
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

Indirizzo

Telefono

E-mail

Partita IVA

Nazionalità

Data di nascita

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
• 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

• Date (da – a)

TAPPI GIUSEPPE

italiana
14/05/83

da marzo 2010 a dicembre 2010 
Corso di Perfezionamento in Terapia Manuale presso il Dipartimento di Morfologia Umana 
e Biologia Applicata dell’Università di Pisa
mobilizzazioni, manipolazioni, tecniche di massaggio, pompage, trattamento neuro-
connettivale superficiale e profondo, digitopressione e trigger-point, allungamento 
progressivo dei tessuti, trattamento fasciale, trattamento cranio-sacrale, massaggio psico-
emozionale...  Perfezionamento in Terapia Manuale

da dicembre 2008 a dicembre 2009 
Master di I livello in Fisioterapia Sportiva presso il Dipartimento di Morfologia Umana e 
Biologia Applicata dell’Università di Pisa
terapia manuale, taping neuro-muscolare, terapia fisica strumentale, 
idrokinesiterapia, bendaggio funzionale, prevenzione-chirurgia-trattamento delle patologie 
dei diversi distretti corporei, diagnostica per immagini, teoria dell’allenamento, medicina 
d’urgenza e traumatologia, farmacoterapia, endocrinologia e metabolismo, metodologia della 
ricerca...  
Master in Fisioterapia Sportiva (con voto ottimo)
I livello

da ottobre 2002 ad aprile 2006 
Corso di laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna
fisiologia umana, anatomo-istologia umana, patologia generale, chinesiologia, neurologia 
e riabilitazione, ortopedia/reumatologia e riabilitazione, riabilitazione speciale, pediatria 
e riabilitazione, riabilitazione delle disabilità viscerali, inglese..  
Dottore in Fisioterapia (con voto 110/110)

da settembre 1997 a giugno 2002 



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico “A. Righi”, Cesena 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

matematica, fisica, latino, inglese, filosofia, letteratura italiana, chimica, biologia..

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica (con voto 70/100)

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) da settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Idrokinetik, via dell'industria 14-18, Occhiobello (RO) 

• Tipo di azienda o settore centro di riabilitazione e idrokinesiterapia
• Tipo di impiego fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità terapia manuale, terapia fisica strumentale (TECARterapia, laserterapia, US..), rieducazione e 
recupero funzionale, idokinesiterapia, bendaggio...

• Date (da – a) da luglio 2011 a giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SPAL 1907, Ferrara (FE)

• Tipo di azienda o settore squadra di calcio lega-pro (1a div.) 
• Tipo di impiego fisioterapista (prima squadra)

• Principali mansioni e responsabilità terapia manuale, terapia fisica strumentale (TECARterapia, laserterapia, US..), rieducazione e 
recupero funzionale, TNM, bendaggio, primo soccorso.. 

• Date (da – a) da ottobre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fisiomedical Center, corso del popolo 42/a, Ferrara (FE)

• Tipo di azienda o settore ambulatorio di fisiatria e centro fisioterapico
• Tipo di impiego fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità terapia  manuale,  terapia  fisica  strumentale  (TECARterapia,  laserterapia,  US..),  rieducazione 
funzionale, kinesiterapia.. 

• Date (da – a) da ottobre 2010 a giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SPAL 1907, Ferrara (FE)

• Tipo di azienda o settore squadra di calcio lega-pro (1a div.)
• Tipo di impiego fisioterapista (settore giovanile e prima squadra)

• Principali mansioni e responsabilità terapia manuale, terapia fisica strumentale (TECARterapia, laserterapia, US..), rieducazione e 
recupero funzionale, TNM, bendaggio, primo soccorso.. 

• Date (da – a) da dicembre 2005 a luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio medico associato Dr. Enzo Gualtieri  e Dr.  Francesco Fontana, viale G. Marconi 271, 
Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore ambulatorio privato di medicina dello sport e traumatologia sportiva 
• Tipo di impiego fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità FKT,  massoterapia,  mobilizzazioni  articolari,  IDROKT, TNM,  terapia  fisica  strumentale 
(TECARterapia, laserterapia NeodimioYAG, LPG, SITtherapy..)..

• Date (da – a) da luglio 2004 a giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Carisp82, Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore Squadra del Cesena Basket, categoria B2
• Tipo di impiego Fisioterapista, massaggiatore

• Principali mansioni e responsabilità FKT, massoterapia, mobilizzazioni articolari, allungamento progressivo dei tessuti, bendaggi.. 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati/diplomi ufficiali

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

PATENTE O PATENTI patente A e patente B


