Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Zimoli

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2001 ad oggi

Fisioterapista, libero professionista, presso proprio studio professionale.
Sono titolare dello studio associato di fisioterapia “Centro Fenice” sito a Schio (VI) in piazza Falcone
Borsellino, 12
▪
Ricevo quotidianamente sia pazienti con problematiche muscoloscheletriche che
neurologiche
Attività o settore Attività clinica in ambito di riabilitazione neuromotoria

Dal 2005 ad oggi

Attività didattico formativo universitaria specifica nella riabilitazione del disordini del
distretto cervicale
Master Universitario di 1°livello in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici, Università di Genova,
Campus di Savona
▪
▪
▪
▪

Da giugno 2012 ad oggi

Dal 2005 al 2009 collaboratore alla docenza nella riabilitazione del distretto cervicale
Dal 2009 al 2010 docente a contratto riabilitazione del distretto toracico e cervicale
Dal 2011 ad oggi docente a contratto responsabile della riabilitazione del distretto
Cervicale

Docente Universitario a contratto CdL Magistrale in “Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie”
CdL Magistrale in Scienze Riabilitative, Università degli studi di Verona

Dal 2007 ad oggi

Docente Universitario a contratto nel Corso di Laurea triennale di Fisioterapia
CdL di Fisioterapia Università degli studi di Verona, sede di Vicenza

▪
▪
▪

Dal 2012 ad oggi docenza “Terapia Manuale Integrata” (2 CFU)
Dal 2007 al 2012 “Procedure di valutazione funzionale”(2 CFU) e
“Protesiologia ed ortesiologia (1 CFU).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007

Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie della
riabilitazione
Università di Padova

2005

OMPT - Master Universitario di 1°livello in Riabilitazione dei Disordini
Muscoloscheletrici
Università di Genova

2003

Laurea triennale in Fisioterapia
Università di Padova

1999

Diploma Universitario di Fisioterapista
Università di Brescia

1992

Maturità Scientifica
Liceo scientifico N.Tron di Schio (VI)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

B1

B1

Capacità e competenze sociali

Dal 2002 ad oggi sono collaboratore continuativo esterno con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
(A.I.S.M.) sezione di Vicenza, nella riabilitazione di pazienti con Sclerosi Multipla. In tale ruolo ho
svolto attività di tutoraggio nella formazione di vari fisioterapisti neolaureati per l’avviamento alla
riabilitazione domiciliare in Sclerosi Multipla Nel 2010 sono stato socio fondatore della Società italiana
di Fisioterapia (SIF)

Competenze organizzative e
gestionali

Dal 2003 al 2008 sono stato Presidente Provinciale dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)
sezione di Vicenza, durante tale periodo ho organizzato e curato la parte scientifica di diversi corsi per
fisioterapisti
Dal 2005 al 2010 sono stato membro del Consiglio Direttivo del GTM-AIFI (Gruppo di Interesse
Specialistico di Terapia Manuale) che rappresenta l’Italia all’interno dell’IFOMT (International
Federation Orthopaedic Manipulative Therapists); durante tale periodo ho curato la parte scientifica
del Gruppo di Terapia Manuale

Competenze informatiche

Buone capacità nell’utilizzo del PC (word, excel, power point ...) e di un buon numero di applicativi
utilizzabili al fine di didattica

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività didattica negli ultimi anni

Insegnamenti a contratto presso il Master universitario di 1 livello in: Terapia Manuale e
riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici - Università di Genova.
•
Nel 2005 ho svolto attività di Collaboratore alla docenza con il corpo Docente del Master di
I°livello in Terapia Manuale e “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova, con mansioni di Didattica frontale, Assistenza alla docenza nelle parti pratiche,
Tutoraggio nella pratica clinica degli studenti, Monitoraggio nella stesura delle loro tesi finali,
ed Abilitazione allo svolgimento dell’ esame finale del Master.
•
Nel 2006 ho svolto attività di Collaboratore alla docenza con il corpo Docente del Master di
I°livello in Terapia Manuale e “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova, con mansioni di Didattica frontale, Assistenza alla docenza nelle parti pratiche,
Tutoraggio nella pratica clinica degli studenti, Monitoraggio nella stesura delle loro tesi finali,
ed Abilitazione allo svolgimento dell’ esame finale del Master.
•
Nel 2007 ho svolto attività di Collaboratore alla docenza con il corpo Docente del Master di
I°livello in Terapia Manuale e “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova, con mansioni di Didattica frontale, Assistenza alla docenza nelle parti pratiche,
Tutoraggio nella pratica clinica degli studenti, Monitoraggio nella stesura delle loro tesi finali,
ed Abilitazione allo svolgimento dell’ esame finale del Master.
•
Nel 2008 ho svolto attività di Collaboratore alla docenza con il corpo Docente del Master di
I°livello in Terapia Manuale e “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova, con mansioni di Didattica frontale, Assistenza alla docenza nelle parti pratiche,
Tutoraggio nella pratica clinica degli studenti, Monitoraggio nella stesura delle loro tesi finali,
ed Abilitazione allo svolgimento dell’ esame finale del Master.
•
Nel 2009, in qualità di Docente a contratto, ho svolto l’ insegnamento di 35 ore complessive
in “ Teoria Metodologia e Pratica Clinica della Terapia Manuale” sul distretto Toraco-lombare
presso il Master di I°livello in “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova.
•
Nel 2009 ho svolto inoltre attività di Collaboratore alla docenza con il corpo Docente del
Master di I°livello in Terapia Manuale e “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici”
dell’Università di Genova, con mansioni di Didattica frontale, 3Assistenza alla docenza nelle
parti pratiche, Tutoraggio nella pratica clinica degli studenti, Monitoraggio nella stesura delle
loro tesi finali, ed Abilitazione allo svolgimento dell’ esame finale del Master.
•
Nel 2010, in qualità di Docente a contratto, ho svolto l’insegnamento di 70 ore complessive
in “ Teoria Metodologia e Pratica Clinica della Terapia Manuale” sul distretto Cervicale
presso il Master di I°livello in “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova.
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Nel 2011, in qualità di Docente a contratto, ho svolto l’insegnamento di 70 ore complessive
in “ Teoria Metodologia e Pratica Clinica della Terapia Manuale” sul distretto Cervicale
presso il Master di I°livello in “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova
•
Nel 2012, in qualità di Docente a contratto, ho svolto l’insegnamento di 70 ore complessive
in “ Teoria Metodologia e Pratica Clinica della Terapia Manuale” sul distretto Cervicale
presso il Master di I°livello in “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova
•
Nel 2013, in qualità di Docente a contratto, ho svolto l’insegnamento di 63 ore complessive
in “ Teoria Metodologia e Pratica Clinica della Terapia Manuale” sul distretto Cervicale
presso il Master di I°livello in “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova
•
Nel 2014, in qualità di Docente a contratto, ho svolto l’insegnamento di 63 ore complessive
in “ Teoria Metodologia e Pratica Clinica della Terapia Manuale” sul distretto Cervicale
presso il Master di I°livello in “Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università
di Genova
Insegnamenti a contratto presso Corso di laurea in Fisioterapia - Università di Verona.
•
Nel 2007 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Protesiologia ed
Ortesiologia”(10 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di laurea in
Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
•
Nel 2008 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Protesiologia ed
Ortesiologia”(10 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di laurea in
Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
•
Nel 2009 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Protesiologia ed
Ortesiologia”(12 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di laurea in
Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
•
Nel 2009 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Procedure di
Valutazione Funzionale”(12 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di
laurea in Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
•
Nel 2010 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Terapia Manuale
Integrata”(24 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di laurea in
Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
•
Nel 2011 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Terapia Manuale
Integrata”(24 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di laurea in
Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
•
Nel 2012 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Terapia Manuale
Integrata”(24 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di laurea in
Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
•
Nel 2012 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Metodologia della
riabilitazione basata sulle prove di efficacia” (24 ore) del C.I. di “Metodologia della Ricerca
Applicata”, presso il corso di Laurea Magistrale di Scienze Riabilitative delle professioni
sanitarie ’Università di Verona.
•
Nel 2013 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Terapia Manuale
Integrata”(24 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di laurea in
Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
•
Nel 2014 ho svolto, in qualità di Docente a contratto, l’insegnamento “Terapia Manuale
Integrata”(24 ore) del C.I. di “Tecniche riabilitative speciali”, presso il corso di laurea in
Fisioterapia sede di Vicenza, dell’Università di Verona.
Altre docenze - Relazioni a corsi, convegni , congressi
•
Nel 2006 Relatore al III Corso Nazionale del Cenacolo Odontostomatologico Italiano
dell’Associazione di Odontoiatria Generale (COI-AIOG) per medici dal titolo: Patologie di
confine del distretto cranio cervicale” Aqui Terme (AL), promosso dal C.O.I- A.I.O.G, durata
30 minuti
•
Nel 2006, Docente al corso ECM per fisioterapisti “L’inquadramento riabilitativo del colpo di
frusta (Whiplash) e dei disordini ad esso associati”, promosso dall’ ULSS 12 di Mestre (VE),
sede presso ULSS di Maestre, durata 9 ore
•
Nel 2007, Docente al corso ECM per fisioterapisti “L’inquadramento del dolore cervicale”,
Treviso promosso da A.I.FI. Treviso, durata 2 ore
•
Nel 2008, Docente al corso per fisioterapisti “L’inquadramento delle cervicalgie”, Rovigo
promosso da A.I.FI. Rovigo, durata 5 ore
•
Nel 2010 Docente al corso ECM per fisioterapisti “L’inquadramento riabilitativo della
•
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•
•
•
Attività di aggiornamento
pertinenti agli insegnamenti

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Corsi di formazione alla didattica

•

•
•

•

Andrea Zimoli

cervicalgia”, promosso dall’ ULSS 5 Ovest Vicentino (VI), sede presso Ospedale di Lonigo
(VI) durata:12 ore.
Nel 2012 Docente al corso ECM per fisioterapisti “L’inquadramento del Quadrante
Superiore”, promosso dall’ ASL 3 TO, sede Collegno (TO), durata:12 ore.
Nel 2013 Relatore al convegno regionale A.I.FI. Veneto “L’interdipendenza regionale”:
(relazione + 2 workshop) promosso dall’ AIFI Veneto, durata:4 ore.
Nel 2013 Docente al corso ECM per fisioterapisti “La cefalea cervicogenica: il ruolo della
terapia manuale”, promosso da SPES, sede Campus universitario di Savona, durata:12 ore.
Nel 2007 IV Convegno Internazionale Advances in Manual Theraphy e Sport Rehabilitation,
Alassio (SV) dal titolo:“Prevenzione e riabilitazione delle lesioni nello sportivo Junior e
Senior” promosso dal Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici, Università di
Genova. (16 ore)
Nel 2007 Congresso Internazionale, Roma “Evidence Based Pratice in Physical Therapy”
promosso da A.I.FI Nazionale, (24 ore).
Nel 2007 V Congresso Nazionale del Gruppo di Terapia Manuale; Desenzano del
Garda:”Le lesioni muscolari e tendinee” promosso da GTM/AIFI, (9 ore)
Nel 2008 Corso dal titolo “ Pianificare e condurre una ricerca clinica: cosa è necessario
conoscere per ottenere la pubblicazione del proprio lavoro” Docente Prof. Daniel Riddle,
masterboard della rivista Physical Therapy dell’ APTA (Associazione Americana di
Fisioterapia) (18 ore).
Nel 2008 VI Congresso Nazionale del Gruppo di Terapia Manuale; Parma: ”Aggiornamenti
sul Colpo di Frusta (Whiplash Up date II, EBP approach)” promosso da GTM/AIFI, (9 ore)
Nel 2009 Corso di aggiornamento interdisciplinare, Padova; La Riabilitazione del paziente
affetto da Sclerosi Multipla con spasticità, promosso dall’ A.I.S.M Nazionale (15 ore)
Nel 2009 VII Congresso Nazionale del Gruppo di Terapia Manuale; Savona: ”L’instabilità
articolare” promosso da GTM/AIFI, (9 ore)
Nel 2010 Corso di aggiornamento, Lugano; l’ utilizzo dell’elettromiografia di superficie
(SEMG) nella ricerca in riabilitazione, promosso da Università Svizzere SUPSI (16ore)
Nel 2010 VIII Congresso Nazionale del Gruppo di Terapia Manuale, Rezzato (BS): “ Il ruolo
della Terapia manuale nelle patologie articolari e tendinee”, promosso da GTM/AIFI, (9 ore)
Nel 2011 Corso di aggiornamento, Montichiari (BS); Dr. J. Dunning: Manipolazioni ad alta
velocità della colonna cervicale, toracica, lombare e sacro iliaca, promosso da Spinal
Manipolative Institute, American Accademy of Manipolative Therapy. (16 ore)
Nel 2012 Corso di aggiornamento, Savona (SV); Dott. Aldo Ciuro “Evidence Based Clinical
Pratice (EBCP)”, promosso da SPES- scpa (32 ore)
Nel 2013 Corso di aggiornamento, Savona (SV); Marco Minacci: “Approfondimento delle
tecniche di Manipolazione Vertebrale” (9 ore)
Nel 2014 Corso di aggiornamento, Savona (SV); Prof. Jo Nijs “Modern pain neuroscience in
manual therapy practice: Thinking beyond muscles and joints” (9 ore)
Nel 2015 Corso di aggiornamento, Savona (SV); Prof.Alberto Gallace “In touch with the
future: The sense of touch from cognitive neuroscience to virtual reality” (9 ore)
Collaborazione attiva dal 2005 al 2007 al progetto ELFI (E-Learning in Fisioterapia) nella
progettazione dei moduli didattici. ELFI è un progetto di formazione a distanza FAD per l’
insegnamento dell’Evidence Based Medicine ai fisioterapisti, nato dalla collaborazione tra l’
Università di Genova e il Centro Nazionale della Ricerca nella comunicazione (C.N.R. di
Genova).
Un parte consistente dei programmi di studio della Laurea Magistrale che ho conseguito dal
2005 al 2007, presso l’Università,di Padova erano finalizzati alla formazione e alla didattica.
Nel 2008 ho frequentato un Corso di Formazione (45 ore): “Metodologie e buone pratiche
per l’instructional design e la gestione dei processi comunicativi nella didattica d’aula della
Evidence Based Physioterapy” Promosso dal: Master in Riabilitazione dei disordini muscolo
scheletrici- Università degli Studi di Genova in collaborazione con il Centro Nazionale della
Ricerca nella comunicazione (C.N.R. di Genova).
Nel 2010 ho frequentato 2 seminari di aggiornamento sulla formazione e sulla
microprogettazione didattica riservati ai Docenti del Master di I° livello in “Riabilitazione dei
Disordini Muscolo Scheletrici” dell’Università di Genova
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•

•

•
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Nel 2007 co-autore nella stesura dei capitoli sul distretto cervicale della TERZA Edizione del
Testo utilizzato dal Master dei Disordini Muscoloscheletrici – Università di Genova, dal titolo:
“Atlante delle Tecniche di Terapia Manuale”.
Nel 2010 co-autore nella stesura dei capitoli sul distretto cervicale della QUARTA Edizione
del Testo utilizzato dal Master dei Disordini Muscoloscheletrici – Università di Genova, dal
titolo: “Atlante delle Tecniche di Terapia Manuale”.
Nel 2010 co-Autore del progetto formativo con UTET (Torino) per la realizzazione di un DVD
interattivo sulla riabilitazione integrata del rachide cervicale dal titolo: MED TUTOR
FISIOTERAPIA Unit 3: “ LA CERVICALGIA”
Nel 2011 co-autore dell’articolo: Effect of attentional focus instructions on motor learning and
performance of patients with Central Nervous System and Musculoskeletal. A systematic
review” che è già stato accettato e sarà pubblicato su Italian Journal of Physiotherapy.
Nel 2013 co-editor e autore del libro edito da EDRA MASSON (Milano) sulla Riabilitazione
del rachide cervicale dal titolo: IL DOLORE CERVICALE: GUIDA ALLA VALUTAZIONE E
AL TRATTAMENTO.

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)".

Data 15/15/2015

Firma _____________________________________________
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