Specialistico e 
Fisioterapico sul tema “LCA – Aspetti di Biomeccanica legati al percorso riabilitativo 
con utilizzo della tecnologia Desmotec”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per lo staff fisioterapico interno

• Date (da – a) 12-5-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso “Well Back System nel contesto fisioterapico e riabilitativo livello III 
– ARTO INFERIORE

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  21/22-4 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course

• Tipo di azienda o settore Settore Riabilitazione

• Tipo di impiego Relatore al corso “Rehabilitation Taping – Badi del metodo, applicazioni muscolari, 
tecniche correttive 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a) 17-3-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Koelliker

• Tipo di azienda o settore Struttura Sanitaria Multi Specialistica accreditata con il S.S.N.

• Tipo di impiego Relatore al Congresso “ Dolore Lombare Cronico – come prevenirlo, come 
diagnosticarlo, come trattarlo” sul tema “La Lombalgia Cronica e lo Sport”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per medici, fisioterapisti, tecnici di radiologia con accreditamento 
ECM

• Date (da – a) 10-3-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso “Well Back System nel contesto fisioterapico e riabilitativo livello II – 
RACHIDE E DIAFRAMMA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM
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• Date (da – a) 27-1-2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ICA – Istituto di Anatomia Chirurgica e BTL

• Tipo di azienda o settore Formazione sanitaria  e Settore Riabilitazione

• Tipo di impiego Relatore al Corso “Gestione delle Tendinopatie)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per medici e fisioterapisti con accreditamento ECM

• Date (da – a) 2-12-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AMSI – associazione medici di origine stranieri in italia 

• Tipo di azienda o settore Settore medico 

• Tipo di impiego Relatore al Convegno “Urgenza in Cardiologia e Medicina Sportiva” sul tema 
“Riabilitazione Vascolare” e “Riabilitazione Sportiva”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 18-19/11/2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STUDIOGEST

• Tipo di azienda o settore Formazione Formazione Fisioterapia 

• Tipo di impiego Relatore al Corso di Fisioterapia Sportiva sul “Ginocchio) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  17/11/2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SICS&G (Società Italiana di Chirurgia Spalla e Gomito) c/o Ospedale “Umberto I” 
Mauriziano Torino

• Tipo di azienda o settore Ortopedia e Chirurgia 

• Tipo di impiego Relatore su “Principi di Riabilitazione” al corso “Le Fratture di Omero Distale: 
approccio pratico al problema” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a) 28-10-2017

• Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, 
Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o 
settore

Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso “Well Back System nel contesto 
fisioterapico e riabilitativo livello I 
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• Principali 
mansioni e 

responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con 
accreditamento ECM

• Date (da – a)  7/10/2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SIGASCOT (Società Italiana Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine, Tecnologie 
Ortopediche), c/o Allianz Stadium Torino

• Tipo di azienda o settore Ortopedia e Chirurgia 

• Tipo di impiego Relatore su “Approccio riabiitativo alle riparazioni meniscali”” al corso “Suture 
Meniscali – Indicazioni, Risultati, Tecniche a confronto” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a) 22-23-09-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BTL c/o S.I.T.O.D. (Società Italiana Terapia con Onde D’urto) 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore ai Workshop “RSWT – Concetti teorici ed applicazioni pratiche” del “Corso 
avanzato teorico-pratico di formazione ed approfondimento nel trattamento con onde 
d’urto” Conegliano Veneto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 1-2-07-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fisiomedic Academy – Seregno (MB) 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione 

• Tipo di impiego Relatore al corso “Rehabilitation Taping®”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 26-6-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course c/o Universitè de Nice Sophia Antipolis – Faculté 
de Médicine – Nizza

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Co-Organizzatore (in collaborazione con il dott. Blonna D.) e Tutor al III Corso 
Integrato con CADAVER LAB per medici dello sport, fisioterapisti, massofisioterapisti 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a) 17-06-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AMSI – associazione medici di origine stranieri in italia 
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• Tipo di azienda o settore Settore medico 

• Tipo di impiego Relatore al Convegno “Patologie Vertebrali – dalla diagnosi al trattamento 
riabilitativo” sul tema ” Terapia del dolore con campi magnetici ad alta intensità”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 20-05-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

B-Academy – Policlinico di Monza 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Co-organizzatore e Relatore al Corso “Traumi capsulo-legamentosi nello sportivo – 
Focus su Lesione del LCA, Traumi distorsivi di caviglia, Instabilità di Spalla” – 
Relatore sui temi: L.C.A. Aspetti di Biomeccanica legati al percorso riabilitativo 
dell’Atleta, Shoulder Instabillity: Clinical Update in Rehabilitation & Sport Exercise, il 
Sistema Super Induttivo nella gestione della patologia dell’atleta – concetti teorici ed 
applicazioni pratiche

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 8-04-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

B-Academy 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al Corso “Le tendinopatie – Aspetti Fisiopatologici ed Approccio Riabilitativo 
e Strumentale Integrale”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 18-03-2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al Corso “Rehabilitation Taping® – Clinica I – Arto Inferiore”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 26-11-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course e Villa Iris Formazione

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore co-organizzatore del Corso “Up-date sulle Patologie Meniscali – dalla 
chirurgia alla riabilitazione”
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM 

• Date (da – a) 19-11-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BTL Italia e Rehabilitation Point c/o Villa Iris Formazione Sanitaria

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore e co-organizzatore del Corso “Frozen Shouder – opinioni a confronto”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM 

• Date (da – a) 5-11-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BTL Italia SRL c/o Silvi Marina (TE)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al convegno “Il dolore cronico vertebrale – riabilitazione e aggiornamento 
sui mezzi fisici”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM 

• Date (da – a) 30-10-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SIOT – Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 

• Tipo di azienda o settore Settore Ortopedia 

• Tipo di impiego Relatore al 101° Congresso Nazionale SIOT 2016 nella sessione Terapisti della 
Riabilitazione “La riabilitazione in acqua e a secco nel trauma discorsivo di caviglia” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM 

• Date (da – a) 28-10-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BTL ITALIA SRL c/o Castelmartini – Larciano (PT) 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore unico al Convegno “Spalla e Tecarterapia” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM 

• Date (da – a) 21-09-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CRRF Mons. L. Novarese Loc. Trompone Moncrivello – BLT Italia SRL 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore al Convegno “La Spalla dolorosa” su rieducazione funzionale e tecarterapia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) Da settembre 2016
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BTL ITALIA SRL e B-Academy 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione

• Tipo di impiego Referente del Progetto SIS – Super Inductive System – per l’Italia e Specialist di 
prodotto (tecar, onde d’urto radiali, Laser)   

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 6/7/8-9-2016 e 15/16-9-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course c/o Universitè de Nice Sophia Antipolis – Faculté 
de Médicine – Nizza

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Co-Organizzatore (in collaborazione con il dott. Blonna D.) e Relatore sul tema La 
Riabilitazione della Spalla, del Gomito, del Ginocchio, della Caviglia al II Corso 
Integrato con CADAVER LAB per medici dello sport, fisioterapisti, massofisioterapisti 
+ Webinar teorici

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a) 21-06-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MEDICAL LAB – CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E FISIOTERAPIA – ASTI

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore unico al corso “The Shoulder “Clinical Updates in Rehabilitation & Sports 
Exercises”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a)  19-5-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Alphamed snc, ditta specializzata in forniture fisioterapiche e riabilitative

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso di presentazione del Thera-Band K tape – con metodica 
“Rehabilitation Taping®” Exposanità Bologna 2016

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a) 2-4-2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MEDICAL LAB – CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E FISIOTERAPIA – ASTI

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione 

• Tipo di impiego Relatore unico al corso “Bendaggio funzionale – teoria ed applicazioni pratiche”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 
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• Date (da – a)  1.3..2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STUDIO FISIOTERAPICO REHABILITATION POINT TRAINING COURSE – Sezione 
per la Formazione – Via Botticelli 10 int. 9 – Torino

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore unico al corso “Rehabilitation Taping®”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore su metodica di bendaggio con nastri 
colorati

• Date (da – a)  05.03.2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al Corso La tecarterapia – Concetti teorici ed applicazioni cliniche nelle 
tendinopatie

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) 27.2.2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STUDIO FISIOTERAPICO REHABILITATION POINT TRAINING COURSE – Sezione 
per la Formazione – Via Botticelli 10 int. 9 – Torino

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore unico al corso “Bendaggio funzionale – teoria ed applicazioni pratiche”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a)  07.11.2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al Corso Il Legamento Crociato Anteriore dall’anatomia alla biomeccanica 
(anatomia, biomeccanica dell’esercizio fisico, linee guida riabilitative, tecniche di 
bendaggio ed esercitazioni pratiche), co-relatore con il dott. F. Saccia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  25/09/2015 5/11/2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso di Fibrolisi Diacutanea
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore fisioterapia del Torino F.C.

• Date (da – a) Dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FISIOMEDIC ACADEMY

• Tipo di azienda o settore Formazione in ambito riabilitativo ed osteopatico

• Tipo di impiego Docente di Osteopathic Manual Therapy School seconde classi e docente al Master 
sul tema “Posturologia Applicata all’Osteopatia”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento delle diverse tecniche e branche della medicina osteopatica

• Date (da – a)  3/6 10/6 17/6 25 e 26/6 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Rehabilitation Point Training Course in collaborazione con Villa Iris Formazione 
sanitaria, Ospedale Mauriziano di Torino, Università di Nizza (Francia)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Co-Organizzatore (in collaborazione con il dott. Blonna D.) e  Relatore sul tema La 
Riabilitazione della spalla nello sportivo al I Corso Integrato con CADAVER LAB per 
medici dello sport, fisioterapisti, massofisioterapisti

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  28.03.2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al Corso lL’Approccio Osteopatico alla patologia disfunzionale di spalla

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  DAL 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Villa Iris formazione sanitaria Provider ECM, Pianezza (TO

• Tipo di azienda o settore Settore formazione sanitaria

• Tipo di impiego Membro Equipe Comitato Scientifico Villa Irisi Formazione Provider ECM

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione di Formazione Residenziale per eventi formativi, docente
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• Date (da – a)  08.11.2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al Corso di formazione “La rieducazione delle patologie femoro-rotulee”, co-
relatore con il dott. Saccia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a) Dal 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.E.O.T. -  Collegio Europeo di Osteopatia Tradizionale – (ex Scuola di Osteopatia 
dello Sport – Associazione Miroir International)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Responsabile Formazione e Didattica e Docente dei corsi di Osteopatia Strutturale, 
Cranio-Sacrale, Viscerale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dei programmi didattici e della coordinazione dei vari insegnati per 
tutto il programma di studi della scuola e per i post-graduate, Insegnamento 
dell’anatomia, della biomeccanica, della valutazione e del trattamento osteopatico 
strutturale del sistema muscolo scheletrico, Cranio-sacrale, Viscerale

• Date (da – a)  DAL 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Alphamed snc, ditta specializzata in forniture fisioterapiche e riabilitative

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Master Instructor – Responsabile unico del progetto didattico Well Back System®

• Principali mansioni e 
responsabilità

Creazione del percorso formativo: livello base e 4 livelli avanzati, formazione dei 
docenti del WBS sul territorio nazionale

• Date (da – a)  07.06.2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al Corso di approfondimento sulle patologie articolari acute e croniche: 
diagnosi e trattamento MANO & PIEDE

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  17/5/2014 e 31/5/2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Alphamed snc, ditta specializzata in forniture fisioterapiche e riabilitative

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore Unico al Corso Performtex Muscolar Application & Corrective Techniques 
(Bendaggio)
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento 

• Date (da – a)  10.04.2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al Corso di approfondimento sulle patologie articolari acute e croniche: 
diagnosi e trattamento GINOCCHIO & GOMITO

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  05.04.2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Convegni e Poliambulatorio Villa Iris ECM, Pianezza (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al Corso di approfondimento sulle patologie articolari acute e croniche: 
diagnosi e trattamento SPALLA & ANCA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  15/16-2-2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STUDIO FISIOTERAPICO REHABILITATION POINT TRAINING COURSE – Sezione 
per la Formazione – Via Botticelli 10 int. 9 – Torino – in collaborazione con Medinitaly

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore unico al corso “Bendaggio Estero-propriocettivo”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a) Dal 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FIJLKAM 

• Tipo di azienda o settore Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate ed Arti Marziali

• Tipo di impiego Riabilitazione per alcuni atleti di interesse olimpico ed internazionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a)  26/27-10-2013   18/19.01-2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STUDIO FISIOTERAPICO REHABILITATION POINT TRAINING COURSE – Sezione 
per la Formazione – Via Botticelli 10 int. 9 – Torino 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria
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• Tipo di impiego Relatore al corso “DRENAGGIO LINFATICO MANUALE” (argomenti: anatomia e 
patologia di base del sistema linfatioo, teoria e pratica del DLM: apertura, AASS, 
AAII, tronco, dorso, addome)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a)  6-7-2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STUDIO FISIOTERAPICO REHABILITATION POINT TRAINING COURSE – Sezione 
per la Formazione – Via Botticelli 10 int. 9 - Torino 

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al  corso “La Diatermia Capacitiva e Resistiva in ambito fisioterapico – 
riabilitativo”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore 

• Date (da – a)  2012 - attualmente

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STUDIO FISIOTERAPICO REHABILITATION POINT – Via Botticelli 10 int. 9 - Torino 
e Via Italia 18 – Settimo T.se (TO)

• Tipo di azienda o settore Studio Interdisciplinare di Rieducazione Motoria Integrata (Settore Rieducazione 
interdisciplinare: fisioterapia, ortopedia, fisiatria, ginnastica correttiva, osteopatia, 
riabilitazione sportiva, posturologia, optometria, terapia della neuro psicomotricità 
dell’età evolutiva, …)

• Tipo di impiego Unico Proprietario, Massofisioterapista, consulente, riabilitatore, osteopata, 
posturologo, chinesiologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Massofisioterapia, terapia strumentale, riabilitazione ortopedica, traumatologica, 
post-chirurgica, drenaggio linfatico manuale, osteopatia, bendaggio funzionale, 
riabilitazione sportiva con atleti professionisti e non professionisti, idrochinesiterapia

• Date (da – a)  01.12.2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Casa di Riposo Villa Papa Giovanni XXIII, casa di Cura Villa Iris, Pianezza (TO) IRIS 
Convegni

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso Le Nozioni di Diagnostica per Immagini – Traumi di ginocchio e 
caviglia di interesse  ecografico (trattamento riabilitativo), co-relatore con i dott. 
Larciprete e Nicodemo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  9.05.2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Unione Nazionale Chinesiologi

• Tipo di azienda o settore Associazione dei Laureati in Scienze Motorie

• Tipo di impiego Relatore alle riunione di aggiornamento periodico sul tema: La rieducazione 
chinesiologica  delle problematiche femoro-rotulee 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per chinesiologi
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• Date (da – a)  14.04.2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Casa di Riposo Villa Papa Giovanni XXIII, casa di Cura Villa Iris, Pianezza (TO) IRIS 
Convegni

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione e formazione sanitaria

• Tipo di impiego Relatore al corso La Tecarterapia, dall’approccio terapeutico all’utilizzo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore con accreditamento ECM

• Date (da – a)  25.02.2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MOTUS S.N.C.di Frisone Raffa A. e Bertoletti L. – divisione di aggiornamento e 
studio del movimento umano applicato allo sport e alla rieducazione motoria, C.so 
Vittorio Emanuele 68, Torino

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione per operatori del settore riabilitativo, medico e delle scienze 
motorie

• Tipo di impiego Relatore al corso organizzato con il patrocinio dell’U.N.C. e con i crediti F.A.C.: La 
rieducazione chinesiologica  del Legamento Crociato Anteriore”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per fisioterapisti, massofisioterapisti, medici, chinesiologi

• Date (da – a)  2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Pallavolo Sant’Anna San Mauro Torinese 1970

• Tipo di azienda o settore Campionato di Volley Serie B1 

• Tipo di impiego Consulenza riabilitativa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione e riabilitazione degli atleti infortunati, prima squadra e giovanili

• Date (da – a)  5.11.2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fisiokinetic – Medical Lab – Area Zenit

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitazione

• Tipo di impiego Relatore al Seminario in Traumatologia Sportiva “Lesione Legamento Crociato 
Anteriore – Condropatia Femoro-rotulea e femoro-tibiale”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a)  2011-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

POLIAMBULATORIO Medici di base, Via consolata 16 Settimo T.se (TO)

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia e riabilitazione

• Tipo di impiego Consulente esterno per: Massofisioterapia, , riabilitazione, osteopatia, posturologia
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Massofisioterapia, terapia strumentale, riabilitazione ortopedica, traumatologica, 
post-chirurgica, drenaggio linfatico manuale, osteopatia, bendaggio funzionale, 
riabilitazione sportiva con atleti professionisti e non professionisti

• Date (da – a)  2008-2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ERGON TORINO S.A.S. Via varese 15/c Torino 

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia e riabilitazione RRF 1 livello autorizzato Regione Piemonte

• Tipo di impiego Proprietario (Società sas), Responsabile tecnico del personale fisioterapico e del 
settore masso fisiokinesiterapia e riabilitazione, Massofisioterapista, consulente, 
riabilitatore, osteopata, posturologo, chinesiologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Massofisioterapia, terapia strumentale, riabilitazione ortopedica, traumatologica, 
post-chirurgica, drenaggio linfatico manuale, osteopatia, bendaggio funzionale, 
riabilitazione sportiva con atleti professionisti e non professionisti

• Date (da – a)  2001-2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Proprietario (Società sas), Responsabile tecnico del personale fisioterapico e del 
settore masso fisiokinesiterapia e riabilitazione, Massofisioterapista, consulente, 
riabilitatore, osteopata, posturologo, chinesiologo, assistenza per la valutazione 
medico-sportiva

• Principali mansioni e 
responsabilità

Massofisioterapia, terapia strumentale, riabilitazione ortopedica, traumatologica, 
post-chirurgica, drenaggio linfatico manuale, osteopatia, bendaggio funzionale, 
riabilitazione sportiva con atleti professionisti e non professionisti, recupero motorio in 
acqua, ginnastica e rieducazione posturale, back-school, ginnastica correttiva

• Date (da – a)  2003-2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio di chinesiologia clinica e rieducativa, applicata allo sport ed al movimento 
umano, Via Ticino 25 Torino

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia e riabilitazione

• Tipo di impiego Proprietario, Masso fisioterapista, consulente, riabilitatore, chinesiologo, osteopata, 
posturologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Massofisioterapia, terapia strumentale, riabilitazione ortopedica, traumatologica, 
post-chirurgica, drenaggio linfatico manuale, osteopatia, bendaggio funzionale, 
riabilitazione sportiva con atleti professionisti e non professionisti

• Date (da – a) 2004-2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MOTUS S.N.C.di Frisone Raffa A. e Bertoletti L. – divisione di aggiornamento e 
studio del movimento umano applicato allo sport e alla rieducazione motoria, C.so 
Vittorio Emanuele 68, Torino

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione per operatori del settore riabilitativo, medico e delle scienze 
motorie
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• Tipo di impiego Socio fondatore, responsabile della didattica e della formazione, docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatore di corsi di formazione, docente in tematiche riabilitative

• Date (da – a) 7.10.2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Vita Medicali di Fabio Vita, Torino

• Tipo di azienda o settore Apparecchiature elettromedicali

• Tipo di impiego Docente e consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza sull’utilizzo della Diatermia capacita e resistiva Tecnosix Red Corall per gli 
operatori fisioterapisti dello Studio Medico Mirafiori

• Date (da – a)  2005-2007 e 2011-attualmente

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Pro Settimo & Eureka

• Tipo di azienda o settore Campionato di Calcio serie Eccellenza e CND

• Tipo di impiego Consulenza riabilitativa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione e riabilitazione degli atleti infortunati, prima squadra e giovanili

• Date (da – a)  2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Sciolze Calcio

• Tipo di azienda o settore Campionato di Calcio serie Eccellenza 

• Tipo di impiego Consulenza riabilitativa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione e riabilitazione degli atleti infortunati, prima squadra

• Date (da – a)
  
2007-2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Settimo Rugby

• Tipo di azienda o settore Campionato di Rugby serie C1 e B

• Tipo di impiego Consulenza riabilitativa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione e riabilitazione degli atleti infortunati, prima squadra e giovanili

• Date (da – a) 30.05.2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Vita Medicali di Fabio Vita, Torino

• Tipo di azienda o settore Apparecchiature elettromedicali

• Tipo di impiego Relatore al corso sull’utilizzo della Diatermia capacita e resistiva Tecnosix Red Corall
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori fisioterapisti dello Studio Medico Fisioterapico SRL 
(Avigliana-TO)

• Date (da – a) 18..03.2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Unione Nazionale Chinesiologi

• Tipo di azienda o settore Associazione dei Laureati in Scienze Motorie

• Tipo di impiego Relatore alle riunione di aggiornamento periodico sul tema: La rieducazione 
chinesiologica  delle problematiche femoro-rotulee 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per chinesiologi 

• Date (da – a) 
         • Nome e indirizzo del 

datore di 
                                                  

lavoro         
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da – a) 
         • Nome e indirizzo del 

datore di 
                                                  

lavoro         
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da – a)

18.02.2008 
Centro Salute ES 

Centro estetico e di benessere 
Relatore al corso “Tecniche Massoterapiche e Posturali” 
Aggiornamento per operatori del centro benessere 

29-30/3/2008  26-27/4/2008  21/-22/6/2008  18-19/10/2008  29-30/11/2008 
MOTUS – divisione di aggiornamento e studio del movimento umano applicato allo 
sport e alla rieducazione motoria 
Scuola di formazione per operatori del settore riabilitativo, medico e delle scienze 
motorie 
Relatore al corso annuale: Corso Multidisciplinare teorico-pratico in rieducazione 
motoria e tecniche riabilitative, argomenti: spalla, gomito, polso, mano, ginocchio, 
anca, caviglia, colonna, sacro-iliaca, in relazione con i dott. Ravera, Bacchio, Longo, 
Giacchino, Torasso 
Aggiornamento per operatori del settore 

27.12.2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MOTUS – divisione di aggiornamento e studio del movimento umano applicato allo 
sport e alla rieducazione motoria

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione per operatori del settore riabilitativo, medico e delle scienze 
motorie

• Tipo di impiego Relatore al corso organizzato con il patrocinio dell’U.N.C. e con i credti F.A.C.: La 
rieducazione chinesiologica  del Legamento Crociato Anteriore,

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per chinesiologi

• Date (da – a) 13.12.2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Unione Nazionale Chinesiologi

• Tipo di azienda o settore Associazione dei Laureati in Scienze Motorie

• Tipo di impiego Relatore alle riunione di aggiornamento periodico sul tema: La rieducazione 
chinesiologica  del Legamento Crociato Anteriore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per chinesiologi
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• Date (da – a) 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Relatore al corso di presentazione su “Diatermia capacita e resistiva”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento interno per medici di base, fisioterapisti, massofioterapisti, ortopedici

• Date (da – a) 15..05.2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Unione Nazionale Chinesiologi

• Tipo di azienda o settore Associazione dei Laureati in Scienze Motorie

• Tipo di impiego Relatore alle riunione di aggiornamento periodico sul tema: La rieducazione 
propriocettiva della spalla 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per chinesiologi 

• Date (da – a) 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Relatore al corso interno su “Corso monotematico di aggiornamento in patologia 
dell’anca-approccio riabilitativo e manuale” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per personale riabilitativo interno 

• Date (da – a) 23.9.2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Hako-Med Italia S.a.s., piazza Franz Bonatti 3, Egna (Bz)

• Tipo di azienda o settore Apparecchiature elettromedicali

• Tipo di impiego Relatore al corso: Prevenzione e Riabilitazione propriocettiva in statica e in dinamica 
mediante stimolazione su base pneumo-elastica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore accreditato E.C.M.

• Date (da – a) 25.3.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Catene muscolari, neurofisiologia della postura, metodiche di allungamento 
miofasciale

• Qualifica conseguita Relatore al Corso: Metodiche di Allungamento e di Ginnastica Posturale
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  23/11/2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Relatore al corso interno su “Metodiche di Allungamento e Ginnastica Posturale”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori del settore

• Date (da – a) 17-12-2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Relatore al corso “Giornata di aggiornamento sul Legamento Crociato Anteriore”, co-
relatore con il dott. Ravera 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per operatori del settore

• Date (da – a)  18-19-6-2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Relatore al corso “La Spalla – patologia e riabilitazione”, co-relatore con il dott. 
Ravera

• Principali mansioni e 
responsabilità

Aggiornamento per operatori del settore

• Date (da – a) 8.3.2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se, Comune di Settimo T.se, ASL VII

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Relatore alla conferenza SALUTE e BENESSERE “ Prevenzione degli infortuni nello 
sportivo”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Conferenza aperta alla cittadinanza

• Date (da – a)  24.3.2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se, Comune di Settimo T.se, ASL VII
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• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Relatore alla conferenza SALUTE e BENESSERE “ Osteoporosi, prevenzione e 
cura”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Conferenza aperta alla cittadinanza

• Date (da – a)  27.2.2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CENTRO FISIOTERAPICO E DI MEDICINA DELLO SPORT ERGON S.A.S., Via 
Alessandria 12 bis, Settimo T.se, Comune di Settimo T.se, ASL VII

• Tipo di azienda o settore Settore fisioterapia, riabilitazione, medicina dello sport, RRF 1 livello autorizzato 
regione 

• Tipo di impiego Relatore alla conferenza SALUTE e BENESSERE “ Cuore e Sport”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Conferenza aperta alla cittadinanza

• Date (da – a)  1998-2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Palestra Fitness Sport Gym (Torino)

• Tipo di azienda o settore Settore Fitness ed Allenamento

• Tipo di impiego Istruttore di Sala Pesi, Corsi di gruppo, Cardiofitness, Consulente, Personal Trainer

• Principali mansioni e 
responsabilità

Preparazione di programmi di allenamento per agonisti e non agonisti di varie 
discipline e per soggetti portatori di patologie muscolo-scheletriche e metaboliche

• Date (da – a)  2001-2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tennis Club Monviso (Grugliasco)

• Tipo di azienda o settore Club di Tennis e Settore Fitness ed Allenamento

• Tipo di impiego Istruttore di Sala Pesi, Cardiofitness, Personal Trainer

• Principali mansioni e 
responsabilità

Preparazione di programmi di allenamento per agonisti e non agonisti di varie 
discipline e per soggetti portatori di patologie muscolo-scheletriche e metaboliche

• Date (da – a)   2001-2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Palestra Centro Ginnastico (Torino)

• Tipo di azienda o settore Settore Fitness ed Allenamento

• Tipo di impiego Istruttore di Sala Pesi e Cardiofitness

• Principali mansioni e 
responsabilità

Preparazione di programmi di allenamento per agonisti e non agonisti di varie 
discipline e per soggetti portatori di patologie muscolo-scheletriche e metaboliche

• Date (da – a)    2001-2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Palestra Club Il Pardo (Torino)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Tipo di azienda o settore Settore Fitness ed Allenamento

• Tipo di impiego Istruttore di Sala Pesi e Cardiofitness

• Principali mansioni e 
responsabilità

Preparazione di programmi di allenamento 

• Date (da – a)  1998-2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Palestra Le Torry Gym Club (Settimo T.se – TO)

• Tipo di azienda o settore Settore Fitness ed Allenamento

• Tipo di impiego Istruttore di Sala Pesi e Cardiofitness

• Principali mansioni e 
responsabilità

Preparazione di programmi di allenamento 

• Date (da – a)  1998-2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Palestra Centro Ginnico Azzurra

• Tipo di azienda o settore Settore Fitness ed Allenamento

• Tipo di impiego Istruttore di Sala Pesi e Cardiofitness

• Principali mansioni e 
responsabilità

Preparazione di programmi di allenamento per agonisti e non agonisti di varie 
discipline e per soggetti portatori di patologie muscolo-scheletriche e metaboliche, 
conduzione di gruppi di ginnastica posturale e correttiva adulti e età evolutiva

• Date (da – a) 21-22-20

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SprintIT srl – servizi e strumentazioni per la Posturologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Eziologia, classificazione, esame clinic e strumentale, trattamento, implicazioni 
ortodontiche ed oculari, propriocezione, gestione del dolore

• Qualifica conseguita CONGRESSO SCOLIOSI – CAUSE E TRATTAMENTO

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 17-12-19

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

PT Seminars

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Rehabilitation following shoulder stabilization surgeries

• Qualifica conseguita Live webinar

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 6-12-19

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Novavia – New Master

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Biomeccanica della Spalla

• Qualifica conseguita The Soulder – Neumann Lecture

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 22-7-19

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Swansea University

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Osteopatia

• Qualifica conseguita Bachelor of Scienze in Osteopathy (Second Class Honours, Division Two)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 28/30-9-2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ecolife Milano - Desmotec

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia e fisiologia della fascia, valutazione della fascia e tecniche manuali

• Qualifica conseguita Seminario di Alta specializzazione “Corso di terapia Fasciale”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Evento di Formazione Internazionale

• Date (da – a) 29-30-6-2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

DESMOTEC c/o Human Performance Institute in via Sebastiano Serlio, 26 Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Concetti teorici ed applicazioni pratiche sull’utilizzo del sistema Desmotec

• Qualifica conseguita Corso di formazione per Operatori Accreditati Desmotec

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 24-26-5-2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Multidisciplinarietà nella Chirurgia della Spalla e del Gomito

• Qualifica conseguita XIV Congresso Nazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 4-2-2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

POSTURALMED Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Stabilometria

• Qualifica conseguita Dall’analisi posturale alla corretta interpretazione dei dati strumentali

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione

• Date (da – a) 14-12-2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

DESMOTEC Biella (TO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Allenamento e Riabilitazione Isoinerziale

• Qualifica conseguita A CROSSROADS BETWEEN PHYSIOTHERAPY AND ATHLETIC PREPARATION

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

International Academy Conference

• Date (da – a) 29-9/1-10-2017

• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione

F.O.B. – Formazione Osteopatia Brescia 

• Principali materie 
/ abilità 

professionali 
oggetto dello 

studio

Osteopatia

• Qualifica 
conseguita

Approccio Osteopatico a Livello NeuroVegetativo

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

Corso Post Graduate in formazione Osteopatica

• Date (da – a) 23-08-2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Therapy Network Seminars 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione

• Qualifica conseguita IASTM – Manual and Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization Techniques 
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• Livello nella classificazione 
nazional (se pertinente) Webinar Approved Provider of Continuing Education by The American Occupational 

Therapy Association, Inc 

• Date (da – a) 15-8-2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Therapy Network Seminars

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione

• Qualifica conseguita Adhesive Capsulitis: Evaluation and Treatment Course 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Webinar Approved Provider of Continuing Education by The American Occupational 

Therapy Association, Inc 

• Date (da – a) 28-30-9-2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT (Società Italiana Ginocchio-Artroscopia-Sport-Cartilagine-Tecnologie 
Ortopediche) Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ortopedia, chirurgia, riabilitazione

• Qualifica conseguita VI Congresso Nazionale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) International Meeting 

• Date (da – a) 28-31-2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIOT (SOCIETà ITALIANA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) – TORINO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ortopedia e Traumatologia

• Qualifica conseguita 101° CONGRESSO NAZIONALE – LA RETE TRAUMATOLOGICA  DALLE LESIONI 
MINIME AL POLITRAUMATIZZATO – RICOSTRUZIONE ARTICOLARE – DAL 
TRATTAMENTO BIOLOGICO A QUELLO SOSTITUTIVO: QUANDO, perché, COME

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 26-28-5-2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Spalla e Gomito: la riabilitazione oggi

• Qualifica conseguita XIII Congresso Nazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 13/02/2016 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche – Humanitas Research Hospital – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione della Spalla

• Qualifica conseguita Corso “Dalla chirurgia di spalla alla riabilitazione: aspetti pratici”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

International Meeting 4° edizione – Spalla Milano 2016 

• Date (da – a) 6-2-2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

A.I.M.F.I. – C.E.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione 

• Qualifica conseguita Corso: Tecnologie innovative nel campo della riabilitazione ortopedica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Convegno Nazionale AIMFI Piemonte – Valle d’Aosta

• Date (da – a) 22-23-01-2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche  - Auditorium Banca Popolare di Novara – Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Traumi sportivi

• Qualifica conseguita Corso: I Traumi Sportivi: UpDate su epidemiologia e prevenzione, trattamento 
chirurgico e recupero agonistico

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 16-10-2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche – Istituto Ortopedico Ospedale Rizzoli – Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia, Biomeccanica, Patologia, trattamento chirurgico, riabilitazione

• Qualifica conseguita 3° Meniscus Pathology: REPLACE

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SECEC-ESSSE European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow e 
European EUSSER Day

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione della Spalla

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Congresso Internazionale Spalla
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• Date (da – a) 11-12/4/2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Isokinetic – Londra

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione nel Calcio professionistico

• Qualifica conseguita XXIV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology: Football 
Medicine Strategies for Player Care

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19-3-2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Modern Athletic Science – dott. Robert Donatelli Pt PhD

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nuove tendenze nella riabilitazione del LCA

• Qualifica conseguita Live Webinar “Recent Advances in Rehab of ACL Injuries”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 14-3-2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

All Medical Snc e Fisiosport Italia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teoria e pratica della Neuro-Fibrolisi Muscolo-Tendinea

• Qualifica conseguita Corso “Terapia Manuale Assistita – Neuro-fibrolisi Muscolo-Tendinea”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 7-9-2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche – Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Patologia muscolare e tendinea

• Qualifica conseguita Master Class: Management delle lesioni muscolari e tendinee dell’arto inferiore – 
Recupero e ritorno all’attività sportiva ed agonistica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 4-7-2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche – Campu Aquae Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia, Biomeccanica, Patologia, trattamento chirurgico

• Qualifica conseguita 2° Corso base sul trattamento meniscale Meniscus Pathology: REPAIR
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 24-5-2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia e riabilitazione della spalla e del gomito

• Qualifica conseguita XII Congresso Nazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 27/28/29-2-2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Associazione "Osteopatia per l'Infanzia" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Embriologia, anatomia, fisiologia, patologie, approccio odontoiatrico e valutazione 
osteopatica

• Qualifica conseguita Corso teorico pratico: Osteopatia e Odontostomatologia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 8-2-2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche – Ospedali Galliera Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Biomeccanica, Anatomia, Patologia, Chirurgia e Approccio conservativo 
dell’articolazione femoro-rotulea

• Qualifica conseguita Corso teorico pratico: Femoro-rotulea dall’instabilità alla protesi

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 6-12-2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche – Sassuolo (Modena)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Patologia e Chirurgia del Legamento Crociato Anteriore

• Qualifica conseguita Master Class “Controversie nella Chirurgia Legamentosa del Ginocchio)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2010-2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

INFROP (con la collaborazione di Motus snc per il I e II anno )
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Canoni della ricerca, tipologia dei modelli, basi neurofisiologiche del controllo 
posturale e dell’equilibrio, modello biomeccanico, modello bioenergetico, modello 
biodinamico, sistema tonico posturale, occhio, piede , sistema stomatognatico, 
lingua, apparato tegumentario, orecchio (dall’embriologia alla neurofisiologia) 
concause parassitarie, auricolomedicina e auricoloterapia, metodi di valutazione, 
trattamento

• Qualifica conseguita Diploma triennale di Posturologia Integrata

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1-7-2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche – Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia, Biomeccanica, Patologia, trattamento chirurgico e conservativo

• Qualifica conseguita Corso base sul Trattamento Meniscale Meniscus Pathology: Remove

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 11-5-2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia e riabilitazione del gomito

• Qualifica conseguita Come migliorare i risultati delle riparazioni di cuffia dei rotatori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 8-3-2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito e Università degli 
Studi dell’Insubria - Varese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia e riabilitazione del gomito

• Qualifica conseguita Corso Regionale “UPDATE” nella Traumatologia del Gomito 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CROMON ROMA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pediatria, embriologia, gravidanza, parto, valutazione osteopatica del neonato, del 
bambino, dell’adolescente, terapia osteopatica delle patologie più frequenti (torcicollo 
congenito, problematiche del piede e del ginocchio, disturbi del sonno, rigurgito, 
ORL,..)

• Qualifica conseguita Corso “L’approccio osteopatico in ambito pediatrico”
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIA (Società Italiana di Artroscopia), Carpi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia della cuffia dei rotatori

• Qualifica conseguita Corso “Rottura Massiva Cuffia Rotatori: riparazione, transfert o protesi inversa?””

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 9/11-12-2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Kinesio Taping Association International, Bergamo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Applicazione della metodica di bendaggio del kinesiotaping

• Qualifica conseguita Corso Kinesio Therapeutic Method KT3

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 11-12.6.2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

EUSSER (European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation), Parigi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia, biomeccanica, mobilizzazione della spalla su cadavere

• Qualifica conseguita Shoulder joint mobilisation on fresh cadaver

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003-2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

S.I.O.T.E.M.A. (scuola italiana di osteopatia e terapie manuali)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Cranio-sacrale, strutturale, fasciale, viscerale

• Qualifica conseguita Diploma di osteopatia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di osteopatia

• Date (da – a) 24.10.2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT (Società Italiana Ginocchio-Artroscopia-Sport_Cartilagine-Tecnologie 
ortopediche), , Rozzano (MI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Consensus conference dalla chirurgia di spalla alla riabilitazione: aspetti pratici
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• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 21-22.10.2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGASCOT (Società Italiana Ginocchio-Artroscopia-Sport_Cartilagine-Tecnologie 
ortopediche), con il patrocinio dell SIOT, Rozzano (MI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Instabilità, aspetti biologici, artrosi, chirurgia, protesi, cuffia dei rotatori, riabilitazione

• Qualifica conseguita Razionale della chirurgia di spalla dalla teoria alla pratica – tecniche chirurgiche 
innovative ed aspetti biologici

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

ECM

• Date (da – a) 20/11/2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Smarth Hospital, con il patrocinio di ASL TO2 e Presidio Ospedaliero San G. Bosco

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Confronto tra le ultime procedure di neurochirurgia della colonna

• Qualifica conseguita Meeting Internazionale – Sindromi degenerative del rachide lombare: soluzioni 
chirurgiche a confronto

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Higt Consulting – Consulenza e Formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodiche di apprendimento, memorizzazione, lettura veloce, mappatura degli 
appunti

• Qualifica conseguita Corso Tecniche di Memoria e Lettura veloce

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 28-29.3.2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Sixtus, Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Applicazione della metodica di bendaggio DreamK

• Qualifica conseguita Corso teorico-pratico di bendaggio DreamK

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Pagina  - Curriculum vitae di 33
 Morfino Daniele   Per ulteriori informazioni: 
morfinodaniele@gmail.com 
 



• Date (da – a) 30.5.2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto E. Fermi Perugia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Utilizzo della metodica Interix

• Qualifica conseguita Presentazione Terapia Interix

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2008-2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto E. Fermi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Farmacologia, patologia generale, psicologia, rieducazione funzionale neurologica, 
fisioterapia strumentale, cinesiologia, traumatologia e tecniche di pronto soccorso, 
ortopedia e traumatologia, patologie delle mobilità, tirocinio pratico

• Qualifica conseguita Corso triennale di Formazione per Massaggiatori - Massofisioterapisti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di Abilitazione alla professione sanitaria di Massofisioterapista (Legge 19 
maggio 1971, n. 403, D.P.R. n. 1406/1968, D.M. 7 settembre 1976 e D.M. 14 aprile 
1997)

• Date (da – a) 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Studio sport 2000 - Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esame stabilometrico, parametri

• Qualifica conseguita Corso Pedana stabilometrica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 23.2.2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Concordia Hospital, Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ortopedia, patologia e riabilitazione della spalla

• Qualifica conseguita La capsula articolare, rigidità vs patolassità

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 20.2.2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Smith&Nephew, Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia della spalla

• Qualifica conseguita La chirurgia artroscopia di spalla: un confronto tecnico tra la scuola americana e 
quella italiana
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2-3.7.2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Kinesio Taping Association International, Pinerolo (TO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Applicazione della metodica di bendaggio del kinesiotaping

• Qualifica conseguita Corso Kinesio Therapeutic Method KT1-KT2

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 20.9.2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CIES ITALIA (Collegio internazionale della statica – capitolo italiano), Padova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Neurofisiologia e postura

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento “Neurofisiologia della Regolazione Posturale”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Gila, Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Propriocezione e sistema posturale

• Qualifica conseguita Seminario e corso per formatori su: Plantare propriocettivo TC tonus control

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 25-27.10.2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito, San Patrignano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia e riabilitazione della spalla

• Qualifica conseguita 3° Corso Nazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 16-17/11/2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

F.M.S.I. – Centro Lingotto Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Terapia fisica
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• Qualifica conseguita Corso terapia fisica e riabilitazione – dall’esperienza olimpica alle prospettive future

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006-2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

MOTUS – divisione di ricerca aggiornamento e studio del movimento umano 
applicato allo sport e alla rieducazione motoria - AIDMOV

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia e fisiologia del sistema linfatico, patologia e trattamento del sistema 
linfatico, bendaggio elasto-compressivo

• Qualifica conseguita Corso di Specializzazione Drenaggio linfatico manuale “Originalmethode” Dr Emil 
Vodder

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CIDIMU s.p.a. Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Meccanismo d’azione delle onde d’urto, campi d’azione e modalità applicative, 
controindicazioni

• Qualifica conseguita Le onde d’urto focali – storia, aspetti fisici, campi di applicazione e modalità 
terapeutiche

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 28/9/2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.O. Chirurgia della spalla dipartimento di ortopedia C.T.O. Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia della cuffia dei rotatori

• Qualifica conseguita Corso “ancoraggio della Cuffia dei rotatori: passato, presente e futuro del Foot Print”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 21.10.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Società Italiana di Artroscopia, Castiglioncello (LI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Patologie, chirurgia e riabilitazione del ginocchio

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento nella patologia del ginocchio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 4-6.12.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ministero della salute – Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e perl 
la tutela della salute nelle attività sportive – Istituto superiore di sanità - Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Farmacologia e doping nello sport

• Qualifica conseguita Corso di formazione per la tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione 
del doping

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 22.6.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Società Italiana di Artroscopia - MIlano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Analisi dei principali infortuni nel calcio e successivo rimedio chirurgico

• Qualifica conseguita Corso “Sport injuries & arthroscopy – il calcio”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 7.7.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

GSS e ISICO Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valutazione clinica, valutazione radiografica, corsetti, Chinesiterapia nelle scoliosi

• Qualifica conseguita La scoliosi idiopatica dell’età evolutiva: come, quando e perché trattarla

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

International School of Tecar Therapy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso sull’utilizzo della diatermia capacitiva e resistiva

• Qualifica conseguita Corso teorico-pratico sull’utilizzo della tecarterapia nelle varie patologie

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1-2.4.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Isokinetic Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Infortuni e riabilitazioni negli sport invernali

• Qualifica conseguita The rehabilitation of winter and mountain sports incurie – XV congress on sport 
rehabilitation and traumatology
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 14.6.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito, con il patrocinio della 
SIMFER (società italiana di medicina fisica e riabilitazione)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Basi razionali della rieducazione di spalla, spalla dolorosa nello sport overhead, 
lussazione gleno-omerale, rottura di cuffia a tutto spessore, protesi di spalla, fratture 
dell’omero prossimale, spalla dell’anziano

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento Le riabilitazioni di spalla dallo sportivo all’anziano

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 15-17.6.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia e patologia della spalla, chirurgia e patologia del gomito

• Qualifica conseguita 8° congresso nazionale SICS&G

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIGS&G società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione della spalla

• Qualifica conseguita Thera-band – l’esercizio a resistenza elastica nella riabilitazione della spalla

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 31.3.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Hako-Med italia sas - Egna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Apprendimento dell’utilizzo del sistema rieducativo PGS a fini dell’insegnamento 
dello stesso

• Qualifica conseguita Corso per istruttore del Metodo PGS Postural Game System

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 10-12-11.2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CIES ITALIA (Collegio internazionale Studio della Statica – Capitolo Italianao)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Neurofisiologia della postura, valutazione e correzioni posturali

• Qualifica conseguita Corso “Riprogrammazione Posturale Globale-I livello”, metodo dott. Bricot

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 18.11.2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Torino – Dip. Di Scienze Cliniche e Biologiche – SCDU di 
Ortopedia e Traumatologia – Azienda Ospedaliera S. Luigi – Orbassano (TO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lesione LCA, fisiopatologia clinica e indicazioni al trattamento chirurgico, esame 
clinico, tecniche chirurgiche

• Qualifica conseguita Corso di Chirurgia Artroscopiaca per specialisti in Ortopedia e Traumatologia, in 
qualità di uditore

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2.12.2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia e rieducazione del ginocchio

• Qualifica conseguita Incontro su: La chirurgia mini-invasiva del ginocchio e la rieducazione chinesiologica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 14.10.2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

C.T.O. Torino – Dipartimento di ortopedia – Dipartimento di Riabilitazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Imaging, diagnosi e trattamento, metodiche riabilitative

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento “La rigidità di spalla”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 5-6.3.2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Fisioterapico e di Medicina dello Sport Ergon – Settimo T.se (TO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Bendaggio funzionale 

• Qualifica conseguita Corso teorico-pratico di bendaggio Funzionale
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 16.10.2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

International School of Tecar Therapy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso sull’utilizzo della diatermia capacitiva e resistiva

• Qualifica conseguita Corso teorico-pratico sull’utilizzo della tecarterapia nelle varie patologie

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1-2.10.2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASL 5 UOC RRF Collegno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Semeiotica fisiatrica, protocolli riabilitativi,  test clinici, chirurgia

• Qualifica conseguita Le lesioni della spalla – proposte riabilitative integrate

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 17-18.1.2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Fisioterapico e di Medicina dello Sport Ergon – Settimo T.se (TO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Bendaggio funzionale 

• Qualifica conseguita Corso teorico-pratico di bendaggio Funzionale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 15.9.2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. – Ggallery Editrice Genova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Biomeccanica della colonna vertebrale

• Qualifica conseguita Fondamenti di biomeccanica della colonna vertebrale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 29/5  5/6 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Fisioterapico e di Medicina dello Sport Ergon – Settimo T.se (TO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Interpretazione clinica di RMN e TAC
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• Qualifica conseguita Diagnostica per immagini: interpretazione pratica di RMN e TAC. Aspetti pratici ed 
indicazioni chirurgico-ortopediche-chinesiologiche. Ginocchio, spalla, colonna 
vertebrale.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 9.12.2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

A.S.O. S. Giovanni Battista Torino – Clinica Odontoiatrica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Occlusione dentale e postura: l’influenze posturali

• Qualifica conseguita 1° Congresso Internazionale Progresse in Fisiopatologia Orale: dalla ricerca alla 
clinica – Occlusione dentale e postura: l’esame posturale del paziente ortodontico

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001-2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto E. Fermi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia, fisica, igiene, legislazione, metodologia, ortopedia, neurologia, rpatologia 
medica e chirurgica, dermatologia, tirocinio pratico

• Qualifica conseguita Corso biennale di Formazione per Massaggiatori - Massofisioterapisti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di Abilitazione alla professione sanitaria di Massofisioterapista (Legge 19 
maggio 1971, n. 403, D.P.R. n. 1406/1968, D.M. 7 settembre 1976 e D.M. 14 aprile 
1997)

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

C.S.T.N.F. Centro studi terapie naturali e fisiche, Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Neurofisiologia della postura, valutazione e correzioni posturali

• Qualifica conseguita Corso Superiore di Posturologia, metodo dott. Bourdiol

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 22.2.2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Studio sport 2000, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Visone e influenze posturali

• Qualifica conseguita Corso “Funzione visiva e Postura”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Recettore oculare ed aspetti posturali

• Qualifica conseguita Incontro su: Occhio e Postura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001-2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

S.U.I.S.M. (Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie)- Università degli 
Studi di Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Diritto dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitativa, Metodologia del 
Movimento Umano, metodi di Valutazione Motoria e Attitudinale nello Sport

• Qualifica conseguita Laurea di Dottore in Scienze Motorie

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea Specialistica

• Date (da – a) 13-14/12/2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Fisiopatologia Clinica e Scuola di 
Specializzazione di Ortognatodonzia)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Basi neurofisiologiche del sistema posturale e della masticazione, EMG di superficie 
per lo studio dei muscoli posturali, ATM, occlusione dentale e postura

• Qualifica conseguita Corso “La funzione masticatoria e l’occlusione dentale: aspetti neurofisiologici e 
posturali”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001-2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Studio sport 2000

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia, fisiologia e trattamento dei seguenti distretti: rachide cervicale, diaframma 
addominale, diaframma pelvico, ATM, spalla, colonna dorso-lombare, bacino, anca, 
ginocchio, piede, cicatrici, arto superiore, scoliosi

• Qualifica conseguita Corsi monotematici avanzati “Metoto D. Raggi”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 26.2.2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. Asti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Mansioni ed organizzazione dell’attività del personal trainer

• Qualifica conseguita Incontro su “Il personal trainer”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 29.9.2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. Asti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nozioni giuridiche sulla professione del chinesiologo

• Qualifica conseguita Incontro su: inquadramento giuridico, economico/legale della professione del 
chinesiologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 17-18/3  12-13/5  2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Studio sport 2000

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia e fisiologia delle catene muscolarii

• Qualifica conseguita Corso professionale per sedute di “carattere posturale” e Chinesiterapiche con 
l’utilizzo di Pancafit – livelli I-II-III-IV

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 27.10.2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. Asti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Disabilità e Movimento

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 24.11.2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C . Asti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Biomeccanica della colonna, esame posturale

• Qualifica conseguita Esame posturale e colonna vertebrale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 16-18.11.2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. Marostica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Corso “Le scienze motorie nella società complessa”
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 25.2.2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Studio sport 2000

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Utilizzo della macchine isotoniche, di cardiofitness e pesi nel rispetto della postura

• Qualifica conseguita Corso professionale “La postura applicata al fitness”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 22.3.2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Osteopathic Research Institute)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Manipolazione osteopatica in caso di epicondilite

• Qualifica conseguita Conferenza su “L’epicondilite – tennis elbow”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 23-24.10.2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laboratorio di Ingegneria del Sistema Neuromuscolare e della Riabilitazione Motoria 
– Centro di Bioingegneria – Politecnico di Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nozioni elementari di neurofisiologia, elementi di analisi dei segnali, biofisica della 
generazione e del prelievo del segnale EMG, applicazioni

• Qualifica conseguita Raccomandazioni Europee per l’elettromiografia di Superficie

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 29-30/1  5-6/2  19-20/2  4-5/3  2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

P.H.T. s.a.s. pressp Sport City Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia e comunicazione, Metodologia, programmazione, normative, fisiologia 
dell’allenamento, attività musicali, principi alimentari applicati al fitness, 
elettrostimolazione, valutazione funzionale/posturale, primo soccorso, profili di 
responsabilità civile e penale  

• Qualifica conseguita Corso di specializzazione in Personal Trainer

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 9.11.2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. Torino
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Rieducazione delle rachialgie

• Qualifica conseguita Trattamento incruento delle rachialgie

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Professione Fitenss e Usacli Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nozioni di elettrofisiologia ed utilizzo dell’elettrostimolazione in ambito sportivo

• Qualifica conseguita Stage di elettrostimolazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 3.6.1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

B. Fit Legnano (MI) presso Fitness Sport Gym Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Biomeccanica dell’utilizzo dei macchinari da palestra ed utilizzo in patologia

• Qualifica conseguita Patologia da sport  e nello sport in palestra: analisi biomeccanica, prevenzione e 
terapia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 26.5.1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

U.N.C. Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Aspetti della postura

• Qualifica conseguita Analisi della postura

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 26.11.1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Professione Fitness Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nozioni di elettrofisiologia, applicazioni pratiche, indicazioni e controindicazioni

• Qualifica conseguita 7° Stages su “Elettrostimolazione – Tecniche di utilizzo, basi teoriche – applicazioni 
pratiche”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

A.I.P.A.C. (ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI ATLETICI CALCIO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programmazione della forza nel calcio ed esercitazioni

• Qualifica conseguita Allenamento della forza nel calcio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 20.3.1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Professione Fitness e USacli Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nozioni di elettrofisiologia, applicazioni pratiche, indicazioni e controindicazioni

• Qualifica conseguita 5° Stages su “Elettrostimolazione – Tecniche di utilizzo, basi teoriche – applicazioni 
pratiche”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 8.11.1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fit One Promotion Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nozioni di traumatologia del ginocchio e successivo recupero muscolare

• Qualifica conseguita Master di traumatologia e ricondizionamento muscolare – articolazione del ginocchio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodologia dell’allenamento, fisiologia dell’allenamento, nutrizione, nell’ambito della 
pesistica e del body building

• Qualifica conseguita Corso di Pesistica e Body Building – II livello

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1996-1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

I.S.E.F. (Istituto Superiore di Educazione Fisica) Torino – Università di Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Biologia, igiene, anatomia, fisiologia, pedagogia, teoria tecnica e didattica 
dell’educazione fisica, scienza dell’alimentazione, antropologia ed antropometria, 
endocrinologia, psicologia, teoria tecnica e didattica della ginnastica correttiva, 
cinesiologia e rieducazione funzionale, medicina dello sport
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• Qualifica conseguita Diploma in Educazione Fisica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di Laurea Triennale

• Date (da – a) 1991-1996

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo scientifico A. Volta

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, fisica, chimica, biologia, latino, italiano, francese

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di Maturità scientifica

Partecipazioni in Società SOCIO DI CAPITALI DELLA 360 HNF SRL, CENTRO FITNESS SITO IN VIA SPOLETO 9 - 
TORINO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

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.

OTTIME CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM MATURATE NELL’ARCO DI OLTRE 20 ANNI DI LAVORO 
TRA PALESTRE E STRUTTURE SANITARIE

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.

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DEL PERSONALE, MATURATE SIA 
NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DIDATTICI-FORMATIVI, SIA NELLA GESTIONE DI STRUTTURE 
SANITARIE RRF DI I LIVELLO PRIVATE
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AUTORE DEL LIBRO: COMPENDIO DI RIABILITAZIONE ORTOPEDICA - VOL 1 - IL LEGAMENTO CROCIATO 
ANTERIORE - CAVINATO EDITORE INTERNATIONAL 

ISCRITTO ALL’ELENCO SPECIALE DELL’ORDINE TSRM e PSTRP DI TORINO N. 150 
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO VILLA IRIS FORMAZIONE – SETTORE RIABILITAZIONE 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE RIABILITATIVA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLA SICS&G (Società Italiana Chirurgia 
Spalla e Gomito, di cui sono membro dal 200) 
Fino al 2017 6MEMBRO DEL COMITATO EDUCATIVO DELLA EUSSER (European Society for Shoulder and Elbow 
Reahbilitation, di cui sono membro dal 2011) 
RESEARCH AND CLINICAL MENTORS FOR ASSET (American Society of Shoulder and Elbow Therapist, di cui sono 
membro dal 2011) - http://www.asset-usa.org/Materials/ASSET Mentorship Program.pdf 
Ex Responsabile didattico del CEOT (Collegio Europeo di Osteopatia Tradizionale) 
Ex SPECIALIST BTL ITALIA, CON CUI HO SVILUPPATO, TRA LE ALTRE COSE, PER IL MERCATO ITALIANO IL 
PRODOTTO SUPER INDUCTIVE SYSTEM DAL 2016 IN AVANTI 
LE MIE STRUTTURE REHABILITATION POINT SONO STRUTTURE ACCREDITATE “DESMOTEC SYSTEM” 

ISCRITTO ALLE SEGUENTI SOCIETà SCIENTIFICHE/ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: 
- ex socio U.N.C.: Unione Nazionale Chinesiologi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

OTTIME CAPACITÀ DELL’UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER CON DIVERSI SISTEMI 
OPERATIVI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

OTTIME CAPACITÀ DI SCRITTURA

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

CONOSCENZA DI MOLTE PROCEDURE DI CHIRURGIA ORTOPEDICA ACQUISITE IN ANNI DI 
PERIODICO ED ATTUALE AFFIANCAMENTO IN SALA OPERATORIA, CON CHIRURGHI 
SPECIALISTI NELLA CHIRURGIA DI SPALLA, ANCA E GINOCCHIO 

SEGUO REGOLARMENTE DAL PUNTO DI VISTA FISIOTERAPICO-RIABILITATIVO ED 
OSTEOPATICO, ATLETI PROFESSIONISTI ED AGONISTI IMPEGNATI A LIVELLO NAZIONALE, 
INTERNAZIONALE ED OLIMPICO, TRA CUI: PUGILI, JUDOKA, CALCIATORI, SCHERMIDORI, 
SNOWBOARDISTI, TENNISTI, PALLAVOLISTI, SOLLEVATORI DI PESO, ECC 

SPORT: 
• Ho praticato calcio a livello agonistico dal 1986 al 1999  
• Pratico Power lifting a livello agonistico (a livello nazionale e 

internazionale), con i seguenti principali risultati: 
➢ II classificato Coppa Italia 2007 
➢ II classificato Campionati Assoluti Italiani 2007 
➢ I classificato Campionati del Mondo Single Lift di Squat 2007 
➢ I classificato Campionati Europei Single Lift di Squat 2008 
➢ II classificato Campionati Assoluti Italiani 2009 
➢ I classificato Campionati del Mondo Single Lift di Squat 2012 

PATENTE O PATENTI A – B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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- ex socio F.A.C.: Federazione delle Associazioni per la Certificazione, in qualità di Professionista certificato per l’esercizio 
dell’attività di Chinesiologo 
- ex Iscritto nel registro dei Chinesiologi Rieducativi e nel registro dei Chinesiologi Preventivi, in conformità alla SK 02 rev. 03, 
sotto la supervisione della SINCERT (accreditamento organismi di certificazione e ispezione) – fino al 2014 
- A.I.M.F.I.: associazione italiana Massofisioterapisti Italiani 
- SICS&G: Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito 
- ASSET: American Society of Shoulder and Elbow Therapist 
- EUSSER: European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation (membro del comitato educativo fino al 2017) 
- R.O.I. Registro Osteopati d’Italia (tessera n. 1225) 
- SIGASCOT: Società Italiana Del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine, Tecnologie  Ortopediche 
- I.S.Mu.L.T.: Italian Society of Muscles, Ligaments & Tendons 
- CIES ITALIA: Collegio Internazionale della Statica – Capitolo Italiano  

ARTICOLI SU RIVISTE DEL SETTORE: 
- DAEDALUS, prevenzione e rieducazione propriocettiva mediante stimolazione su piano pneumo-elastico – Rivisita 
dell’Unione Nazionale Chinesiologi – N.1 – 2007  
- NEUROFISIOLOGIA APPLICATA ALLA SPALLA – CONCETTI GENERALI APPLICATI ALLA RIEDUCAZIONE – Rivista 
dell’Unione Nazionale Chinesiologi – N. 2 – 2008  
- SLAP LESION e JUDO PROFESSIONISTICO – OrthoGAZZA (SIGASCOT) – Anno XXi – n.3 – dicembre 2015 (pubblicato 
anche sul I Redazionale B-Academy giugno 2017) 
-The Super Inductive System - A New Approach in Treatment of Denerved Muscle (mai pubblicato) 

ORGANIZZATORE E RESPONSABILE DIDATTICO DI SVARIATI  CORSI E CONGRESSI SUL TERRITORIO ITALIANO E 
FRANCESE, TRA CUI: 

• Numerosi corsi sull’utilizzo della Diatermia/Tecarterapia 
• Numerosi corsi teorico - pratici di Bendaggio Funzionale 
• Diagnostica per immagini: interpretazione pratica di RM e TAC. Aspetti pratici ed indicazioni chirurgiche-ortopediche-

chinesiologiche. Ginocchio – spalla - colonna vertebrale. 
• Numerosi corsi con argomento La spalla – patologia e riabilitazione 
• Numerosi corsi con argomento La patologia femoro-rotulea 
• Numerosi corsi sulla rieducazione del legamento crociato anteriore 
• Numerosi corsi sulla rieducazione delle patologie mensili 
• Metodiche di Allungamento e Ginnastica Posturale – teoria e pratica  
• Corso monotematico di aggiornamento in patologia dell’anca – approccio riabilitativo e manuale 
• Corso di drenaggio linfatico manuale “Originalmethode” Dr. Emil Vodder anni: 2006-2007 (corso accreditato con ECM 

per fisioterapisti). 
• Corso ’’La rieducazione chinesiologica dell’L.C.A.’’ in collaborazione con Unione Nazionale Chinesiologi 
• Corso multidisciplinare teorico-pratico in rieducazione motoria e tecniche riabilitative – Edizione 2008 
• Corso triennale di “Posturologia Integrata” – corso organizzato dalle società MOTUS snc e Kinefit & Sport  
• Corso “DRENAGGIO LINFATICO MANUALE – Basic Level”  
• Varie edizioni del Corso “Bendaggio Estero-propriocettivo” e “Rehabilitation Taping®” 
• Percorso formativo Well Back Physio System®  
• Progettista e/o Responsabile Scientifico di numerosissimi Corsi e Percorsi formativi in riabilitazione motoria e 

fisioterapia in Collaborazione con Villa Iris Formazione sanitaria Provider ECM 
• Annualmente: CADAVER LAB per medici dello sport, fisioterapisti, masso fisioterapisti c/o Università di Nizza (corsi 

accreditati ECM per la parte di teoria svolta in Italia) 
• Numerosi Corsi di Fibrolisi Diacutanea 
• Numerosi Corsi sull’utilizzo delle terapie strumentali (tecar, RSWT, Laser, SIS) 
• Co-organizzatore in collaborazione con Policlinico di Monza e B-Academy del Corso “Traumi capsulo-legamentosi 

nello sportivo – Focus su Lesioni del L.C.A., Traumi Distorsivi di Caviglia, Instabilità di Spalla” 
• C0-organizzatore in collaborazione con ICA (Istituto di Anatomia Chirurgica di Novara) del corso “Gestione delle 

tendinopatie” 
• Co-organizzatore dell’ evento nazionale annuale multidisciplinare su La Diastasi dei Retti con il dott. Bollero Daniele 
• Co-organizzatore delI’ evento sulla Metodica TESIPRA in collaborazione con la dott.ssa Bochicchio Rosa 
• Organizzatore del corso formativo annuale REHABILITATION POSTURAL METHOD.® (didattica, formazione, 

metodica di Posturologia Clinica in Ambito Riabilitativo) 
• Organizzatore di eventi Webinar in ambito riabilitativo 

NOTE 
• PROPRIETARIO DEL MARCHIO  E DEL LOGO “REHABILITATION POINT® 

Pagina  - Curriculum vitae di 49
 Morfino Daniele   Per ulteriori informazioni: 
morfinodaniele@gmail.com 
 



• IDEATORE e PROPRIETARIO DEL MARCHIO “REHABILITATION TAPING®”, Metodica di bendaggio con l’utilizzo 
del nastri colorati, con il seguente programma didattico: corso base, bendaggio muscoli e tecniche correttive – clinica 
I arto inferiore – clinica II arto superiore – clinica III rachide 

• IDEATORE DELLA DIDATTICA WELL BACK SYSTEM® NEL CONTESTO FISIOTERAPICO – percorso in 3 livelli di 
metodiche e tecniche posturali  

• IDEATORE e PROPRIETARIO DEL MARCHIO S.T.I.R.® METHOD – SOFT TISSUE INTEGRATED 
REHABILITATION (approccio multidisciplinare che integra trattamento manuale, strumentale e fibrolisori) 

• IDEATORE e PROPRIETARIO DELLA METODICA E DEL MARCHIO REHABILITATION POSTURAL METHOD.® 
(didattica, formazione, metodica di Posturologia Clinica in Ambito Riabilitativo) 

• PROPRIETARIO DEGLI STUDI REHABILITATION POINT® – TORINO – SETTIMO T.SE – SAN MAURO T.SE  

ultimo aggiornamento 
10.11.2020
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“Il sottoscritto MORFINO DANIELE, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste 
dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto 
sopra riportato corrisponde al vero.”


