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Buono

COMPETENZE

Valutazione funzionale

�sioterapica

Ragionamento clinico

Valutazione kinesiologica-

posturale

Diagnosi funzionale

Prima visita osteopatica

Valutazione e trattamento

della voce artistica

Trattamento manipolativo

osteopatico

Terapia manuale viscerale

Trattamento manuale

strutturale

Educatore di esercizi di

auto-trattamento

Fisioterapista e osteopata M DO Roi

Formatore per la sicurezza sul lavoro

Consulente per la riabilitazione dei performer

sportivi e dello spettacolo

 

Iscitto n°503 dell'albo TSRM-PSTRP di Modena e

Reggio Emilia

Socio di AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti)

Socio di SPIF (Sindacato Professionale Fisioterapisti)

ESPERIENZA

Consulente per la prevenzione e

riabilitazione degli allievi delle classi di

strumento e canto.

Organizzatore di serate in tema di gestione

della salute degli artisti. 

Consulente per la prevenzione e

riabilitazione degli studenti delle classi di

danza, canto e musical.

Docente di recitazione, contact

improvisation e teatro-danza

Osteopata libero professionista.

Fisioterapista libero professionista a

domicilio per persone affette da malattie

Conservatorio

Statale di Musica

"Achille Peri"

Reggio Emilia

Maggio-2019 -

Attuale

L'Abracadam asdp -

Scuola di canto,

danza e musical

Formigine, Modena

Ottobre-2017 -

Attuale

L'abracadam asdp -

Scuola di canto,

danza e musical

Formigine, Modena

Ottobre-2018 -

Attuale

Osteopata
Fisiokinè

Soliera, Modena

Gennaio-2019 -

Attuale

Associazione "Amici

per la Vita"



posturale

Gestione del recupero

funzionale nel performer

neuro-degenerative e oncologiche.

Fisioterapista e osteopata.

Docente per i corsi aziendali di

mobilizzazione manuale dei carichi.

Workshop teorico e pratico di 16 ore

formative tenuto in collaborazione con il

Prof. Gucciardo Gianluca

Consulente per la prevenzione e

riabilitazione degli studenti delle classi di

canto lirico e moderno.

Stagione 2017-2018: �sioterapista della

prima squadra, promossa dalla Serie B1 alla

A2 e vincitrice della Coppa Italia di

categoria.

Stagione 2018-2019: �sioterapista delle

squadre giovanili under 16 e under 18,

classi�catesi al secondo posto a livello

nazionale.

Stagione 2013-2014: �sioterapista della

squadra allievi nazionali

Stagione 2014-2015: �sioterapista della

squadra primavera

Stagione 2015-2016: �sioterapista della

prima squadra.

Fisioterapista libero professionista per

diverse realtà sportive e poliambulatori del

territorio modenese

Formigine, Modena

Ottobre-2019 -

Attuale

3C Salute -

Poliambulatorio

medico ed

odontoiatrico

Reggio Emilia

Maggio-2016 -

Attuale

Docente
La Voce Artistica

nelle differenti

posture di scena

Modena

Giugno-2019 -

Giugno-2019

CUBEC - Accademia

di Belcanto

Modena

Ottobre-2018 -

Giugno-2019

Idea Volley

Academy

Sassuolo, Modena

Agosto-2017 -

Giugno-2019

Modena Football

Club 1912

Modena

Agosto-2013 -

Giugno-2016

Poliambulatori

privati e squadre

sportive

dilettantistiche



Agosto-2012 -

Giugno-2017

ISTRUZIONE

Votazione di 110/110 con discussione di tesi

sul trattamento del rachide nel paziente

emiplegico.

Percorso part-time di 6 anni terminato con

la discussione della tesi sull'effetto del

trattamento manipolativo osteopatico sui

parametri della voce artistica nei cantanti

lirici professionisti, eletta miglior tesi

dell'anno.

Workshop pratico sull'esplorazione del

corpo e la consapevolezza di esso

attraverso movimenti e giochi ancestrali.

Workshop teorico e pratico tenuto dal

Prof. Gucciardo Gianluca, medico dello

spettacolo e specialista in ORL e da Fabio

Lazzara, maestro di canto.

3 giornate intensive di studio dell'anatomia

su preparati anatomici di arto superiore,

inferiore, rachide e cranio.

Percorso formativo così organizzato:

TOP30 dry needling: 24 ore

Advanced dry needling upper body: 16

ore

Advanced dry needling lower body: 16 ore

Professional dry needling: 8 ore.

Laurea in

Fisioterapia
Università degli

Studi di Modena e

Reggio Emilia

2012

Diploma di

Osteopata
Istituto Superiore di

Osteopatia

2019

Workshop
"Alle radici del

movimento"

Parma

2019

Workshop
"Oltre i con�ni della

voce"

Roma

2018

Anatomia

topogra�ca su

preparati

anatomici
Università di Berna

2017

Diploma di Dry

Needling
David G. Simons

Academy

2017



Corso formativo della durata di 3 giorni sui

principi e le applicazioni del Kinesiotaping

spiegate dall'inventore di questa

metodica, il Prof. Kenzo Kase.

Diploma di

Kinesiotaping
Kinesio Taping

International

Association

2013

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dellart. 76 del DPR

445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e luso di atti

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai

sensi dellart. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n196 Codice in materia di

protezione dei dati personali e successive modi�che e dellart. 13

GDPR 679/16 Regolamento europeo sulla protezione dei dati

personali.


