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    Gianluca De Marco 

 
 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 Fisioterapista, Orthopedic Manual Physical Therapist (OMPT) 

Da oltre 5 anni esperienza nel trattamento di disturbi muscoloscheletrici specifici e nel 

gestione del paziente post chirurgico. Appassionato di sport e viaggi 

 

09/18–alla data attuale 

 

“Terapika Studio Associato di Fisioterapia”, Ferrara (Italia)  

- Trattamento in regime ambulatoriale di tutte le patologie muscoloscheletriche tramite 

utilizzo tecniche di terapia manuale, terapie fisiche ed esercizio terapeutico 

 

 

12/15–alla data attuale  

 

Casa di Cura Santa Maria Maddalena, Occhiobello (Italia)  

-Trattamento fisioterapico in fase acuta di pazienti operati di protesi     d'anca e/o ginocchio 

  

-Trattamento fisioterapico in regime ambulatoriale di problematiche muscolo -scheletriche di 

vario genere 

  

-Trattamento fisioterapico tramite utilizzo di terapie fisiche 

 

 

12/16–alla data attuale 

 

 

Cooperativa Riabilitare, Ferrara (Italia)  

- attività di fisioterapia e riabilitazione domiciliare su richiesta degli utenti 

 

               

                                   

                      2/19–5/21   

 

Aquile American Football team (Italia)  

-Trattamento fisioterapico atleti infortunati 

- Attività di supervisione e riabilitazione in campo 
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9/16– 7/18  Cus Ferrara Rugby, Ferrara  

- attività di fisioterapista presso la prima squadra di rugby di Ferrara, sia in regime 

ambulatoriale per recupero infortuni, che sul campo 

 

9/16–2/17 CIDAS, Ferrara/Poggio Renatico  

- attività di fisioterapia degli ospiti della struttura 

- deambulazione, mobilizzazione e rieducazione funzionale degli ospiti 

 

7/16–9/16 S.P.A.L, Ferrara (Italia)  

- attività di riabilitazione e prevenzione di infortuni durante ritiro pre campionato della 

squadra primavera S.P.A.L 

 

 

2/16–7/16 

 

Casa residenza anziani e di riposo "G. Colombani", Portomaggiore (FE) (Italia)  

-Mobilizzazione e adeguamento postulare ospiti allettati 

-Deambulazione, riattivazione motoria e fisiokinesi terapia degli ospiti 

 

3/16–11/16 

 

LibrAssistenza Soc. Cooperativa Assistenziale, Ferrara (Italia)  

- attività di fisioterapia domiciliare 

 

12/15–11/16 

 

Cooperativa Serena, Ferrara (Italia)  

-trattamento fisioterapico di principali e varie problematiche legate al movimento in pazienti 

anziani 

-Ginnastica di gruppo per riattivazione motoria globale 

 

9/15–5/16 

 

A.S.D Gallo calcio, Poggio Renatico (Italia)  

- attività di fisioterapista e massaggiatore 

 

5/16–6/16 

 

SPRIM Italia, Ferrara (Italia)  

- attività di educazione terapeutica e consulenza fisioterapica presso farmacie comunali 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

 

 

 

 

 

   

   

 

02/2017–12/2018 Master di I livello in fisioterapia muscoloscheletrica, terapia manuale ed 

esercizio terapeutico 
 

Alma Mater Studiorum Bologna (patrocinato da IFOMPT), Bologna (Italia)  

titolo di Orthopedic Manual Physical Therapist  

9/12–11/15 

 

 

 

01/20- alla data attuale 

 

 

 

 

17/10/20-18/10/20 

 

 

 

 

 

 

10/10/19-12/10/19 

Laurea in fisioterapia conseguita con votazione di 110/110 e lode  

Università degli studi di Ferrara, Corso di laurea in Fisioterapia, Ferrara (Italia)  

 

Incarico come co-docente  Master di I livello in fisioterapia muscoloscheletrica, terapia 

manuale ed esercizio terapeutico (Alma Mater Studiorum Bologna) per insegnamento relativo 

a distretti caviglia e lombare/sacroiliaca 

 

Partecipazione al corso “Strenght and conditioning: physiotherapy applied science” 

Roma (RM) 

Corso relativo alla valutazione e trattamento della forza e potenza nei pazienti atleti e non 

 

Partecipazione come relatore al congresso AIRM (Associazione italiana riabilitazione mano) 

2019 con l’intervento “Accuratezza diagnostica dei test clinici per l’esclusione delle red flags 

di gomito: una revisione sistematica” 

Palazzo dei Congressi, Firenze (FI) 

 

31/5/19–2/6/19 Partecipazione al congresso internazionale "Pain science in Motion 2019"  

Campus universitario, Savona (Italia)  

- congresso relativo alle evidenze scientifiche, attualità e strategie di intervento nelle 

patologie muscoloscheletriche e non solo, caratterizzate da dolore cronico 

24/3/18–24/3/18 Partecipazione al congresso "Clinical Expertise in fisioterapia"  

FisioBrain, Rimini (Italia)  

- congresso relativo alle evidenze scientifiche relative alle metodologie di trattamento 

migliori e più valide per il trattamento di specifiche patologie muscoloscheletriche 

12/1/18–12/1/18 partecipazione al congresso "ATTUALITÀ IN AMBITO DI FISIOTERAPIA 

MUSCOLO-SCHELETRICA" 
 

Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)  

12/10/17–13/10/17 Partecipazione al Congresso scientifico internazionale AIFI 2017 

"Therapeutic exercises: foundations, evidences and clinical reasoning in 

physiotherapist practice" 

 

AIFI, Roma (Italia)  

Partecipazione al congresso come uditore e come espositore in occasione della premiazione 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

come primo classificato del concorso "Miglior tesi in fisioterapia" 

25/11/17–26/11/17 Partecipazione al corso "Aiuto, torno/a a casa!". Proposte terapeutiche per la 

persona con emiplegia al domicilio. 
 

Sinergia & Sviluppo srl, Ferrara (Italia)  

18/11/16–20/11/16 Corso Mulligan's concepts: mobilisation with movement, nags, etc.  

Mulligan concept Italia, Milano (Italia)  

22/10/16–22/10/16 Partecipazione a congresso GTM 2016 "New perspectives in the assessment 

and rehabilitation of the shoulder complex 
 

Gruppo terapia manuale- AIFI, Roma (Italia)  

9/4/16–21/5/16 Attestato di partecipazione al corso formativo in manipolazioni vertebrali  

Fisiokinesis, Milano (Italia)  

-tecniche di manipolazione vertebrale di tutti i distretti del rachide (lombosacrale, 

lombare,toracico e cervicale) e relative indicazioni e controindicazioni 

3/6/15–3/6/15 

 

 

 

 

19/5/19 

 

Partecipazione a corso su tecniche di applicazione del kinesiotaping in 

ambito fisioterapico 
 

AUSL Ferrara, Ferrara (Italia)  

 

Partecipazione a incontro formativo “Introduzione all’approccio clinico al paziente con SLA” 

condotto dalla Prof.ssa Maria Rosaria Tola 

 

 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali con persone di tutte le età, avendo avuto a che fare con una 

vasta tipologia di pazienti durante le esperienze di lavoro 

Competenze organizzative e Buone competenze di lavoro in team multidisciplinare, acquisite durante il lavoro preso 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

 

 

 

gestionali numerose cooperative e all'interno dell'ospedale di Santa Maria Maddalena, nonché i tirocini 

presso l'ospedale riabilitativo San Giorgio di Ferrara. Uno dei maggiori punti di forza è la mia 

capacità organizzativa di qualsiasi tipo di attività 

Competenze professionali Specializzato in terapia manuale muscoloscheletrica. Conoscenze teorico-pratiche relative 

alle più frequenti patologie muscolo-scheletriche e neurologiche e alla loro riabilitazione, 

nonché relative al trattamento fisioterapico dei disordini del movimento negli anziani. 

Specializzato nel recupero infortuni traumatici nello sport. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida A1, B 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Appartenenza ad associazioni/gruppi: 

- iscritto ad AIFI (associazione italiana fisioterapisti) numero 057123 

- iscritto n. 5 dell'albo della professione sanitaria di fisioterapista, presso l'Ordine TSRM 

PSTRP di Ferrara 

 

Presentazioni Tesi di laurea sperimentale: Fattibilità, progressione ed efficacia di un circuito riabilitativo 

task oriented domiciliare successivo a trattamento intensivo ospedaliero in pazienti con 

sclerosi multipla (vincitrice concorso miglior tesi in fisioterapia) 

 

Tesi di master di primo livello: Accuratezza diagnostica dei test clinici per la diagnosi delle 

fratture di gomito: una revisione sistematica 

  

  

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

