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

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  RAMIGNI LUCA 

Nazionalità  italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LA FONDAZIONE FONTANA  via F.S. Orologio, 3 -35129, Padova 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS-Organizzazione senza fini di lucro. 
• Tipo di impiego  Community mobilizer 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

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

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
 
 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 Supervisione progetti internazionali, networking, organizzazione eventi  
 
Da Luglio 2004 a Giugno 2009  
Medici con l’Africa CUAMM via S.Francesco 126, 35121 Padova 
 
ONG Sanitaria-cooperazione internazionale 
Capo progetto al St. Martin CSA  P.O. Box 2098 Nyahururu-Kenya 
Fisioterapista e coordinatore del Community Programme for People with Disability. Valutazione 
e impostazione del trattamento abilitativo. Organizzazione e programmazione del lavoro. 
Valutazione e stesura di progetti. Organizzazione e gestione di training. Rapporti con il pubblico. 
 
Dal gennaio 1996 al giugno 2004 e dal settembre 2009 al giugno 2010 

FONDAZIONE ROBERT HOLLMAN via Siena, 1 -35143- Padova  
 
Ente privato Olandese senza fine di lucro. Consulenza e sostegno allo sviluppo del bambino con 
deficit visivo e con eventuali disabilità aggiuntive. 
Fisioterapista 
Lavoro abilitativo con soggetti in età evolutiva. Gestione di gruppi per facilitare l’incontro 
mamma-bambino attraverso esperienze motorie o di baby massage. Formazione interna degli 
operatori. Responsabile dei tirocinanti. Responsabile della vasca per l’abilitazione in acqua.  
 
Dal settembre 1994 al dicembre 1995 

La Nostra Famiglia_sede di Padova_ via Carducci 3  
 
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolge anche attività ONLUS di assistenza 
sanitaria, socio-sanitaria, istruzione e formazione finalizzate in particolare alla cura di persone 
disabili e svantaggiate.  
 
Fisioterapista 
lavoro clinico con soggetti in età evolutiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

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

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazone 

nazionale (se pertinente) 

  
2002-2003 
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Fisioterapia 
Riconoscimento dell’attestato regionale conseguito e conversione del titolo in laurea triennale 
 
Laurea 
 
1991-1994 
Scuola per Terapisti della Riabilitazione “La Nostra Famiglia” sede di Conegliano (TV) 
Corso triennale di formazione per Terapista della Riabilitazione 
Attestato Regionale 
 
1988 
Liceo statale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta 
 
Maestro 
Diploma di Maturità Magistrale 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

La mia storia mi ha portato a riconoscere in me delle capacità certamente difficili da essere 
catalogate in schemi predefiniti. Parlo della capacità di creare e mantenere un buon clima 
nell’ambiente di lavoro, riconoscere e valorizzare chi mi è a fianco, contenere i conflitti 
inevitabilmente presenti nel mondo lavorativo e di coinvolgere le persone. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

ITALIANA 
 
INGLESE 
 
BUONA 
BUONA 
BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

 
La fortuna di aver lavorato  con la disabilità unita all’esperienza in Africa e ad altre esperienze 
personali mi ha permesso di migliorare la mia apertura verso gli altri cercando di non essere 
guidato dal giudizio. L’Ascolto diventa essenziale quando si lavora in equipe multidisciplinare in 
quanto aiuta a focalizzarsi al bene del soggetto di analisi più che al prevalere di una ragione 
sull’altra.  
 

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. 

 
Buona capacità di creare e organizzare eventi. 
Capace di gestire e guidare riunioni di gruppo.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc 

Buona conoscenza degli ausili per l’età evolutiva. Buona capacità nel creare ausili con materiale 
“povero” (Carta, legno, plastica…) 
Buona conoscenza dei principali applicativi “Office”.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc 

Grande passione per la musica, autodidatta della chitarra 
 Buona predisposizione al canto e al ballo 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate 

Ho passato la mia vita a giocare a pallacanestro. Penso che lo sport mi abbia aiutato a riconoscere 
il mio ruolo all’interno dell’equipe di lavoro e nel riconoscere e valorizzare le competenze dei 
colleghi. 
 

PATENTE O PATENTI A, B e patente internazionale 
 




