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Informazioni personali 
        

 

Nome(i) / Cognome(i) Stefano Salvioli 

Indirizzo(i) 6°, Via Rubicone, 41034, Modena, Finale Emilia 

Telefono(i)  Cellulare: +39 3408551235 

Fax  

E-mail stefano.salvioli@gmail.com 

PEC stefano.salvioli@pec.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24,04,1991 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Fisioterapista. 
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Istruzione e formazione 
Universitaria 

Laura Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. 

  

Date Da Novembre 2015, a Dicembre 2017. 

Titolo della qualifica rilasciata Laura Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (110/110 e Lode). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il Corso di Laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie mira alla formazione di una 
figura professionale dotata di competenze avanzate e approfondite per lo svolgimento di 
interventi di carattere assistenziale nell'ambito di tre macro-aree: "organizzazione e 
management", "ricerca e innovazione", "formazione ed educazione". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università degli studi di Ferrara. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Classificazione Nazionale: Laurea Magistrale. Classificazione Internazionale: Master of Science. 

Istruzione e formazione 
Universitaria 

Master Universitario di I livello in "Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici". 

  

Date Da Gennaio 2014, a Settembre 2015. 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di 1° Livello e Titolo di Orthopaedic Manipulative Therapist (OMT). 
Valutazione finale 110/110 e Lode. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ragionamento clinico in ambito muscolo-scheletrico. 
Numerose tecniche di mobilizzazione passiva di diverso tipo, sempre rispettose della fisiologia 
articolare, tra cui le mobilizzazioni con impulso (manipolazioni), caratterizzate dalla alta velocità, 
minima forza e minima ampiezza di esecuzione.  
Speciali tecniche di manipolazione miofasciale e da specifici ed individualizzati esercizi 
terapeutici.  
Pratica nel rispetto delle prove di efficacia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università degli studi di Genova. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master Universitario di 1° Livello. 

Istruzione e formazione 
Universitaria 

Corso di Laurea in Fisioterapia. 

  

Date Da Ottobre 2010, a Novembre 2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Fisioterapia (110/110 e Lode). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fisioterapista. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Corso di laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ferrara. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea di I Livello in Fisioterapia (abilitante alla professione di Fisioterapista) classe MED/48. 

Istruzione e formazione Liceo Scientifico. 
  

Date  Da Settembre 2005 a Luglio 2010. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Gian Battista Riccioli, Bondeno (FERRARA), sezione del Liceo Carducci, 
Ferrara. 
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Istruzione e formazione Workshop in “Metodologie di elaborazione delle Linee Guida”.  
  

Date Maggio 2018, 1 giorno. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Linee guida in Italia: aspetti normativi e applicativi. Standard internazionali. Il processo di 
produzione delle linee guida. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE). 

 Istruzione e formazione Corso “Valutazione e Gestione della Disfagia”. 

Date Novembre 2017, 2 giorni. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutare e gestire la Disfagia nel paziente anziano. Competenze base. 

Istruzione e formazione Congresso Nazionale GTM “Make the difference”. 
  

Date Ottobre 2016, 2 giorni. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

New perspectives in the assessment and rehabilitation of the shoulder complex. 

Istruzione e formazione Corso “Reporting di revisioni sistematiche e metodologia della didattica”. 
  

Date Giugno 2016, 1 giorno. Settembre 2016, 1 giorno. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Reporting dei metodi, risultati e discussioni nelle revisioni sistematiche.  
Elementi di Instructional Design. Pianificazione delle attività a distanza. 

Istruzione e formazione Corso “Sindromi dolorose neuropatiche e di origine vertebrale: diagnosi e trattamento”. 
  

Date Maggio 2016, 1 giorno. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Inquadramento diagnostico e strategie terapeutiche per affrontare il dolore cronico. Nuovi 
protocolli medici e chirurgici di trattamento nelle strutture Sanitarie ambulatoriali. 

Istruzione e formazione Corso “La psicobiologia del setting terapeutico”. 
  

Date Marzo 2016, 1 giorno. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Motivazione e persuasione. La modulazione multisensoriale del dolore. Cenni di 
(Neuro)marketing. 

Istruzione e formazione Congresso AIFI Libera Professione 
  

Date Febbraio 2016, 1 giorno. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Norme per l’apertura di uno studio professionale, misure di igiene, responsabilità professionale, 
strategie di marketing. 

Istruzione e formazione Capita Selecta, Master Riabilitazione disordini Muscoloscheletrici, Università di Genova. 
  

Date Dicembre 2015, 1 giorno. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aspetti psicosociali e biopsicologici in fisioterapia. 

Istruzione e formazione Corso base di Ipnosi per le Professioni Sanitarie. 
  

Date Dicembre 2015, 3 giorni. 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso base di Ipnosi per le Professioni Sanitarie. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Comunicazione non verbale, linguaggio del corpo e comunicazione ipnotica. 
Teoria e pratica dell’ipnosi classica. Cenni sulla storia dell’ipnosi tra mito e realtà. Cosa e' lo 
stato ipnotico. Campo di applicazione clinico dell’ipnosi (per le professioni sanitarie). L'induzione 
ipnotica, le suggestioni, la de-ipnotizzazione. Utilizzo dell’ipnosi in fisioterapia per la gestione del 
dolore. 

Istruzione e formazione Corso in Editing & Publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica. 
  

Date Dicembre 2015, 2 giorni. 

Titolo della qualifica rilasciata Editing & Publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica, utile al conseguimento del 
Clinical Research core curriculum (Conseguito). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Utilizzare gli standard internazionali per la stesura dei manoscritti e la pubblicazione della ricerca 
biomedica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE). 

Istruzione e formazione Corso in Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting. 
  

Date Ottobre 2015, 3 giorni. 

Titolo della qualifica rilasciata Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting, utile al conseguimento del 
Clinical Research core curriculum. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze in ambito di Studi Osservazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE). 

Istruzione e formazione Corso in Trial Clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting. 
  

Date Maggio 2015, 4 giorni. 

Titolo della qualifica rilasciata Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting, utile al conseguimento del Clinical 
Research core curriculum. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze in ambito di Trial Clinici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE). 

Istruzione e formazione Corso di Introduzione alla metodologia della ricerca clinica. 
  

Date Marzo 2015, 3 giorni. 

Titolo della qualifica rilasciata Introduzione alla metodologia della ricerca clinica, utile al conseguimento del Clinical Research 
core curriculum. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze in ambito di Evidence Based Practice. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE). 

Istruzione e formazione Evidence Based Practice Core Curriculum (Borsa di Studio GIMBE for Young). 
  

Date Dicembre 2014, 2 giorni. Gennaio 2015, 2 giorni. 

Titolo della qualifica rilasciata Evidence Based Practice Core Curriculum. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze in ambito di Evidence Based Practice. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE). 

Istruzione e formazione SMT-1: High-Velocity Low-Amplitude Thrust Manipulation of the Cervical, Thoracic, 
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Lumbar & SI Joints. 
  

Date Ottobre 2014, 2 giorni. 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato in terapia manipolativa spinale. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di manipolazioni vertebrali per tutti i distretti del rachide, con particolare attenzione alle 
evidenze scientifiche disponibili, alle controindicazioni, alla diagnosi e al trattamento. 70% 
pratico, 30% teorico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Spinal Manipulation Institute (American Academy of Manipulative Therapy). 
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Esperienza professionale Fisioterapista presso ASP CISA Mirandola. 

  

Date Dal Giugno 2017, a tutt’ora. 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni fisioterapiche su pazienti geriatrici (valutazioni fisioterapiche, terapia manuale, 
esercizio terapeutico, rieducazione funzionale, addestramento all’uso di ausili, lavoro in equipe). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Residenza CISA. A.S.P. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona. Via Alighieri, 4 – 
Mirandola (MO). 

Tipo di attività o settore Sanitario. 

Esperienza professionale Fisioterapista Libero Professionista. 

  

Date Dal 21/12/2015, a tutt’ora. 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni in ambito fisioterapico (valutazioni fisioterapiche, terapia manuale, massaggio, 
esercizio terapeutico, idrokinesiterapia, terapia fisica) prevalentemente su pazienti con disturbi 
neuro-muscolo-scheletrici.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista. Attività svolta prevalentemente nello Studio Professionale in Via Bulgarelli 
7 a Cento (FE), ITALY. Ed in Centri Medici privati e Studi Professionali, nelle provincie di 
Modena e Ferrara. 

Tipo di attività o settore Sanitario. 

Esperienza professionale Docente e Tutor didattico presso Fondazione GIMBE. 

  

Date Da Novembre 2016, a tutt’ora. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Principali attività e responsabilità Esposizione di lezioni teoriche. Coordinare e supportare i lavori di gruppo. Attività di produzione 
scientifica specialistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Assistente alla Docenza, presso il Master Universitario in Riabilitazione dei Disordini 
Muscolo-scheletrici di Savona. 

  

Date Da Ottobre 2015, a tutt’ora. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Principali attività e responsabilità Assistere la docenza negli aspetti teorici e pratici della didattica. Svolgimento esami. Attività di 
produzione scientifica specialistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Master Universitario in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-scheletrici, presso il Campus 
Universitario di Savona (Via Magliotto, Savona), Università di Genova. 

Tipo di attività o settore Formazione Universitaria. 

Esperienza professionale Membro del Direttivo dell'Associazione Forum Italiano Professionisti Sanitari in 
Reumatologia (FOR-RHeUMA). 

  

Date Da Novembre 2018, a tutt’ora. 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Direttivo. 

Principali attività e responsabilità Consigliere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   dell'Associazione Forum Italiano Professionisti Sanitari in Reumatologia (FOR-RHeUMA). 

Tipo di attività o settore Sanitaria. 

Esperienza professionale Membro Comitato Scientifico per la Formazione dell’Associazione Infermieristica per lo 
Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC). 

  

Date Da Febbraio 2018, a tutt’ora. 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Scientifico per la Formazione. 
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Principali attività e responsabilità Membro del Comitato Scientifico per la Formazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC). 

Tipo di attività o settore Formazione Sanitaria. 

Esperienza professionale Fisioterapista della Squadra di Basket “Baltur Cento”, Campionato di Serie A2 della Lega 
Nazionale Pallacanestro. 

  

Date Stagione 2018 – 2019. 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Benedetto XIV S.S.D. a R.L. Piazzale Donatori di Sangue e Organi 10 - 44042 Cento (FE). 

Tipo di attività o settore Società Sportiva di Pallacanestro. 

Esperienza professionale Fisioterapista della Squadra di Calcio “Virtus Camposanto ASD”, iscritta al Campionato di 
Promozione (2017/18) e Prima Categoria (2018/19). 

  

Date Stagioni 2017 – 2018 e 2018 – 2019. 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Virtus Camposanto ASD. Via Garibaldi 6, 41031 Camposanto (MO). 

Tipo di attività o settore Società Sportiva Dilettantistica di calcio. 

Esperienza professionale Relatore al Congresso della Collegio dei Reumatologi Italiani (CReI). 

  

Date Maggio 2019, 1 giorno. 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione dal titolo “La riabilitazione nelle Polimiositi non-risponder. Il punto di vista del 
Fisioterapista”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio dei Reumatologi Italiani (CReI). 

Tipo di attività o settore Società scientifica sanitaria. 

Esperienza professionale Docente nel corso “Introduzione alla metodologia della ricerca clinica.”. 

  

Date Marzo 2019, 3 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Docente nel corso “Evidence Based Practice core curriculum.”, progetto GIMBE4Young. 

  

Date Gennaio 2019, 4 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Relatore al Congresso della Società Italiana di Reumatologia (SIR) 2018, al Corso per 
Fisioterapisti ed Infermieri. 

  

Date Novembre 2018, 2 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione dal titolo “Il quesito clinico: dalla formulazione alla scelta della best-practice”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Italiana di Reumatologia (SIR). 

Tipo di attività o settore Società scientifica sanitaria. 

Esperienza professionale Tutor nel corso “Introduzione alla metodologia della ricerca clinica.”. 

  

Date Ottobre 2018, 3 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 
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Esperienza professionale Tutor nel corso “Summer school per giovani Medici. Pianificazione e conduzione dei trial 
clinici”. 

  

Date Settembre 2018, 5 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Tutor nel corso “Pianificazione e conduzione dei trial clinici”. 

  

Date Maggio 2018, 4 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Tutor nel corso “Introduzione alla metodologia della ricerca clinica.”. 

  

Date Marzo 2018, 3 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Tutor nel corso “Editing & Publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica”. 

  

Date Dicembre 2017, 2 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Tutor nel corso Workshop “EBM core-curriculum. Competenze per i medici di domani”. 
  

Date Novembre 2017, 1 giorno. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Tutor nel corso “Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting”. 

  

Date Novembre 2017, 3 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 - 40121 Bologna. 

Tipo di attività o settore Formazione Continua in Medicina. Promuove e realizza attività di formazione e ricerca negli 
ambiti: metodologia della ricerca, clinical governance e politica sanitaria. 

Esperienza professionale Docenza del corso “Anatomia palpatoria del rachide” 

  

Date Settembre 2016, 2 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

Tipo di attività o settore Docenza formazione continua in medicina. 

Esperienza professionale Docenza del corso “Anatomia palpatoria degli arti” 
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Date Giugno 2016, 2 giorni. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

Tipo di attività o settore Docenza formazione continua in medicina. 

Esperienza professionale Fisioterapista in regime di Dipendenza, con contratto di lavoro a Tempo Determinato. 

  

Date Dal 1/12/2013 a 18/12/2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni in ambito fisioterapico (valutazioni fisioterapiche, terapia manuale, massaggio, 
esercizio terapeutico, idrokinesiterapia, terapia fisica) prevalentemente su pazienti con disturbi 
neuro-muscolo-scheletrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Medical Center (centro medico privato) di Pieve di Cento (BO) – via Ponte nuovo n. 
42. 

Tipo di attività o settore Sanitario. 

Esperienza professionale Tirocinio con pazienti acuti in terapia intensiva (per il corso di laurea in fisioterapia). 

  

Date Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria S.Anna di Ferrara, Unità di Terapia Intensiva. 

Tipo di attività o settore sanitario 

Esperienza professionale Relatore al Convegno AIFI “LA PRATICA BASATA SULL’EVIDENZA IN FISIOTERAPIA.  
ECCELLENZE REGIONALI NELLA PRODUZIONE, DIVULGAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 
DELLE EVIDENZE”.”  

  

Date 13 Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Polo Universitario Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Relazione dal Titolo “L'evidence based journal club nel contesto del tirocinio: un esempio 
pratico”. 

Esperienza professionale Tirocinio con pazienti neurologici (per il corso di Laurea in Fisioterapia) 

  

Date Aprile-Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria S.Anna di Ferrara, Ospedale di Riabilitazione S.Giorgio,  
Unità Gravi Cerebrolesioni. 

Tipo di attività o settore sanitario 

Esperienza professionale Tirocinio con pazienti anziani in RSA (per il corso di Laurea in Fisioterapia) 

  

Date Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Residence Service - struttura residenziale per anziani. Via Tigli,3 - 44100 Ferrara. 

Tipo di attività o settore sanitario 

Esperienza professionale Tirocinio con pazienti pediatrici (per il corso di Laurea in Fisioterapia) 

  

Date Febbraio-Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Portomaggiore (FERRARA) 

Tipo di attività o settore sanitario 

Esperienza professionale Tirocinio con pazienti neurologici (per il corso di Laurea in Fisioterapia) 
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Date Agosto-Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria S.Anna di Ferrara, Ospedale di Riabilitazione S.Giorgio,  
Unità di Medicina Riabilitativa. 

Tipo di attività o settore sanitario 

Esperienza professionale Tirocinio con pazienti ortopedici (per il corso di Laurea in Fisioterapia) 

  

Date Luglio-Agosto 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Europea Medical Center, via Ponte Nuovo, 42, Pieve di Cento (BOLOGNA) 

Tipo di attività o settore sanitario 

Esperienza professionale Tirocinio con pazienti pediatrici (per il corso di laurea in fisioterapia) 

  

Date Giugno-Luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Portomaggiore (FERRARA) 

Tipo di attività o settore sanitario 

Esperienza professionale Tirocinio in reparto di ortopedia (per il corso di Laurea in Fisioterapia) 
  

Date Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Cento (FERRARA) 

Tipo di attività o settore sanitario 

Esperienza professionale Tirocinio in asilo nido comunale (per il corso di Laurea in Fisioterapia) 
  

Date Dicembre 2010- Gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Osservazione e aiuto educatori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asilo comunale di Porotto (FERRARA) 

Tipo di attività o settore sanitario 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 

Certificato Trinity College of 
London,  grade 7 

 

 B2  B2  B1  B1  B2 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di 
comunicazione e relazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

ECDL – European Driving Licence Foundation 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze 

Sport, in passato: 

 Nuoto agonistico (squadra di nuoto Polivalente Futura, Finale Emilia, Modena). 

 Calcio dilettantistico, (Casumaro FC, Reno Contese FC). 

 Golf (Golf Club Cento (FE)). 

 Mixed Martial Art (Bondeno). 

 Fitness, Body-building, power-liftig. 
  

Patente Patente B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni 
 

 

Pubblicazione Scientifica 

Straudi S, Fregni F, Martinuzzi C, Pavarelli C, Salvioli S, Basaglia N. tDCS and Robotics on 
Upper Limb Stroke Rehabilitation: Effect Modification by Stroke Duration and Type of Stroke. 
BioMed Research International, vol. 2016, Article ID 5068127, 8 pages, 2016. 
doi:10.1155/2016/5068127. 

Pubblicazione Scientifica 
Cartabellotta A, Ciuro A, Salvioli S, Da Roit M, Lazzari S, Crainich U, Inclimona F, Serafini F. 
Efficacia dell’esercizio fisico nei pazienti con patologie croniche. Evidence 2016;8(9): e1000152. 

Pubblicazione Scientifica Salvioli S, Guidi M, Marcotulli G. The effectiveness of conservative, non pharmacological 
treatment for plantar heel pain: A systematic review with meta-analysis. The Foot 2017. 

Pubblicazione Scientifica 
Cartabellotta A, Salvioli S. Linee guida per la valutazione e il trattamento di lombalgia e 
sciatalgia. Evidence 2017;9(4): e1000165. 

Pubblicazione Scientifica Salvioli S. RCT: il critical appraisal del gold standard della ricerca. GTM Magazine 2018;2(4-6). 

Pubblicazione Scientifica Cartabellotta A, Salvioli S, Innocenti T, Arioli G. Linee guida per la diagnosi e la terapia delle 
spondiloartriti. Evidence 2018;10(2): e1000178. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma 

 
 

 


