Emanuele Aldo Cavalli
 Indirizzo: via Capo di Mondo 48, 50136, Firenze, Italia
 Indirizzo e-mail: aldoemanuele19@gmail.com
 Numero di telefono: (+39) 3273277759
Sesso: Maschile Data di nascita: 04/05/1997 Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA
[ 25/10/2021 – Attuale ] Fisioterapista

presso Prosperius - Villa Cherubini
Città: Firenze
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Lavoro sia in ambito ambulatoriale con pazienti sub-acuti e cronici, sia in reparto di
riabilitazione con pazienti acuti e sub-acuti.
[ 17/05/2021 – 08/10/2021 ] Fisioterapista

dipendente presso Eremo di Miazzina
Città: Miazzina (VB)
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Lavoro nell'ambito della riabilitazione di pazienti in fase sub-acuta o cronica con
problematiche sia muscolo-scheletriche, sia neurologiche, sia respiratorie.
[ 01/01/2021 – Attuale ] Fisioterapista

Attività di Libero Professionista con P.Iva n°11556270962
Principali attività e responsabilità:
Ho trattato pazienti con problematiche principalmente muscolo-scheletriche a domicilio o
in uno studio medico a Milano.
[ 27/01/2020 – 26/10/2020 ] Fisioterapista

dipendente presso Istituto Clinico Humanitas
Città: Rozzano (MI)
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Ho lavorato principalmente nell'ambito della riabilitazione del paziente con esiti di
impianto di protesi di anca e di ginocchio.
Inoltre ho trattato pazienti nell'ambito della riabilitazione neurologica per 2 mesi, della
riabilitazione cardio-respiratoria per 1 mese e sono stato una settimana nel reparto con
pazienti positivi al virus SARS-CoV-2.
In febbraio, settembre e ottobre 2020 ho assunto il ruolo di tutor di riferimento per gli
studenti in tirocinio clinico e quello di relatore di tesi di Laurea Triennale di una
studentessa durante il periodo da dicembre 2019 a novembre 2020.

1/5

COMPETENZE PROFES‐
SIONALI
Competenze professionali
- Buone competenze professionali acquisite durante i tirocini universitari svolti presso le
seguenti strutture di Milano e hinterland:
Istituto Clinico Humanitas, Rozzano
◦ capacità di valutare e impostare un trattamento riabilitativo in pazienti con esiti di
impianto di protesi d'anca e di ginocchio, in regime di ricovero, e di spalla in regime
ambulatoriale;
◦ capacità di valutare e impostare un trattamento riabilitativo in pazienti non
chirurgici con problematiche muscolo-scheletriche in regime ambulatoriale, tra cui
acquisizione delle tecniche base del massaggio terapeutico e applicazione del
Kinesiotaping;
◦ capacità di valutare e impostare un trattamento riabilitativo in pazienti con
problematiche neurologiche in acuto o subacuto;
◦ capacità di valutare e impostare un trattamento riabilitativo in pazienti con
problematiche cardio-respiratorie;
Casa di Cura Privata del Policlinico, Milano (dal 05/03/18 al 27/04/18)
◦ capacità di valutare e impostare un trattamento riabilitativo in pazienti con
problematiche ortopediche, chirurgiche in condizioni subacute e con
problematiche neurologiche in condizioni subacute e croniche.
- Buone competenze nell'utilizzo delle principali banche dati mediche e dei seguenti
programmi per la ricerca: Endnote, Engauge Digitizer, RevMan acquisite per la scrittura
della tesi in formato di articolo scientifico;

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE
[ 2016 – 2019 ] Diploma di Laurea Triennale (Corso di Laurea in Fisioterapia)

Humanitas University
Indirizzo: Pieve Emanuele (Mi), Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
Tesi in formato di articolo scientifico, dal titolo: "Effects on muscle strength and
hypertrophy of blood flow restriction in subjects with musculoskeletal disorders and
healthy population: a systematic review and meta-analysis".
Voto di Laurea: 110/110
[ 2011 – 2016 ] Diploma di maturità scientifica

Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini
Indirizzo: Milano, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
Voto di Maturità: 83/100

CORSI
[ 20/01/2021 – Attuale ] Corso di formazione professionale per operatore Tuina
Il Tuina è una delle principali tecniche della Medicina Tradizionale Cinese, insieme
all'agopuntura e la fitoterapia
Il corso è di 650 ore, con esame e tesina finale e rilascio di diploma abilitante
Organizzato da Istituto Xing Lin Fu - ASIMTC, diretto da dott.ssa Tian Hong
Viale Tunisia 37, Milano
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[ 16/10/2021 – 08/05/2022 ]

Corso di Alta Formazione all’ASSISTENZA AL LUTTO NORMALE E
PATOLOGICO
Il corso fornisce le competenze necessarie per la gestione del lutto ed è rivolto a
professionisti della relazione d'aiuto
Diretto dal Prof. Francesco Campione, tanatologo e direttore del master in Cure Palliative
per psicologi dell'università di Bologna
Presso Monastero San Leonardo Villa del Palco, Prato
[ 30/03/2019 – 27/06/2021 ] Corso di formazione per insegnanti di Yoga ed Esicasmo
Corso di 500 ore con esame finale e rilascio di diploma abilitante
Organizzato da TuttoèVita Onlus
Via Arcangelo Corelli 33/C, Firenze
[ 24/02/2021 – 28/02/2021 ] Manipolazione Viscerale 1 e 2
Organizzato da Barral Institute Italia, diretto e condotto da R. Bonanzinga
Presso Reale Mutua, Torino
[ 25/03/2019 – 28/03/2019 ] Corso base elementi di chirurgia e riabilitazione della mano
Organizzato da Gruppo MultiMedica, diretto da Prof. G. Pajardi
Presso Palazzo delle Stelline, Milano

ONORIFICENZE E RICO‐
NOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi
Selezionato per merito per un tirocinio presso "Clinica Mobile nel mondo" durante il
corso di Laurea di Fisioterapia presso Humanitas University; dal 16/05/19 al 19/05/19,
circuito di Le Mans, Francia.

CONFERENZE E SEMI‐
NARI
[ 03/10/2018 – 05/10/2018 ] 7° Congresso Nazionale SIGASCOT

Palazzo della Cultura e dei Congressi, Bologna

(BO)
[ 07/06/2018 – 07/06/2018 ] ORTHOSPRITZ

Humanitas University, Pieve Emanuele (MI).

La patologia femoro-rotulea: dalla clinica alla pratica chirurgica.
[ 07/10/2017 – 07/10/2017 ] CARDIOFIT

Humanitas University, Pieve Emanuele (Mi)

Il training fisico nella prevenzione cardiovascolare del soggetto sano, nella riabilitazione
del cardiopatico e nel lungo periodo dopo evento cardiaco.
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ATTIVITÀ SOCIALI E PO‐
LITICHE
[ 04/2020 – 06/2020 ] IO RESTO VICINO A TE
Servizio di ascolto e accompagnamento spirituale al tempo del coronavirus per cui sono
stato formato tramite conferenze online tenute da psicologi e/o professionisti nell'ambito
del fine vita.
Organizzato da TuttoèVita Onlus
Via Arcangelo Corelli 33/C, Firenze

PUBBLICAZIONI

[ 2020 ]

Co-autore di una systematic review pubblicata sulla rivista "Frontiers in
Neurology"
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32903559/
Titolo dell'articolo: "Efficacy and characteristics of the stimuli of Action Observation
Therapy in subjects with Parkinson's disease: a systematic review".

RETI E AFFILIAZIONI
Iscritto all'Albo Professionale dei Fisioterapisti con n° 4380
PATENTE DI GUIDA
Automobile: B

CERTIFICAZIONI
Certificazioni
"Basic Life Support Defibrillation per sanitari" di "Italian Resuscitation Counsil";
19/11/2021, Firenze (Fi).

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:

inglese
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

francese
ASCOLTO A1 LETTURA A1 SCRITTURA A1
PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
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Firenze, 09/08/2022

Emanuele Aldo
Cavalli
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