
 

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCHINCAGLIA   NICOLA 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/06/1989 
   

                PROFESSIONE                                    Fisioterapista, iscritto all’ordine TSRM e PSTRP nell’albo professionale dei fisioterapisti della 
regione Emilia-Romagna. 
Allenatore e Responsabile settore giovanile di pallacanestro, tesserato presso la FIP 
(federazione italiana pallacanestro) con n° di tessera 035498. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
  

• Date (da – a)  01/12/020 – 30/11/2021 

• Nome dell’azienda e città  Azienda universitaria-ospedaliera di Ferrara 

• Tipo di società/ settore di attività  UMR (unità medicina riabilitativa) – Unità operativa di Genetica Medica 

• Posizione lavorativa  Fisioterapista ricercatore – Study Coordinator 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati per ricerca con tema: “Valutazione misure outcome motorie in pazienti con 
Distrofia muscolare di Duchenne arruolati in trial clinici con oligonucleotidi antisenso” 

   

• Date (da – a)  01/08/2019 – 31/01/2020 , 01/06/2020 – 31/08/2020 

• Nome dell’azienda e città  Azienda universitaria-ospedaliera di Ferrara 

• Tipo di società/ settore di attività  UMR (unità medicina riabilitativa) 

• Posizione lavorativa  Fisioterapista ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati per ricerca con tema: “Studio pilota per la definizione di una metodologia di 
rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione” 

   

• Date (da – a)  06/05/2019 – 31/05/2019  

• Nome dell’azienda e città  Residence Service - CIDAS  

• Tipo di società/ settore di attività  Cooperativa sociale – Casa di riposo per anziani 

• Posizione lavorativa  Fisioterapista con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di fisioterapia con persone anziane  

   

• Date (da – a)  Agosto 2018 – Novembre 2018  

• Nome dell’azienda e città  AUSL di Ferrara  

• Tipo di società/ settore di attività  AUSL – UONPIA (unità operativa di neuropsichiatria infanzia e adolescenza) 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di raccolta dati per studio osservazionale (tesi di ricerca) inerente allo sviluppo posturo-
motorio nei bambini con disturbo dello spettro autistico sotto i 42 mesi di età 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di fisioterapia in età evolutiva con bambini con patologie di natura neuropsichiatrica 
(ADHD, DSA), neurologica (PCI) e genetica (Distrofie muscolari, malattie mitocondriali). 

   

• Date (da – a)  Maggio 2018  

• Nome dell’azienda e città  AUSL di Ferrara - Ospedale di Cona 

• Tipo di società/ settore di attività  AUSL – Servizio acuti 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 
 

 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 (si allega fotocopia documento di identità 
valido). Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 
76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 
falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 
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• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di fisioterapia respiratoria e muscoloscheletrica in pazienti ricoverati presso il reparto di 
reumatologia, chirurgia toracica, chirurgia generale, medicina interna, pneumologia, malattie 
infettive. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2018 – Aprile 2018  

• Nome dell’azienda e città  AUSL di Ferrara  

• Tipo di società/ settore di attività  AUSL – Centro di riabilitazione S. Giorgio (unità operativa di medicina riabilitativa) 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di fisioterapia in ambito neurologico (pazienti con esiti di Ictus, trauma cranico, lesioni 
midollari, polineuropatie radicolari). 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2018  

• Nome dell’azienda e città  Studio associato di fisioterapia Andreotti-Margelli 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio di libera professione – Fisioterapia muscolo-scheletrica 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di fisioterapia in ambito ortopedico, sportivo e preventivo (diagnosi e trattamento). 

   

• Date (da – a)  Agosto 2017  

• Nome dell’azienda e città  AUSL di Ferrara  

• Tipo di società/ settore di attività  AUSL – Centro di riabilitazione S. Giorgio (unità gravi cerebrolesioni) 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di fisioterapia in ambito neurologico (pazienti con esiti di Ictus, trauma cranico, lesioni 
midollari, polineuropatie radicolari). 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Febbraio 2017  

• Nome dell’azienda e città  AUSL di Ferrara  

• Tipo di società/ settore di attività  AUSL – Centro di riabilitazione S. Giorgio (servizio ambulatoriale muscolo-scheletrico) 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di fisioterapia in ambito muscolo-scheletrico. 

   

• Date (da – a)  Agosto 2011 – in corso  

• Nome dell’azienda e città  ASD Scuola Basket Ferrara 

• Tipo di società/ settore di attività  Associazione sportiva dilettantistica 

• Posizione lavorativa  Allenatore e co-responsabile del settore giovanile (dal 2018) 

• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore di pallacanestro giovanile e senior non professionisti 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Giugno 2017  

• Nome dell’azienda e città  FIP (federazione italiana pallacanestro) 

• Tipo di società/ settore di attività  Federazione sportiva affiliata al CONI 

• Posizione lavorativa  Allenatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore presso i centri tecnici federali dell’Emilia-Romagna, assistente allenatore della 
selezione regionale dell’Emilia Romagna. 

   

• Date (da – a)  Agosto 2011 – Giugno 2014 

• Nome dell’azienda e città  Pallacanestro Ferrara 

• Tipo di società/ settore di attività  Società sportiva professionistica 

• Posizione lavorativa  Assistente allenatore di squadra professionistica militante nel campionato di Legadue 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di allenatore di pallacanestro in squadra senior professionistica 

   

• Date (da – a)  Agosto 2007 –  Giugno 2011 

• Nome dell’azienda e città  Basket Club Ferrara 
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• Tipo di società/ settore di attività  Società sportiva professionistica 

• Posizione lavorativa  Allenatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore di pallacanestro giovanile e assistente allenatore squadra professionistica militante in 
Legadue (anno sportivo 2010/2011) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al)  Settembre 2015 – Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Ferrara 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Fisioterapia 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea triennale delle professioni sanitarie abilitante alla professione di fisioterapista  

• Titolo tesi  Lo sviluppo posturo-motorio nei bambini con disturbo dello spettro autistico: studio 
osservazionale attraverso la somministrazione della scala Bayley-III 

• Valutazione  110/110 

   

• Date (dal – al)  Settembre 2009 – Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Ferrara 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scienze biologiche 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea triennale  

• Titolo tesi  Studio epidemiologico trasversale sulla distribuzione della leucemia linfatica cronica nella 
popolazione della provincia di Ferrara: utilizzo della citofluorimetria a flusso come metodo di 
indagine delle patologie linfoproliferative a cellule B-clonali. 

• Valutazione  96/110 

   

• Date (dal – al)  Settembre 2020 –  in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Pavia 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Neurobiologia 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea magistrale 

• Titolo tesi   

• Valutazione   

   

• Date (dal – al)  Settembre 2003 – Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico L. Ariosto   

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scientifico sperimentale 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di scuola superiore 

• Valutazione  94/100 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

CONVEGNI 
  

• Nome e tipo di corso  “MI PRENDO CURA DI TE”, stare accanto ai bambini e ai loro genitori in ospedale e nei percorsi 
di malattia (convegno e ciclo di incontri sul tema della presa in cura dei pazienti pediatrici) 

• Data e luogo  Ferrara, 09/03/2019, Ospedale di Cona. 

• Nome e tipo di corso  “LA DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE”: Trattamento e presa in carico del paziente 
pediatrico nel settore di riabilitazione. 

• Data e luogo  Ferrara, 20/11/2019, Ospedale di Cona. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE                   INGLESE 
   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 L’ESPERIENZA DEI TIROCINI SVOLTI DURANTE IL PERIODO UNIVERSITARIO IN STRUTTURE SPECIALIZZATE 

MI HANNO PERMESSO DI SVILUPPARE CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM MULTIPROFESSIONALI; INOLTRE MI 

HA PERMESSO DI SVILUPPARE UNA COMUNICAZIONE EMPATICA NEI CONFRONTI DI PAZIENTI E FAMIGLIARI. 

IL RUOLO DI ALLENATORE CHE RICOPRO DAL 2007 MI HA PERMESSO DI SVILUPPARE CAPACITÀ 

COMUNICATIVE E RELAZIONALI NEI CONFRONTI DI BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI. 

IL RUOLO DI CO-RESPONSABILE DI UN SETTORE GIOVANILE MI STA PERMETTENDO DI ACQUISIRE BUONE 

CAPACITÀ DI RELAZIONE CON ENTI PUBBLICI, DIRIGENTI DI ALTRE SOCIETÀ, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

ALTRE AZIENDE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 L’ESPERIENZA ACQUISITA COME ALLENATORE MI HA PERMESSO DI SVILUPPARE BUONE CAPACITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN GRUPPO, SIA DI BAMBINI, CHE ADOLESCENTI E ADULTI. 

IL RUOLO DI CO-RESPONSABILE DI UN SETTORE GIOVANILE MI STA PERMETTENDO DI ACQUISIRE CAPACITÀ 

DI ORGANIZZARE  E COORDINARE IL LAVORO DI COLLEGHI ANCHE IN CONTESTI COMPLESSI. 

CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL LAVORO CON LO STUDIO: DURANTE GLI ANNI UNIVERSITARI HO SEMPRE 

PRATICATO L’ ATTIVITÀ DI ALLENATORE E DURANTE LA STAGIONE ESTIVA HO SVOLTO LAVORI DI VARIO 

GENERE (BARISTA, CAMERIERE, BAGNINO, RECEPTIONIST). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 CAPACITÀ DI UTILIZZARE STRUMENTI ELETTROMEDICALI PER FISIOTERAPIA (LASER, ULTRASUONI, ONDE 
D’URTO, TENS, TECAR, ELETTROSTIMOLATORI). 
CAPACITÀ DI UTILIZZARE LE PRINCIPALI MACCHINE PER FITNESS E MUSCOLAZIONE. 
CAPACITÀ DI UTILIZZARE EXCEL, WORD, POWER-POINT. COMPETENZE BASE DI SOCIAL MEDIA MARKETING. 
CAPACITÀ DI UTILIZZARE INTERNET E NELLO SPECIFICO I MOTORI DI RICERCA MOZZILLA FIREFOX, 
INTERNET EXPLORER E GOOGLE CHROME. 

CAPACITÀ DI UTILIZZARE I PRINCIPALI DATABASE DI RICERCA SCIENTIFICA: PUBMED, PEDRO, COCHRANE 
LIBRARY. 

 

PATENTE O PATENTI  B, automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono intenzionato a perfezionare e implementare le mie competenze e capacità seguendo corsi 
di formazione, master universitari e specializzazioni universitarie, sia nel ramo fisioterapico (in 
particolare nella riabilitazione pediatrica e nel management sanitario), che nel ramo delle 
scienze biologiche (neuroscienze e nutrizione). 

 
 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

  


