CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Barindelli Guido

Indirizzo

via XXV Aprile 25, 23825 Esino Lario (Lc)

Telefono

Tel. 0341-860080 - Cell.: 3383481052

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Guido.chi@virgilio.it
italiana
04/09/1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 1993 inizia la libera professione che esercita tuttora

libera professione
Fisioterapista e docente del corso “sindromi da disfunzioni del sistema di movimento secondo i
concetti di Shirley Sahrmann”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 1993 – marzo 2003
casa di riposo Villa Serena Galbiate (Lc)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 1986 - novembre 1993
ambulatorio USSL Lecco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 1980 - gennaio 1986
ospedale di Lecco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

agosto 1977 – dicembre 1979
ospedale di Sondalo
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assunzione
Fisioterapista e coordinatore dei terapisti

assunzione
terapista della riabilitazione – fisioterapista

assunzione
terapista della riabilitazione – fisioterapista
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• Principali mansioni e responsabilità

terapista della riabilitazione – fisioterapista
RELATORE A CONGRESSI
18 settembre 2010 107° Congresso S.P.L.L.O.T. (Società Piemontese-Ligure-Lombarda di
Ortopedia e traumatologia) NOVITà SU …, Relazione: Sindromi da disfunzioni del
sistema di movimento: diagnosi e trattamento del paziente lombalgico.
Movimenti compensatori come causa di mal di schiena.
12 settembre 2009 Congresso AIFI Lombardia. Relazione: “Il Cammino della Fisioterapia verso
Diagnosi”.
3-4 ottobre 2008 IV riunione allievi di Vincenzo Pietrogrande e aggiornamento nazionale GSTM:
“anca:attualità in terapia manuale e riabilitazione”. Relazione dal titolo:”sindromi
da disfunzioni del sistema di movimento dell’anca problematiche strutturali o
funzionali o entrambe?” organizzato dalla facoltà di medicina e chirurgia
Università degli studi Milano-bicocca.
27 settembre 2008 Congresso-corso di aggiornamento: “Attualità in tema di diagnosi e terapia per
le patologie vertebrali”. Relazione dal titolo: “Movement impairment syndromes”.
Organizzato da Spine Center Convention tenutosi a Pieve di Cento (Bo)
23 febbraio 2008 Congresso-corso di aggiornamento: “LA LOMBALGIA” Relazione dal
titolo:”Sindromi da disfunzione del sistema di movimento: la colonna lombare.
Organizzato da presidio ospedaliero F. Villa Mariano Comense
28 ottobre 2006 Congresso: “LA LOMBALGIA O LE LOMBALGIE?” relazione dal titolo: “Diagnosi
funzionale e trattamento delle sindromi da disfunzioni del sistema di movimento
della colonna lombare.” Organizzato da European Medical Center Gran Hotel
Bologna Pieve di Cento.
30 settembre 2006 2° Giornata Nazionale di Aggiornamento GSTM: “TERAPIA MANUALE &
RIABILITAZIONE” relazione dal titolo: “Le disfunzioni del sistema di movimento
della spalla”. Organizzato dall’associazione GSTM presso il centro Girala Don
Gnocchi Milano.
28-29 settembre 2004 3° corso di Artroscopia Gran Hotel Bagni Nuovi Bormio (So) 1relazione: “Le
sindromi dolorose post discorsive: problematica ed efficacia della riabilitazione”.
2relazione:”Riabilitazione nell’insufficienza del LCP non trattati chirurgicamente”.
3relazione: “Riabilitazione nell’instabilità di spalla non trattata chirurgicamente”.
Workshop di 4 ore sui temi trattati nelle relazioni. Organizzato da: Dynamicom
SrL- Magnifica Terra
5 giugno 2004 Congresso la patologia di spalla: “Riabilitazione della spalla non chirurgica un
approccio interdisciplinare con la terapia manuale”. Ospedale Longone al Segrino
13 dicembre 2003 Congresso la patologia di spalla, relazione: “Ruolo della stabilizzazione della
scapola nell’instabilità di spalla. Un approccio interdisciplinare con la terapia
manuale: nuovi orientamenti”. Legnano
21-22 giugno 2003 Corso recupero funzionale nelle artropatie di spalla trattate chirurgicamente,
relazione: “Ruolo della stabilizzazione della scapola nell’instabilità di spalla
operata, un approccio interdisciplinare con la terapia manuale: nuovi
orientamenti terapeutici”organizzato da Riabilitazione Oggi Milano
15 dicembre 2002 Corso insuccessi e complicazioni della chirurgia vertebrale, relazione: “aspetti
neurofisiologici dell’instabilità clinica il concetto di stabilizzazione dinamica.
Considerazioni sul controllo motorio e la stabilizzazione articolare”(4 ore)
Montegrotto Terme.
13-14 dicembre 2002 1° corso nazionale di riabilitazione in traumatologia dello sport: 1° relazione:
“Prospettiva storica sulle metodiche e sulle tecniche in terapia manuale”. 2°
relazione: “Aspetti neurofiologici dell’instabilità clinica, il concetto di
stabilizzazione dinamica”. 3° relazione: “Considerazioni sul controllo motorio e la
stabilizzazione articolare”. Cittadella
15-16 novembre 2002 1° corso nazionale di riabilitazione in traumatologia dello sport: “La spalla
tra stabilità ed instabilità concetti di anatomia funzionale, biomeccanica e
neurofisiologia” Cittadella
17-18-19 ottobre 2002 1° corso nazionale di riabilitazione in traumatologia dello sport: “Stabilità ed
instabilità articolare aspetti di biomeccanica, clinica, anatomia funzionale e
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neurofisiologia”. Cittadella
13-14 luglio 2002 Congresso “prevenzione delle turbe dell’ortostatismo e delle scoliosi” relazione:
“L’intervento manuale secondo il concetto neuro-anatomico Bourdiol-Bortolin”.
Palermo
8 maggio 2002 Aggiornamento “La lesione della cuffia dei rotatori: il parere del chirurgo, del
fisiatra e del fisioterapista”. (2 ore) Organizzato dall’AITR Sondrio.
14-15 dicembre 2001 Convegno presso l’università Cattolica Piacenza: “Prevenzione delle turbe
dell’ortostatismo e delle scoliosi”, secondo il concetto neuroanatomico BourdiolBortolin.
19-20-21 ottobre 2001 relatore al seminario di ricerca: “Urgenze vascolari automatismo e disturbi
generalizzati dello sviluppo patologico del ginocchio secondario a problemi
posturali. Neuromobilizzazioni dell’arto inferiore la pompa venosa”.(6 ore)
(Gemmer Italia)
26-27-28 ottobre 2001 The 1° International Congress-Show of Manual Therapy, Rehabilitation and
Associated technologies. Mostra-Congresso Piede, Equilibrio e Postura, relazione:
”Instabilità del rachide lombare e conseguenze posturali”
26 maggio 2001 Convegno: “Lombalgia e sport” “Concetti integrati di tecniche di terapia manuale”
(Gemmer Italia) presso l’istituto Nostra Famiglia di Conegliano Veneto (Tv).
11-13 maggio 2001 Corso stabilità e instabilità vertebrale (20 ore) doc. Bortolin . Relazione:
“l’instabilità lombare” (3 ore).
21 aprile 2001 Corso formativo teorico pratico di riabilitazione dell’artrite reumatoide, relazione:
“terapia manuale: les pompages” (CRO, SIMFER, AITR)
20 aprile 2001 Scuola di perfezionamento in posturologia dell’Università la Sapienza Roma 1°:
“clinica di C1 aspetti sensoriali e posturali, ipotesi di trattamento secondo il
concetto neuro-anatomico Bourdiol-Bortolin” 2° : “l’instabilità lombare” (3 ore
ciascuna)
23-24-25 giugno 2000 2° congresso nazionale di terapia manuale, relazione “il rachide cervicale”:
“clinica di C1: aspetti sensoriali e posturali, ipotesi di trattamento secondo il
concetto neuro-anatomico Bourdiol-Bortolin”. Roma.
25-26-27 giugno 1999 I° congresso nazionale Attualità in terapia manuale, relazione:
”Osservazioni neurofisiologiche e biomeccaniche: suggerimenti di valutazione e
trattamento in terapia manuale. Roma
22 ottobre 1998 (nello spazio libero) al GIS Terapia Manuale Fiuggi, relazione: ”Inibizione e
stabilizzazione”
16-17 novembre 1996 II° congresso nazionale di Terapia Manuale, rerlazione:
“Interdisciplinarietà nella Terapia Manuale”. “Utilizzo del test muscolare e
riequilibrazione Kinesiologica nella posturologia”. Organizzato dall’ASITM.
22 gennaio 1994 Corso d’aggiornamento AITR Trentino Alto Adige, relazione: “Test muscolare
secondo la Kinesilogia Applicata: un efficace elemento di valutazione.”
9 –10 ottobre 1993 I° congresso nazionale “Terapie Manuali a confronto: “Il test muscolare nelle
sue applicazioni. un efficace elemento di valutazione. Organizzato ASITM
(associazione scientifica italiana di terapia manuale).
30-31 marzo 1990 6° corso Italiano d’Ortesi e Riabilitazione della mano e arto superiore. Presso la
facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Brescia: “Il trattamento delle
fasce dell’arto superiore mediante “Pompages”.
.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Dal 1991 al 1998 insegna corsi di Kinesiologia specializzata. (Touch for healt)
9 marzo 1991 attività di docenza nell’incontro d’aggiornamento per terapisti della riabilitazione: ”Il
Touch For Health” Bologna osp. S. Orsola.
1991 inizia l’insegnamento di terapia manuale: “les Pompages”. Presso l’associaziazione AITR.
12 giugno 1992 attività didattica nell’ambito del “corso regionale d’aggiornamento professionale in
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fisioterapia applicata alle attività sportive rivolte al personale della riabilitazione.
Organizzato dall’USSL n°5 Finalese (Pietra Ligure).
Nel 1997 perfeziona l’insegnamento di terapia manuale con due livelli: 1° “Les pompages e il recupero
dei micromovimenti”; 2° “Pompages specifici, tecniche di inibizione e
stabilizzazione”, presso l’AITR (di media due, tre corsi all’anno) e dal 1999 ad
oggi insegnante dei medesimi anche presso le aziende ospedaliere come corsi di
aggiornamento obbligatorio.
19 20 21 novembre 1998 collaborazione di insegnamento (16 ore) presso la scuola di medicina
manuale del CSTNF Torino
18-19-20-21 febbraio 1999 collaborazione di insegnamento (16 ore) presso la scuola di medicina
manuale del CSTNF Torino
10-12 novembre 1999 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” (16 ore) organizzato ospedale di circolo fondazione Macchi
18-19-20-21 novembre 1999 collaborazione di insegnamento (16 ore) presso la scuola di medicina
manuale del CSTNF Torino
15-17 dicembre 1999 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” (16 ore) organizzato ospedale di circolo fondazione Macchi
17-18-19-20 febbraio 2000 collaborazione di insegnamento (16 ore) presso la scuola di medicina
manuale del CSTNF Torino
10-11-12 novembre 2000 collaborazione di insegnamento (14 ore) presso la scuola di medicina
manuale del CSTNF Torino
26-27 settembre 2000 docente corso terapia manuale 2° livello: “Pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione”, (16 ore) organizzato ospedale di circolo fondazione
Macchi
12-13 ottobre 2000 docente corso terapia manuale 2° livello: “Pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione”, (16 ore) organizzato ospedale di circolo fondazione
Macchi
25-26 ottobre 2000 docente corso terapia manuale 2° livello: “Pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione”, (16 ore) organizzato ospedale di circolo fondazione
Macchi
24-31 gennaio 2001, 14-21-28 febbraio 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella
rieducazione della spalla con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(20 ore)
presso la Fondazione don Carlo Gnocchi- Onlus
9-10 febbraio 2001 collaborazione di insegnamento (8 ore) presso la scuola di medicina manuale
del CSTNF Torino
25-26-27 maggio 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) presso azienda USSL n°10
Veneto Orientale.
30-31 maggio, 1 giugno 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della
spalla con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato ospedale
di circolo fondazione Macchi Varese
1-2-3 ottobre 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato ospedale di circolo
fondazione Macchi Varese
16-17-18 novembre 2001 collaborazione di insegnamento (10 ore) presso la scuola di medicina
manuale del CSTNF Torino
23-24-25 novembre 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato studio Busetto
Pontel Pordenone
30 novembre 1-2 dicembre 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione
della spalla con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato AITR
Lombardia Longone al Segrino
1-2 febbraio 2002 docente al corso di medicina manuale (8 ore) presso il CSTNF Torino
9-10 febbraio 2002 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
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micromovimenti”(16 ore) presso MultiMedica Villa Bianca Limbiate.
1 giugno 2002 docente al corso di medicina manuale (8 ore) presso il CSTNF Torino
15-16 giugno 2002 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” (16 ore) organizzato dall’l’AITR Liguria Genova
20-21-22 giugno 2002 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato dall’AITR Pavia
21-22 settembre 2002 docente corso terapia manuale 2° livello: “Pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione”, (16 ore) organizzato dall’AITR Genova
28-29 settembre 2002 docente al 5° aggiornamento in medicina manuale: “ruolo della
stabilizzazione della scapola nell’instabilità di spalla nuovi orientamenti”European
Medical Center Pieve di Cento
22-23 novembre 2002 docente al corso di medicina manuale (8 ore) presso il CSTNF Torino
29-30 novembre 1 dicembre 2002 docente corso“Approccio interdisciplinare nella rieducazione
della spalla con la terapia manuale e tecniche riflesse” (24 ore) organizzato
dall’AITR Cremona.
6-7-8 dicembre 2002 docente corso“Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato dall’AITR Cremona.
16-17-18 dicembre 2002 docente corso“Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse” (24 ore) organizzato azienda
ospedaliera di Vimercate, Giussano
20-21 dicembre 2002 docente corso terapia manuale 2° livello: “Pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione”,(16 ore) organizzato dall’AITR Lombardia Lecco
2002 per docenza al corso di medicina manuale con tecniche di ausilio – 1° anno presso il CSTNF
Torino ha conseguito 16 crediti formativi
1-2 febbraio 2003 docente al 4° stage della scuola triennale di terapia manuale: “Approccio
interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia manuale e tecniche
riflesse”. (16 ore) European Medical Center Pieve di Cento
21-22 febbraio 2003 docente al corso di medicina manuale (8 ore) presso il CSTNF Torino
16-17-18 maggio 2003 docente corso“Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale e tecniche riflesse”(24 ore).organizzato dall’AIFI Società
scientifica italiana di fisioterapia & riabilitazione. Milano
31 maggio 2003 docente al corso di medicina manuale (6 ore) presso il CSTNF Torino
6-7 giugno 2003 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” (16 ore) organizzato dall’l’AIFI Lombardia
6-7 settembre 2003 docente corso: “concetti di stabilità dinamica ed equilibrio muscolare: tecniche
di inibizione e stabilizzazione specifiche applicate al rachide lombare” (16 ore)
organizzato dall’azienda ospedaliera di Vimercate.
26-27 settembre 2003 docente corso terapia manuale 2° livello: “Pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione”,(16 ore) organizzato dall’AIFI Lombardia
4-5 ottobre 2003 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti”(16 ore) presso la Fondazione don Carlo Gnocchi- Onlus
10-11 ottobre 2003 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” (16 ore) organizzato dall’AIFI toscana
14-15 Novembre 2003 docente corso terapia manuale 2°livello “Les pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione” (16 ore) organizzato dall’AIFI toscana
21-22 novembre 2003 docente al corso di medicina manuale (8 ore) presso il CSTNF Torino
28-29-30 novembre 2003 docente corso“Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) Organizzato dall’azienda
ospedaliera Valtellina Valchiavenna.
7-8-9-10 dicembre 2003 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” e 2°livello “Les pompages specifici, tecniche di inibizione e
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stabilizzazione” (16 ore) organizzato dall’AIFI Liguria
13-14 dicembre 2003 docente corso terapia manuale 2°livello “Les pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione” (16 ore) presso la Fondazione don Carlo GnocchiOnlus
18-19-20 dicembre 2003 docente corso“Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse”. (24 ore) Organizzato dall’azienda
ospedaliera Vimercate.
2003 per docenza presso Istituto Italiano Terapia Manuale European Medical Center Pieve di
Cento, ha conseguito 48 crediti formativi.
16-17-18 gennaio 2004 docente corso“Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) presso la scuola di terapia
manuale Gaetano Pini
31 gennaio 1 febbraio 2004 docente corso terapia manuale 2°livello “Les pompages specifici,
tecniche di inibizione e stabilizzazione” (16 ore) presso la MultiMedica Villa
Bianca Limbiate.
14-15 febbraio 2004 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale e tecniche riflesse”.(16 ore) presso la scuola triennale
dell’istituto italiano di terapia manuale European Medical Center Pieve di Cento
20-21 febbraio 2004 docente al corso di medicina manuale (8 ore) presso il CSTNF Torino
27 febbraio 2004 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale e tecniche riflesse”.(8 ore) presso la scuola di terapia manuale
Gaetano Pini
8-9 maggio 2004 docente corso: “l’armonia nel gesto”. Concetti di stabilità dinamica ed equilibrio
muscolare. L’interdisciplinarietà delle tecniche in terapia manuale applicate al
rachide lombare. (16 ore) presso la scuola triennale dell’istituto italiano di terapia
manuale European Medical Center Pieve di Cento
14-15-16 maggio 2004 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato dall’AIFI
Toscana.
28-29 maggio 2004 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” (16 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
18-19 giugno 2004 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” (16 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
25-26 giugno 2004 docente corso: “l’armonia nel gesto”. Concetti di stabilità dinamica ed equilibrio
muscolare. L’interdisciplinarietà delle tecniche in terapia manuale applicate al
rachide lombare. (16 ore) organizzato dall’azienda ospedaliera ospedale di Lecco
10-11 settembre 2004 docente corso terapia manuale 2°livello “Les pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione” (16 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
16-17 settembre 2004 docente corso: “l’armonia nel gesto”. Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare. L’interdisciplinarietà delle tecniche in terapia manuale
applicate al rachide lombare. (16 ore) organizzato dall’azienda ospedaliera
ospedale di Vimercate (Mi)
7-8-9 ottobre 2004 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato dall’ASL Lecco.
14-15-16 ottobre 2004 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale”.(24 ore) organizzato dall’Istituto Sacra Famiglia P.za
Moneta 1 Cesano Boscone (Mi)
12-13 novembre 2004 docente corso: “l’armonia nel gesto”. Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare. L’interdisciplinarietà delle tecniche in terapia manuale
applicate al rachide lombare. (16 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
Palmanova
18-19-20 novembre 2004 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale”.(24 ore) organizzato dall’Istituto Sacra Famiglia P.za
Moneta 1 Cesano Boscone (Mi)
27 novembre 2004 docente al corso di medicina manuale (4 ore) presso il CSTNF Torino
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3-4-5 dicembre 2004 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale”.(24 ore) organizzato dall’ospedale Lecco
11-12 dicembre 2004 docente corso: “l’armonia nel gesto”. Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare. L’interdisciplinarietà delle tecniche in terapia manuale
applicate al rachide lombare. (16 ore) presso la scuola triennale dell’istituto
italiano di terapia manuale European Medical Center Pieve di Cento
17-18-19 dicembre 2004 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale”.(24 ore) organizzato dall’ospedale Lecco
14-15 gennaio 2005 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale e tecniche riflesse”.(16 ore) presso la scuola di terapia
manuale Gaetano Pini
22-23 gennaio 2005 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale”.(16 ore) presso la scuola triennale dell’istituto italiano di
terapia manuale European Medical Center Pieve di Cento
4-5 febbraio 2005 docente corso terapia manuale 2°livello “Les pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione” (16 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
11-12 febbraio 2005 docente al corso di medicina manuale (8 ore) presso il CSTNF Torino
4-5-6 marzo 2005 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale”.(24 ore) organizzato dall’ospedale di Somma Lombardo (Va)
11-12 marzo 2005 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale e tecniche riflesse”.(16 ore) presso la scuola di terapia manuale
Trieste
9-10 aprile 2005 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale”.(16 ore) presso la scuola triennale dell’istituto italiano di
terapia manuale European Medical Center Pieve di Cento
15-16-17 aprile 2005 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale” (24 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
6-7 maggio 2005 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale e tecniche riflesse”.(16 ore) presso la scuola di terapia manuale
Gaetano Pini
27-28-29 maggio 2005 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale”.(24 ore) presso Vitaresidence Quattro Legnano (Mi)
8-9 settembre 2005 docente corso: “l’armonia nel gesto”. Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare. L’interdisciplinarietà delle tecniche in terapia manuale
applicate al rachide lombare. (16 ore) organizzato dalla Casa di Cura Ambrosiana
Cesano Boscone (Mi)
16-17-18 settembre 2005 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale”.(24 ore) presso ospedale Giuseppe Aragona S.Giovanni
in Croce (Cr)
21-22-23 settembre 2005 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale”.(24 ore) presso A.O. Fatebenefratelli Milano
29-30 settembre 2005 docente corso: “l’armonia nel gesto”. Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare. L’interdisciplinarietà delle tecniche in terapia manuale
applicate al rachide lombare. (16 ore) organizzato dalla Casa di Cura Ambrosiana
Cesano Boscone (Mi)
13-14-15 ottobre 2005 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale” (24 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
21-22 ottobre 2005 docente al 2° anno del corso triennale di diploma in medicina manuale e
neurokinesiologia 3° ciclo: “la medicina manuale nelle patologie dell’arto
superiore ed inferiore” (8 ore) organizzato da Gemmer Italia tenutosi a
Conegliano (Tv)
23 ottobre 2005 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale e tecniche riflesse”.(8 ore) presso la scuola di terapia manuale
Trieste
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4-5 novembre 2004 docente corso terapia manuale 1°livello “Les pompages e il recupero dei
micromovimenti” (16 ore) organizzato dalla Fondazione Sacra Famiglia Cesano
Boscone (Mi)
17-18 novembre 2005 docente corso “L’armonia nel gesto” Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare applicati al rachide lombare.(16 ore) presso A.O.
Fatebenefratelli Milano
19 novembre 2005 docente al corso di medicina manuale (6 ore) presso il CSTNF Torino
2-3-4 dicembre 2005 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale” (24 ore) organizzato Azienda Ospedaliera S. Anna (Co)
tenutosi presso ospedale di Cantù (Co)
16-17 dicembre 2005 docente corso terapia manuale 2°livello “Les pompages specifici, tecniche di
inibizione e stabilizzazione” (16 ore) organizzato dalla Fondazione Sacra Famiglia
Cesano Boscone (Mi)
18-19 dicembre 2005 docente corso “L’armonia nel gesto” Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare applicati al rachide lombare.(16 ore) presso Lanzo Hospital
SpA Ramponio Verna (Co)
28-29 gennaio 2006 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale e tecniche riflesse”.(16 ore) presso la scuola di terapia
manuale del GSTM presso don Gnocchi Milano
4-5 febbraio 2006 docente corso “terapia manuale tratto lombare” (16 ore) presso centro
Fisiomedica Bari
11-12 febbraio 2006 docente corso “L’armonia nel gesto” Concetti di stabilità dinamica ed equilibrio
muscolare applicati al rachide lombare.(16 ore) presso Vitaresidence Quattro
Legnano (Mi)
18-19 febbraio 2006 docente corso “L’armonia nel gesto” Concetti di stabilità dinamica ed equilibrio
muscolare applicati al rachide lombare.(16 ore) presso centro Fisiomedica Bari
2-3-4 marzo 2006 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale” (24 ore) organizzato Azienda ospedaliera università Pisana
10-11 marzo 2006 docente al corso di medicina manuale (8 ore) presso il CSTNF Torino
24-25 marzo 2006 docente corso “L’armonia nel gesto” Concetti di stabilità dinamica ed equilibrio
muscolare applicati all’arto inferiore.(16 ore) organizzato dalla Casa di Cura
Ambrosiana Cesano Boscone (Mi)
31 marzo 1 aprile 2006 docente corso “L’armonia nel gesto” Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare applicati al rachide lombare.(16 ore) presso A.O.
Fatebenefratelli Milano
6-7-8-9 aprile 2006 docente al corso: “Diagnosi e trattamento delle sindromi da disfunzione del
movimento” (20 ore) organizzato dalla Fondazione Policlinico di Monza (Mi)
28-29 aprile 2006 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale e tecniche riflesse”.(16 ore) presso la scuola di terapia manuale
del GSTM presso don Gnocchi Milano
4-5-6 maggio 2006 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale” (24 ore) organizzato Azienda Ospedaliera S. Carlo Milano
18-19-20 maggio 2006 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale” (24 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
8-9-10 giugno 2006 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale” (24 ore) organizzato Azienda Ospedaliera S. Carlo
Milano
9-10 settembre 2006 docente corso “terapia manuale tratto dorsale e cervicale” (16 ore) presso
centro Fisiomedica Bari
15-16 settembre 2006 docente al corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento della
colonna lombare” (24 ore) organizzato dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
22-23 settembre 2006 docente corso “L’armonia nel gesto” Concetti di stabilità dinamica ed
equilibrio muscolare applicati all’arto inferiore.(16 ore) organizzato dalla Casa di
Cura Ambrosiana Cesano Boscone (Mi)
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13-14 ottobre 2006 docente al corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento della
colonna lombare” (24 ore) organizzato da Studio Erre Brescia
20-21 ottobre 2006 docente al 2° anno del corso triennale di diploma in medicina manuale e
neurokinesiologia 3° ciclo: “la medicina manuale nelle patologie dell’arto
superiore ed inferiore” (16 ore) organizzato da Gemmer Italia tenutosi a
Conegliano (Tv)
3-4-5 novembre 2006 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale” (24 ore) organizzato Azienda Ospedaliera Valle
Camonica ospedale di Esine (Bs)
16-17-18 novembre 2006 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della
spalla con la terapia manuale” (24 ore) organizzato Azienda ospedaliera
università Pisana
23-24-25 novembre 2006 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale”.(24 ore) presso A.O. Fatebenefratelli Milano
2 dicembre 2006 docente al corso di medicina manuale (4 ore) presso il CSTNF Torino
8-9-10 dicembre 2006 docente al corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale” (24 ore) organizzato Azienda Ospedaliera S. Anna (Co)
tenutosi presso ospedale S.Anna di Como.
16-17 dicembre 2006 docente corso “Diagnosi delle disfunzioni del sistema di movimento della
colonna lombare”.(16 ore) presso Vitaresidence Montorfono (Co)
12-13 gennaio 2007 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale e tecniche riflesse”.(16 ore) presso la scuola di terapia
manuale del GSTM presso don Gnocchi Milano
20-21 gennaio 2007 docente corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento” Diagnosi
funzionale e trattamento applicati al cingolo scapolare. (16 ore) presso centro
Fisiomedica Bari
2-3 febbraio 2007 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la
terapia manuale e tecniche riflesse”.(16 ore) presso la scuola di terapia manuale
del GSTM presso don Gnocchi Milano
10-11 febbraio 2007 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento della colonna
lombare” (24 ore) organizzato Fondazione Don Gnocchi Inverigo (Como)
27-28 marzo 2007 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento della colonna
lombare” (24 ore) organizzato Azienda ospedaliera università Pisana
29-30 marzo 2007 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento della colonna
lombare” (24 ore) organizzato Azienda ospedaliera università Pisana
5-6 maggio 2007 docente corso “ Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento”. Diagnosi
funzionale e trattamento applicati all’arto inferiore. (16 ore) organizzato presso
Lanzo Hospital SpA Ramponio Verna (Co)
2-3 giugno 2007 docente corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento” Diagnosi
funzionale e trattamento applicati alla colonna dorsale e cervicale. (16 ore)
presso centro Fisiomedica Bari
9-10 giugno 2007 docente corso “ Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento”. Valutazione
funzionale e trattamento applicati all’arto inferiore. (16 ore) organizzato presso
Vitaresidence Montorfono (Co)
8-9 settembre 2007 docente corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento” Diagnosi
funzionale e trattamento applicati all’arto inferiore. (16 ore) presso centro
Fisiomedica Bari
11-12 ottobre 2007 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento”. Diagnosi
funzionale e trattamento applicati all’arto inferiore. (24 ore) organizzato Azienda
ospedaliera università Pisana
26-27 ottobre 07 docente corso di 2° livello: “sindromi da disfunzione del sistema di movimento”.
Lombare e spalla applicazione pratica. Organizzato Azienda Ospedaliera di
Somma Lombardo (Va)
15-16-17-18 novembre 07 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
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con la terapia manuale”.(32 ore) presso la scuola di terapia manuale del GSTM
presso don Gnocchi Milano
23 novembre 07 docente al corso di medicina manuale (6 ore) presso il CSTNF Torino
18-19 gennaio 2008 docente al corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi
funzionale e trattamento applicati dell’arto inferiore” (16 ore) organizzato
dall’AIFI Friuli Venezia Giulia
8-9 febbraio 2008 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi
funzionale e trattamento applicati dell’arto inferiore”.(16 ore) presso la scuola di
terapia manuale del GSTM presso don Gnocchi Milano
22 febbraio 2008 docente al corso di medicina manuale (6 ore) presso il CSTNF Torino
8-9 marzo 2008 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati all’arto inferiore”. (16 ore) organizzato Fondazione Don
Gnocchi Inverigo (Como)
8-9 maggio 2008 docente corso di terapia manuale 1° livello: “ les pompages e il recupero dei
micromovimenti. Organizzato da Azienda per servizi sanitari n4 Medio Friuli
7-8 giugno 2008 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi e
trattamento applicati alla colonna lombare e bacino” (16 ore) organizzato
Azienda Ospedaliera S. Anna (Co) tenutosi presso ospedale di Cantù (Co)
14-15 giugno 2008 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati alla colonna lombare e bacino” (16 ore) organizzato dalla
Fondazione don Gnocchi Pozzolatico Firenze.
21 giugno 2008 docente al corso: “le patologia della cuffia dei rotatori: valutazione e riabilitazione.
Diagnosi del sistema di movimento. (8 ore).organizzato da Associazione La
Nostra Famiglia – Bosisio Parini.
20-21 settembre 2008 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento:
diagnosi e trattamento applicati all’arto inferiore” (16 ore) organizzato dalla
Fondazione don Gnocchi Pozzolatico Firenze.
25-26 ottobre 2008 docente corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento”. Diagnosi
funzionale e trattamento applicati alla spalla. (16 ore) organizzato presso C.o.f.
Lanzo Hospital S.P.A. Località Caslè 5 Ramponio Verna (Co)
6-7-8 novembre 2008 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con
la terapia manuale”.(32 ore) presso la scuola di terapia manuale del GSTM
presso don Gnocchi Milano
22 novembre 2008 docente al corso di medicina manuale (6 ore) presso il CSTNF Torino
12-13 dicembre 2008 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento:
diagnosi e trattamento applicati alla colonna lombare e bacino” (16 ore)
organizzato dal Centro per la Riabilitazione e le Diverse Abilità Prato (Fi)
20-21 dicembre 2008 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento:
diagnosi e trattamento applicati alla colonna lombare e bacino” (16 ore)
organizzato dall’associazione AIFI Milano tenutosi presso la sede di Cinisello
13-14 febbraio 2009 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi
funzionale e trattamento applicati dell’arto inferiore”.(16 ore) presso la scuola di
terapia manuale del GSTM presso don Gnocchi Milano
21-22 febbraio 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati alla spalla” (16 ore) organizzato dalla Fondazione don
Gnocchi Pozzolatico Firenze.
14-15 marzo 2009 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla spalla”. (16 ore) organizzato Fondazione Don Gnocchi
Inverigo (Como)
4-5 aprile 2009 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla spalla”. (16 ore) organizzato da Istituti Ospitalieri di
Cremona.
18-19 aprile 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi e
trattamento applicati alla cervicale e dorsale” (16 ore) organizzato dalla
Fondazione don Gnocchi Pozzolatico Firenze.
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9-10 maggio 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati alla colonna lombare e bacino” (16 ore) organizzato dall’
Azienda USL 3 di Pistoia a Borgo Baggiano
15-16 maggio 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati alla colonna lombare e bacino” (16 ore) organizzato dall’
ASL Teramo a Montorio al Vomano.
18-19 maggio 2009 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla spalla”. (16 ore) organizzato dall’ Azienda per servizi
sanitari n4 Medio Friuli Udine
6-7 giugno 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi e
trattamento applicati all’arto inferiore” (16 ore) organizzato dall’ Azienda USL 3 di
Pistoia a Borgo Baggiano
12-13 giugno 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati alla colonna lombare e bacino” (16 ore) organizzato dall’
ASL Teramo a Montorio al Vomano.
19-20 giugno 2009 docente al corso: “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati alla cervicale e dorsale” (16 ore).organizzato da
Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio Parini.
4-5 settembre 2009 docente corso avanzato “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento”
Diagnosi funzionale e trattamento applicati al quadrante superiore. (16 ore)
presso centro Fisiomedica Bari
19-20 settembre 2009 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla colonna cervicale e dorsale”. (16 ore) organizzato da
Istituti Ospitalieri di Cremona.
21-22 settembre 2009 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla spalla”. (16 ore) organizzato dall’ Azienda per servizi
sanitari n4 Medio Friuli Udine
17-18 ottobre 2009 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla spalla”. (16 ore) organizzato dall’ Azienda Ospedaliera
S. Gerardo Monza
7-8 novembre 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati alla colonna lombare e bacino” (16 ore) organizzato dalla
Fondazione don Gnocchi Istituto Don Luigi Palazzolo Milano
13-14 novembre 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento:
diagnosi e trattamento applicati agli arti inferiori” (16 ore) organizzato dal Centro
per la Riabilitazione e le Diverse Abilità Prato CRIDA (Fi)
21-22 novembre 2009 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla colonna cervicale e dorsale”. (16 ore) organizzato
Fondazione Don Gnocchi Inverigo (Como)
28-29 novembre 2009 docente corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento”. Diagnosi
funzionale e trattamento applicati alla colonna cervicale e dorsale. (16 ore)
organizzato presso C.o.f. Lanzo Hospital S.P.A. Località Caslè 5 Ramponio Verna
(Co)
4-5 dicembre 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati alla spalla. Secondo i concetti di S. Sahrmann” (16 ore)
organizzato dal Centro per la Riabilitazione e le Diverse Abilità Prato CRIDA (Fi)
12-13 dicembre 2009 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento:
diagnosi e trattamento applicati alla colonna lombare e bacino. Secondo i
concetti di S. Sahrmann” (16 ore) organizzato dalla Fondazione don Gnocchi
Istituto Don Luigi Palazzolo Milano
6-7 febbraio 2010 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi e
trattamento applicati alla colonna lombare e bacino. Secondo i concetti di S.
Sahrmann” (16 ore) organizzato dalla Fondazione don Gnocchi Istituto Don Luigi
Palazzolo Milano
20-21 febbraio 2010 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
e trattamento applicati all’arto inferiore. Secondo i concetti di S. Sahrmann” (16
ore) organizzato dalla Fondazione don Gnocchi Istituto Don Luigi Palazzolo
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Milano
13-14 marzo 2010 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi e
trattamento applicati all’arto inferiore. Secondo i concetti di S. Sahrmann” (16
ore) organizzato dalla Fondazione don Gnocchi Istituto Don Luigi Palazzolo
Milano
19-20 marzo 2010 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi e
trattamento applicati alla cervicale e dorsale. Secondo i concetti di S. Sahrmann”
(16 ore) organizzato dal Centro per la Riabilitazione e le Diverse Abilità Prato
CRIDA (Fi)
22-23 marzo 2010 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla cervicale e dorsale. Secondo i concetti di S. Sahrmann”.
(16 ore) organizzato dall’ Azienda per servizi sanitari n4 Medio Friuli Udine
24-25 marzo 2010 docente corso “Sindromi del sistema di disfunzioni di movimento. Diagnosi e
trattamento applicati alla cervicale e dorsale. Secondo i concetti di S.Sahrmann”.
(16 ore) organizzato dall’ Azienda per servizi sanitari n4 Medio Friuli Udine
17-18 aprile 2010 docente corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi e
trattamento applicati all’arto inferiore. Secondo i concetti di S. Sahrmann” (16
ore) organizzato dalla Fondazione don Gnocchi Istituto Don Luigi Palazzolo
Milano
11-12 giugno 2010 docente al corso: “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
funzionale e trattamento applicati alla lombare e bacino. Secondo i concetti di S.
Sahrmann” (16 ore).organizzato da Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio
Parini.
8-9 ottobre 2010 docente al corso: ““Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento: diagnosi
funzionale e trattamento applicati alla lombare e bacino. Secondo i concetti di S.
Sahrmann” (16 ore).organizzato da Associazione AIFI Lombardia tenutosi nella
sede di Cinisello Balsamo (Mi)
27-28 novembre 2010 docente al corso “Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento:
diagnosi e trattamento applicati all’arto inferiore. Secondo i concetti di S.
Sahrmann” (16 ore) organizzato dall’azienda ospedaliera Sant’Anna presso
l’ospedale di Cantù
10-11 dicembre 2010 docente al corso: ““Sindromi da disfunzioni del sistema di movimento:
diagnosi funzionale e trattamento applicati all’arto inferiore. Secondo i concetti di
S. Sahrmann” (16 ore).organizzato da Associazione AIFI Lombardia tenutosi
nella sede di Cinisello Balsamo (Mi)

RELATORE A TESI DI DIPLOMA
anno accademico 2009-2010 facoltà di medicina e chirurgia Università degli studi di Milano
BICOCCA corso di laurea in fisioterapia: “Valutazione dei movimenti del rachide
in pazienti con lombalgia”.
anno accademico 2008-2009 facoltà di medicina e chirurgia Università degli studi di Milano
BICOCCA corso di laurea in fisioterapia: “Trattamento e classificazione delle
sindromi da disfunzione del movimento del tratto lombare correlazione con il
deficit deil gastrocnemio”
anno accademico 2003-2004 facoltà di medicina e chirurgia Università degli studi di Milano
BICOCCA corso di laurea in fisioterapia: “Proposta di applicazione di un sistema
valutativo e riabilitativo in tre casi clinici di dolore lombare aspecifico e verifica
dell’intervento mediante tre scale di valutazione”.
2 febbraio 2004 relatore a due tesi al Master di Posturologia Dipartimento di medicina sperimentale
e patologia 1° facoltà di medicina e chirurgia Università La SAPIENZA di Roma
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TUTOR

27-28-29-30 maggio 2010 ruolo di tutor al corso: “Diagnosi e trattamento delle sindromi da
disfunzioni del sistema di movimento. Upper Quarter: spalla cervicale e
dorsale” Docente Shirley Sahrmann PT, PhD, FAPTA professore alla
Washington University School of Medicine. Organizzato dall’Agenzia per la
Formazione dell’Azienda USL 11 di Empoli e tenutosi a Tirrenia (32 ore)
28-29-30-31 maggio 2009 ruolo di tutor al II International Meeting: “Diagnosis and Treatment of
Movement Impairment Syndromes”: Quadrante inferiore. Invited Speaker:
Shirley Sahrmann PT, PhD, FAPTA professore alla Washington University
school of medicine. Organizzato dal Dipartimento di Scienze Ortopediche e
Traumatologia “Mario Boni” Università degli studi dell’Insubria Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Varese.
24-25-26-27 maggio 2008 ruolo di Tutor nel corso di perfezionamento “Trattamento delle
sindromi da disfunzioni del sistema di movimento del quadrante superiore”
organizzato dal Policlinico di Monza (Mi) con docente instructor Shirley
Sahrmann PT, PhD, FAPTA presso la Washington University school of
medicine campus box 8502, 4444 forest park boulevard St. Louis
21-22-23 settembre 2007 ruolo di assistente all’ International Meeting: “Diagnosis and Treatment
of Movement Impairment Syndromes” Invited Speaker: Shirley Sahrmann PT,
PhD, FAPTA professore alla Washington University school of medicine.
Organizzato dal Dipartimento di Scienze Ortopediche e Traumatologia “Mario
Boni” Università degli studi dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia di
Varese.
18-19-20-21 maggio 2007 ruolo di Tutor nel corso di perfezionamento “Trattamento delle
sindromi da disfunzioni del sistema di movimento del quadrante inferiore”
organizzato dal Policlinico di Monza (Mi) con docente instructor Shirley
Sahrmann PT, PhD, FAPTA presso la Washington University school of
medicine campus box 8502, 4444 forest park boulevard St. Louis
26-27-28-29 maggio 2006 ruolo di Tutor nel corso di perfezionamento “Trattamento delle
sindromi da alterazione motoria” organizzato dall’UNIMIB presso la facoltà di
medicina e chirurgia BICOCCA Milano con docente instructor Shirley
Sahrmann PT, PhD, FAPTA presso la Washington University school of
medicine campus box 8502, 4444 forest park boulevard St. Louis
20-21-22-23-24 giugno 2005 ruolo di Tutor nel corso di perfezionamento “Trattamento delle
sindromi da alterazione motoria” organizzato dall’UNIMIB presso la facoltà di
medicina e chirurgia BICOCCA Milano con docente instructor Shirley
Sahrmann PT, PhD, FAPTA presso la Washington University school of
medicine campus box 8502, 4444 forest park boulevard St. Louis.
ATTESTATI
2005 Attestato di Instructor in movement system impairment rilasciato dalla dott.ssa S.Sahrmann
PT, PhD, FAPTA presso la Washington University school of medicine campus box
8502, 4444 forest park boulevard St. Louis.

DOCENTE PRESSO UNIVERSITA’
anno accademico 2010-2011 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento UNIMIB
per 28 ore, per lo svolgimento di “Valutazioni funzionali in riabilitazione” del
corso integrato di Semeiologia Riabilitativa 2 e metodologia riabilitativa 2, presso
il corso di Laurea in Fisioterapia
30 luglio 2010 conferenza (5 ore) “Diagnostico y trattamiento de syndromes de disfuncion del
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movimiento segùn el concepto de Shirley Sahrmann” all’Istituto inernacional de
integracion convenio Andres Bello Carrera de tecnologia medica fisioterapia y
kinesiologia. La Paz. Bolivia
9 aprile 2010 conferenza (3 ore) “Diagnosis & Treatment of the Movement System” al The
Principal Kenya Medical Training University College Nairobi. Kenia
anno accademico 2009-2010 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento UNIMIB
per 22 ore, per lo svolgimento di “Valutazioni funzionali in riabilitazione” del
corso integrato di Semeiologia Riabilitativa 2 e metodologia riabilitativa 2, presso
il corso di Laurea in Fisioterapia
anno accademico 2008-2009 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento UNIMIB
per 25 ore, per lo svolgimento di “Valutazioni funzionali in riabilitazione” del
corso integrato di Semeiologia Riabilitativa 2, presso il corso di Laurea in
Fisioterapia
anno accademico 2007-2008 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento UNIMIB
per 25 ore, per lo svolgimento di “Valutazioni funzionali in riabilitazione” del
corso integrato di Semeiologia Riabilitativa 2, presso il corso di Laurea in
Fisioterapia
anno accademico 2006-2007 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento UNIMIB
per 25 ore, per lo svolgimento di “Valutazioni funzionali in riabilitazione” del
corso integrato di Semeiologia Riabilitativa 2, presso il corso di Laurea in
Fisioterapia
anno accademico 2005-2006 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento UNIMIB
per 10 ore, per lo svolgimento del corso: “Diagnosi e riabilitazione delle malattie
muscolo-scheletriche nei lavoratori addetti a movimentazione manuale di carichi
ed a movimenti ripetitivi”. Integrato nel corso ufficiale di “Medicina del Lavoro”.
anno accademico 2005-2006 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento UNIMIB
per 25 ore, nel corso integrato di Metodologia Riabilitativa 2, in
“Programmazione dell’intervento riabilitativo
anno accademico 2004-2005 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento UNIMIB
per 35 ore, nel corso integrato di Metodologia Riabilitativa 2, in
“Programmazione dell’intervento riabilitativo”
11- 12 ottobre 2004 docente del modulo di scienze motorie e riabilitative del Master di Posturologia
Presso il Dipartimento di medicina sperimentale e patologia 1° facoltà di
medicina e chirurgia università La SAPIENZA di Roma. “Disfunzioni muscolari e
loro implicazioni nelle catene muscolari” (8 ore)
16 luglio 2003 docente corso: “concetti di stabilità dinamica ed equilibrio muscolare” per gli
studenti del corso di laurea (terzo anno) in fisioterapia università degli studi di
Milano BICOCCA (4 ore)
4-5-6 luglio 2003 docente al Master di Posturologia Dipartimento di medicina sperimentale e
patologia 1° facoltà di medicina e chirurgia università La Sapienza di Roma
“Concetti di stabilità dinamica ed equilibrio muscolare per il trattamento di
disfunzioni della colonna, anca, ginocchio e spalla” (19 ore)
23 marzo 2002 docente al corso di perfezionamento in Posturologia presso la facoltà di medicina e
chirurgia dell’università degli studi di Roma “La Sapienza” (ore 6). tema:
“L’instabilità lombare”.

PUBBLICAZIONI
2010 Comparison of active stretching technique and static stretching technique on hamstring
flexibility. Meroni R, Cerri CG, Lanzarini C, Barindelli G, Morte GD, Gessaga V,
Cesana GC, De Vito G. Clin J Sport Med. 2010 Jan;20(1):8-14.
2009 Comparison of Active Stretching Technique and Static Stretching Technique on Hamstring
FlexibilityMeroni Roberto, PT,* Cerri Cesare Giovanni, MD, PhD,* Lanzarini Carlo,
PT, Barindelli Guido, PT, Della Morte Giancesare, PT, Gessaga Viviana, PT,
Cesana Gian Carlo, MD, MSc,† and De Vito Giovanni, MD, MSc† Clin J Sport Med
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2007 Non-specific LBP, movement impairment syndromes classification
De Vito G, Meroni R, Lanzarini C, Barindelli G, Della Morte GC, Valagussa G, Cerri
C, Cesana GCIn Proceedings: PREMUS 2007, Boston,
http://www.premus2007.org/abstracts/devito-g2.pdf
2007 Pelvic rotation and low back pain De Vito G, Meroni R, Lanzarini C, Barindelli G, Della Morte
GC, Valagussa G, Cerri C, Cesana GC -"In Proceedings: 6th Interdisciplinary
World Congress on Low Back & Pelvic Pain, Barcelona, Spain, 7-10
nov"http://www.worldcongresslbp.com/
2007 Comparison of two stretching technique on hamstrings flexibility - Low back pain, movement
impairement syndromes classification De Vito G, Meroni R, Corizzato M, Lanzarini
C, Barindelli G, Delle Morte GC, Latocca R, Cesana GC. G Ital Med Lav Ergon.
2007 Jul-Sep;29(3 Suppl):596-8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
2006 “Sindromi da disfunzioni di movimento della colonna lombare basate sui concetti sviluppati da
Shirley Sahrmann, PT, PhD e associati presso la Washington University School of
Medicine – St. Louis, Missouri – USA”. Rivista: TERAPIA MANUALE &
RIABILITAZIONE Anno 8 n°1
2000 “Clinica di C1. Aspetti sensoriali e posturali. Ipotesi di trattamento secondo il concetto neuroanatomico Bourdiol”. Rivista: Attualità in terapia manuale e riabilitazione anno 2
n°4
1999 “ l’instabilità e la stabilità del trasversario spinale”. Rivista: Attualità in terapia manuale e
riabilitazione n°4.

POSTER
8 Febbraio 2009 presentazione poster: “Non-Specific LBP, Movement impairment Syndromes
Classification” al congresso “The Spine II” organizzato da New Master Roma

RICERCHE
Dal 1998 membro del GEMMER Italia (gruppo di studio di medicine manuali e riflesse) ed esegue
dissezioni:
Gennaio, marzo, aprile, luglio 1999 muscoli del rachide con particolare
riferimento al multifido.
Aprile 2001 rachide cervicale e plesso brachiale.
Luglio 2001 muscoli addominali con particolare interesse al trasverso
dell’addome.
Ottobre 2002 trapezio superiore e ginocchio.
Gennaio 2005 psoas: rapporti con il rachide lombare.
Novembre 2005 psoas: rapporti con l’anca.
Ottobre 2006 muscoli intrinseci dell’anca: rapporto con lo psoas
Gennaio 2007 anca: muscoli rotatori esterni intrinseci e rapporti con lo psoas
Maggio 2007 lombare muscoli profondi; iniziato studio sperimentale: spalla
Ottobre 2007 spalla particolare riferimento al piccolo rotondo.
Gennaio 2008 spalla riferimento piccolo rotondo e sottospinato
Settembre 2008 spalla riferimento specifico al gran dentato
Gennaio 2009 spalla riferimento specifico al gran dentato
Il tutto presso la scuola di chirurgia rue du Fer à Moulin Parigi (Hopital de la
Salpetriere)

REVISIONE SCIENTIFICA
2004 Barindelli G., Baroni R., Della Morte GC., Gessaga V., Lanzarini C, Valagussa G., revisione
scientifica della traduzione dall’inglese all’italiano in qualità di curatori del libro
edito da Mosby: “Diagnosis and Treatment of Movement Impairement
Syndromes di Shirley Sahrmann. “Valutazione funzionale e trattamento delle
sindromi da disfunzioni del movimento”. Edizione UTET maggio 2005.
2003 Barindelli G., Baroni R., Della Morte GC., Lanzarini C, Valagussa G., revisione scientifica della
traduzione dall’inglese all’italiano e del CD-ROM edito dalla Physio Tools Ltd. :
“Tools RG software module Movement Impairment Correction Exercises”, scritto
da Shirley Sahrmann Ph.D e P.T. F.A.P.T.A. e basato sul suo libro “Diagnosis and
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Treatment of Movement Impairement syndromes”, prodotto da PhysioTools su
licenza della Editrice Mosby, Dicembre 2003

A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ginnasio-Liceo Leg. Riconosciuto D.M. 18-2-1941 e D.M. 16-6-1948 Collegio Arciv. Ballerini
Seregno (Mi)
Liceo Classico
Diploma di Maturità Classica

6 luglio 1977
Università degli studi di Milano

Diploma della scuola diretta ai fini speciali per fisioterapisti e terapisti della riabilitazione

27 novembre 2006
Università degli Studi dell’Insubria
Laurea di primo livello in Fisioterapia
Dottore in Fisioterapia

CORSI DI FORMAZIONE
19-28 novembre 1979 Stage nel ”Centre de readaptation fonctionelle des Massues”.(8 ore
giornaliere) Lione
30-31 ottobre 1982 Milano osp. Niguarda convegno sul metodo Mézières
19-20 febbraio 1983 corso di Medicina Manuale. (14 ore) Doc. B. Brigo e F. Innocenti.
1-2 dicembre 1984 corso Reflessologia Plantare. (14 ore) Doc. A. Tommasoni
1984-1985 corso Terapia Manuale (195 ore) doc. M. Bienfait
1985-1986 corso Micromassaggio Orientale. Doc. F. Caspani.
1987 corso RPG. “Campo Chiuso”. (150 ore) doc. Ph. Souchard.
12-13 febbraio 1988 corso Riabilitazione Respiratoria (aggiornamento obbligatorio USSL Lecco)
Gennaio - marzo 1988 corso applicazione della tecnica Bobath sull’emiplegico adulto (44 ore)
(aggiornamento obbligatorio USSL Lecco).
26/9 – 1/10 1988 Corso Scoliosi e Terapia Manuale.(42 ore) Doc. M. Bienfait.
1989-1990-1991 corso Metodo MecKenzie parte A-B-C-D (112 ore) doc. M. Laslett e T. Burgi.
1989 inizio corsi di Kinesiologia Specializzata secondo la tecnica Touch For Health. (a seguire fino
al 1996 corsi per un totale di 938 ore).
Giugno 1990 corso per diploma d’Educazione Cinetica (35 ore). (da la possibilità di insegnare i
corsi base di kinesiologia specializzata: Touch For Health).
Dicembre 1991 consegue il diploma come istruttore di Kinesiologia Applicata. Corsi avanzati: Touch
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For Health.
1992-1993 corso di Medicina Ortopedica Cyriax (120 ore).
15-16-17 aprile 1994 corso Occhio e Statica. (20 ore) Doc. R. Bourdiol
28 maggio 1994 convegno La scoliosi: dal trattamento ortopedico alla rieducazione posturale
globale
1994-1995 corso teorico pratico di NeuroKinesiologia (120 ore) doc. R. Bourdiol
1-2-3 settembre 1995 corso Le 14 Ellisse Mentali: cromopuntura e astrologia
(Peter Mandel) (21 ore) Doc. A.Miclavez.
1995 corso Ortostatismo e Scoliosi (20 ore) doc. R. Bourdiol
1995-1996 corso Posturologia (CIES Marsiglia). Doc B. Bricot
1995-1996 corso Tecnica Miotensiva e Perfezionamento in Medicina Manuale. (112 ore) Doc. R.
Bourdiol
1996 corso Teorico pratico di Podologia e Statica. (20 ore) Doc. R. Bourdiol
1996 corso Iridologia (20 ore) Doc. R. Bourdiol.
1996 corso Cefalee ed Emicranie. (20 ore) Doc. R. Bourdiol
24-25-26 ottobre 1997 corso Auricolo-terapia (21 ore) doc. B. Bricot
15-16 novembre 1997 corso Stabilizzazione muscolare spinale. (14 ore) doc. P.Hodges
6-7 dicembre 1997 corso Auricolo-terapia (14 ore) doc. R. Nogier.
12-13-14 dicembre 1997 corso Auricolo-terapia (20 ore) doc. R. Bourdiol
25-26-27 settembre 1998 corso Auricolo-medicina (20 ore) doc. R. Bourdiol
19-20 dicembre 1998 corso Concetti di Brian Mulligan. (14 ore) doc. S.Serrecchia
5-6-7 febbraio 1999 partecipazione al seminario di ricerca: sistema reticolare, rapporti fra visione e
postura, squilibri posturali del bacino. Gruppo di ricerca Gemmer Italia.
1997-1998-1999 corso Medicina integrata.(120 ore) Doc. R. Bourdiol
27-28 marzo 1999 corso Manovre avanzata di Brian Mulligan . (14 ore) doc. S. Serrecchia.
24-25 aprile 1999 congresso internazionale RPG Milano
7-8-9 maggio 1999 corso Sistema corticale (20 ore) doc. R. Bourdiol
24-25-26 settembre 1999 corso Sistema sottocorticale (20 ore) doc. R. Bourdiol
28-29-30 gennaio 2000 corso Mobilizzazioni del sistema nervoso (24 ore) doc. Harry Von Piekartz
25-26-27 febbraio 2000 corso le deviazioni sagittali del rachide e le scoliosi (20 ore) doc. Bortolin
3-4 marzo 2000 corso di auricolo terapia 1°liv. (14 ore) doc. Leclerc
17-18-19 marzo 2000 corso midollo e sistema nervoso periferico (20 ore) doc. Bourdiol
19-20 maggio 2000 corso auricolo terapia 2° liv. (14 ore) Doc. Leclerc
24 maggio 2000 corso Kinesio taping (7 ore) doc. Mariani
2-3-4 giugno 2000 partecipazione al seminario di ricerca: patologia del disco intervertebrale e
biologia della crescita. Gruppo di ricerca Gemmer Italia
22-23-24 settembre 2000 corso sistema nervoso autonomo (20 ore) doc. Bourdiol
29-30 settembre 1 ottobre 2000 corso instabilità di spalla (21 ore) doc. P. Westerhuis
20-21-22 ottobre 2000 seminario: reflessoterapia Bourdiol: confronto con le dottrine orientali (20
ore) doc. Bourdiol.
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25-26 novembre 2000 corso base Kinetik Control (14 ore) doc. J.Ruth e D.Anreotti
19-21 gennaio 2001 corso il colpo di frusta (20 ore) doc. Bortolin
9-10-11 marzo 2001 corso i neurotrasmettitori (20 ore) doc. Bourdiol
3-4 marzo,17-18 marzo, 27-28 aprile, 5-6 maggio 2001 corso base di formazione in: ricerca in
riabilitazione e evidence based medicine (E.B.M.) (56 ore) doc. F. Benaglia,
R.Carabalona, S.Minozzi, V.Pistotti
9-10 maggio 2001 corso Mc Connell trattamento lombare (14 ore) doc J. McConnell
26 maggio 2001 partecipazione al primo congresso internazionale lombalgia e sport tenutosi La
nostra famiglia Conegliano Veneto.
11-13 maggio 2001 corso stabilità e instabilità vertebrale (20 ore) doc. Bortolin e relatore durante
il corso : “l’instabilità lombare” (3 ore).
29-30 giugno 1 luglio 2001 corso Kinetik control – stabilità dinamica ed equilibrio muscolare della
colonna lombare e del tronco (21 ore) doc. J.Ruth e collabor.
6-7 ottobre 2001 corso McConnell “trattamento patello femorale” (14 ore) doc. Alfio Albisini.
15-16 febbraio 2002 partecipazione alla seconda conferenza internazionale “la riabilitazione delle
patologie legate al gesto sportivo”. Due workshops più conferenza. Organizzato
da Officine di Fidia (Civitanova Marche)
23-24 febbraio 2002 partecipazione al corso McConnell: “Spalla”. (ore 16) Docente Alfio Albasini..
26-27 marzo 2002 partecipazione al corso Kinetic Control: “stabilità dinamica ed equilibrio
muscolare della spalla” Ospedale di Locarno. (Ore 16).Doc. Ruth Jones.
12-13-14 aprile 2002 partecipazione al corso: “Il colpo di frusta cervicale”.secondo il concetto
neuro-anatomico Bourdiol-Bortolin. (20 ore) Doc. dott. G. Bortolin. (17 crediti
formativi ECM.)
20-21 aprile 2002 partecipazione al corso base: “Diagnosis and treatment of movement
impairment syndromes” (14 ore) doc. S.Sahrmann.
Marzo - maggio 2002 partecipazione al seminario: “leggere ed utilizzare la letteratura scientifica”
organizzato dall’università degli studi dell’Insubria (5 crediti formativi)
8-9 giugno 2002 partecipazione al convegno Arezzo Sport Clinc 2002: “propriocezione, forza,
equilibrio nella prestazione sportiva. Relatore dott. Dario Riva università di
scienze motorie di Torino.
11-13 ottobre 2002 corso di Prosphérentologie: tecniche naturali di energizzazione (20 ore) doc.
Bourdiol
26-27 ottobre 2002 corso: “Applicazione avanzata del kinesiotaping nella fisioterapia e
riabilitazione” (16 ore) doc. J. Wallis (12 crediti formativi)
16- 17 novembre 2002 corso: “cefalee e vizi posturali da cause articolari” (14 ore) doc. G. Bortolin
e relatore: “concetti di stabilità muscolare” (3 ore) (17 crediti formativi)
28-29 marzo 2003 corso “valutazione e riabilitazione propriocettiva della stabilità posturale dell’arto
inferiore e del rachide” Livello avanzato (14 ore) doc D. Riva (17 crediti
formativi)
Dal 30 aprile al 9 maggio 2003 (8 ore giornaliere) stage di laboratorio clinico presso la Washington
University school of medicine campus box 8502, 4444 forest park boulevard St.
Louis. Instructor S. Sahrmann PT, PhD, FAPTA.
6-7-8 ottobre 2003 corso: “Mobilizzazione del sistema nervoso, applicazione clinica 2° livello. (21
ore) doc. H. von Piekartz. (18 crediti formativi)
Dal 23 marzo al 2 aprile 2004 (77 ore) stage presso la Washington University school of medicine
campus box 8502, 4444 forest park boulevard St. Louis. Diagnosis and treatment
of movement impairment syndromes. An educational program including lecture,
laboratory, and clinical experiences instructor S. Sahrmann PT, PhD, FAPTA.
3-4 aprile 2004 Seminario: Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes lower
quarter, level II/III (13 ore) instructor S. Sahrmann PT, PhD, FAPTA presso la
Washington University school of medicine campus box 8502, 4444 forest park
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boulevard St. Louis
5-6 aprile 2004 Seminario: Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes upper
quarter, level II/III (13 ore) instructor S. Sahrmann PT, PhD, FAPTA presso la
Washington University school of medicine campus box 8502, 4444 forest park
boulevard St. Louis
1-2 ottobre 2005 corso: “Shoulder impingement and instability: pattern recognition and
management” tenuto da Mark A. Jones Lugano Svizzera
5-6 ottobre 2005 corso: “Rehabilitation of cervical spine disorders” tenuto da G. Jull, D.Falla
organizzato da New Master Roma
7-8-9 ottobre 2005 congresso “The Spine” organizzato da New Master Roma
10-11 ottobre 2005 corso: “Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes” tenuto
da S.Sahrmann organizzato da New Master Roma
25-26-27 febbraio 2007 Special instructional and research corse on Diagnosis and treatment of
movement system impairments sponsored by Washington University-St. Louis,
Missouri, USA
28 febbraio 1-2 marzo 2007 additional instructional course time in the physical therapy clinic.
Washington University-St. Louis, Missouri, USA
24 settembre 2007 partecipazione all’incontro con S.Sahrmann PT, PhD, FAPTA: “Diagnosis and
treatment of movement impairment syndromes”. Organizzato dal Dipartimento di
Scienze Ortopediche e Traumatologia “Mario Boni” Università degli studi
dell’Insubria Facoltà di Medicina e Chirurgia di Varese.
3 novembre 2007 V°congresso nazionale GTM-AIFI “le lesioni muscolari e tendinee”
16 dicembre 2007 partecipazione alla giornata di studio: “Capita selecta” Master Università di
Savona
25-26-27 febbraio 2008 Attendant during initial examinations and during the tratment of patients.
28-29 febbraio 1 marzo 2008 Present at the conference on Movement System Impaiirments and
their role in musculoskeletal pain problems, sponsored by Washington UniversitySt. Louis, Missouri, USA
5 aprile 2008 partecipazione al 3° congresso internazionale: “Chirurgia vertebrale.” Susegana
Treviso organizzato dal gruppo Gemmer Italia
10 maggio 2008 partecipazione al 1° congresso nazionale MA.IT.GROUP-MANUAL THERPY: “la
lombalgia specifica: ragionamento clinico e presentazione di un caso. Azienda
ospedaliera università di Parma.
6-7-8 febbraio 2009 congresso “The Spine II” organizzato da New Master Roma
2-3-4 marzo, 9-10 marzo 2009 Attendant during initial examinations and during the tratment of
patients.
5-6-7 marzo 2009 Present at the conference on Movement System Impaiirments and their role in
musculoskeletal pain problems, sponsored by Washington University-St. Louis,
Missouri, USA
12 settembre 2009 congresso AIFI Lombardia. “Introduzione alla radiologia update della
professione del fisioterapista”.
9-10 ottobre 2009 corso teorico-pratico: Lesione della cuffia dei rotatori: novità in biomeccanica,
chirurgia e riabilitazione Cattolica
9-10 gennaio 2010 corso “Il Movimento Normale” Macerata
1-2-3 marzo 2010 He has been observing and participating in the discussion of patients seen in the
physical therapy clinic at the Washington School of Medicine in St. Louis.
Missouri, USA. (8,00-18,00)
4-5-6 marzo 2010 He has been participating in a conference on the Moviment System Impairment
Syndromes sponsored by the Program in Physical Therapy at Washington
University School of Medicine in St. Louis. Missouri, USA
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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[ Indicare la lingua ] FRANCESE SPAGNOLO INGLESE
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] ELEMENTARE
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] ELEMENTARE
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] ELEMENTARE
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Dal 1980 al 1985 assessore comunale di Esino Lario (Lc). Dal 1985 al 1990 consigliere
comunale di Esino Lario (Lc).
Nel 1982 fonda la sottosezione del CAI ad Esino Lario di cui è stato presidente fino al 2008.
Nel 1992-1993 organizza spedizioni alpinistiche in centro Asia.
Nel 2002 organizza in occasione del XX° di fondazione della sottosezione del CAI una
spedizione in Bolivia Huayna Potosì (6190m).
Alla fine di agosto 2005 organizza un trekking nella Cordillera della Quimsa Cruz Bolivia
e nel 2006 una spedizione con salita alla cima dei vulcani Parinacota (6330 m.) e Sayama
(6550) in Bolivia
Nel 2007 in occasione del XXV° della fondazione della sottosezione del CAI di Esino Lario
organizza una spedizione in Perù salendo con 8 componenti una cima inviolata nella Cordillera
Blanca tra L’Hualcan e il Copa. La cima è stata registrata ed è stato dato il nome di Cerro Esino
5650 mt. Nella stessa occasione sono state salite altre tre cime di oltre 5600mt.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Dal 2002 si occupa di volontariato organizzando gruppi di persone che durante i mesi di luglio e
agosto si recano sull’altopiano Boliviano per aiutare una missione dell’OMG (Operazione Mato
Grosso) Coyuma (4200m). Qui è stata ristrutturata la chiesa e progettato finanziato e costruito,
con l’aiuto della popolazione, un “Taller” per una formazione culturale, religiosa e lavorativa dei
ragazzi orfani e più bisognosi.
Nell’agosto 2006 organizza in collaborazione con persone competenti (bioarchitetti) uno studio
sulle case del villaggio di Coyuma avendo gli indios fatto richiesta di aiuto per migliorare la loro
abitazioni.
Nel frattempo organizza un aiuto di formazione per il centro “Cerefe” di La Paz e per l’ Hogar
“Santa Maria de los Angeles” di Santa Cruz, inviando un terapista italiano per sei mesi.
Nel 2008 parte il progetto “Uj Wasi” (una casa) che consiste nella costruzione di 23 case nel
villaggio di Coyuma 4.200m. nella provincia di Bolivar in Bolivia.
Nel 2009 prosegue la realizzazione del progetto “Uj Wasi”
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Utilizza il computer per le relazioni per i congressi, per l’insegnamento e per la ricerca.
È in grado di guidare trattori, fuori strada e usare motoseghe.
Utilizza macchine fotografiche e cineprese
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Passione per scolpire il legno.
Passione per la fotografia e filmati.
Nel 2005 ha realizzato due filmati “Il povero è sempre più povero” con commento e colonna
sonora sulla vita degli indios dell’altopiano Boliviano, “Il viaggio” che descrive le bellezze di
questi luoghi. I due filmati sono stati presentati al programma televisivo “Oltre la notizia” di Tele
Unica di Lecco.
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Nel 2007 realizza il film: “Credere in un sogno” riflessioni sulla spedizione svoltasi in Perù in
occasione del XXV° di fondazione del sodalizio del CAI Val d’Esino, di cui era presidente. Film
richiesto per serate di alpinismo.
Nel 2008 realizza il film: “Uj Wasi” (Una Casa) “Giornate vissute con gli Indios” a 4.200m.
riflessioni. Film richiesto per serate a scopo benefico.
Novembre 2009 pubblica un libro dal titolo: “Uomo dove sei?” Immagini di esperienze vissute
sull’altopiano Boliviano e spunti di riflessione per rivedere nella scala dei valori il vero senso
della vita. (Libro nato dall’esigenza di raccogliere fondi per il progetto “Uj Wasi”: costruzione di
case per i Campesinos.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Dal luglio 1974 a dicembre 1974 frequenta la scuola militare Alpina di Aosta, assegnato poi al
battaglione Valchiese di Viipiteno (Bz) si congedanda in
agosto sergente maggiore.
Dal 1978 socio ordinario dell’A.I.F.I. (Associazione Italiana Fisioterapisti) Dal 1984 al 1982 ha fatto
parte del direttivo regionale della Lombardia, occupandosi
della formazione (organizzazione corsi di aggornamento)
Dal 1998 socio del GEMMER Italia (Groupe d’Etude de Medicine Manuelle et Reflexe).
Dal 2003 al 2008 socio collaboratore del GSTM (Gruppo di Studio della Terapia Manuale)

DATA

31 DICEMBRE 2010

FIRMA

GUIDO BARINDELLI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla legge 196/03.
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