
Curriculum Vitae 

Esperienza 
Lavorativa 

 

Simone Vancini 

Massofisioterapista 

2005-2015 Centro Nuoto Copparo 

Istruttore di Nuoto bambini e adulti 
Allenatore squadra pre-agonistica di nuoto 
Animatore/educatore nei campi estivi (bambini 4-16 anni) 
Assistente bagnanti 
Istruttore di sala pesi 
Personal trainer 

2010-Oggi Idrokinetik Copparo/Occhiobello/Ferrara 

Libero professionista presso Idrokinetik 

Colloqui con i pazienti, anamnesi volte allo sviluppo di piani 
terapeutici. Riabilitazione in acqua calda singola e di gruppo 
Riabilitazione in palestra singola e di gruppo 
Massaggio decontratturante e sportivo 
Mobilizzazioni articolari 
Applicazione di kinesio taping 
Terapie fisiche 
Riequilibrio posturale con pancafit metodo Raggi 
Tecniche di terapia manuale. 

• Tecniche articolari, muscolo-scheletriche
• Tecniche fasciali
• Tecniche carnio-sacrali
• Tecniche viscerali

Gestione del calendario appuntamenti. 
Responsabile dell'organizzazione dei fisioterapisti nella sede di Copparo. 
Lavoro di equipe con medici, fisioterapisti, laureati in scienze motorie. 
Pubblicazione articoli di settore sul sito www.idrokinetik.it 
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       Istruzione 2004 Diploma scuola secondaria superiore Liceo Classico L. Ariosto Ferrara 

2005 Istruttore di nuoto UISP 

2008 Laurea in Scienze Motorie indirizzo riabilitativo preventivo 

2009 Corso Istruttore Fitness primo livello specializzato in body building, cardio fitness, circuit 
training 

2011 Diploma Triennale Massaggiatore Massofisioterapista istituto E. Fermi Perugia 

2011 Corso Pancafit metodo Raggi, Posturalmed Milano 

2012 Corso Kinesio Taping neuromuscolare, Bologna 

2014 Corso biennale Istututo Italiano Terapia Manuale I.I.T.M.  Bologna 

Iscritto alla scuola di Osteopatia OSCE, Spine Center Bologna da Settembre 2015 

Capacità 

Lingue 

Informazioni 
aggiuntive 

Hobby 

 Elaborazione di un percorso riabilitativo 

Utilizzo delle tecniche di medicina manuale, muscolo scheletrico, articolare, fasciale, cranio 
sacrale, viscerale. 

Elaborazione di una scheda di allenamento 

Utilizzo elettromedicali (tecar, laser, ultrasuoni, tens, elettrostimolazione, ionoforesi) 

Utilizzo del computer, sistemi operativi windows e mac OSX. Programmi: Office (word), Adobe 
(photoshop, lightroom, premiere, audition, illustrator) 

Inglese-fluente 

Francese-buono 

Tedesco-elementare 

Continuo aggiornamento e studio dell’anatomia umana, delle nuove tecniche di riabilitazione 
e cura della persona. Miglioramento delle tecniche fisioterapiche e studio delle tecniche 
osteopatiche. 

Musica, fotografia, sport 
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