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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  Marco Martinelli 

Indirizzo  Piazza della Pace 5, Bologna (BO)  40134 

Telefono  3471320215 

Fax   

E-mail  dilottare@email.it 

 

Nazionalità   

 

Data e luogo di nascita  Modena, 20/06/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di riabilitazione AXIA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento pazienti ortopedici e neurologici, gestione del personale, amministratore. 

 

• Date (da – a) 

  

 1997-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Poliambulatorio Check-up Center 

• Tipo di azienda o settore  Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

 

 

ISTRUZIONE SECONDARIA E 

UNIVERSITARIA 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 1992 

 

Conseguimento  del  Diploma  di  Scuola  media  superiore  come  Economo-

Dietista all'Istituto Tecnico F. Selmi di Modena con la votazione di 60/60 

Diploma di economo-dietista 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Qualifica conseguita 

 1996 

 

Conseguimento  del  Diploma  Universitario  in  "Terapia  della  Riabilitazione"  

presso l'Università  degli  Studi   di  Modena  con  la  votazione  di  110\110  e  

lode  e  con  la presentazione della tesi "Lesioni capsulo-legamentose 
dell'articolazione tibio- tarsica" 

 

Fisioterapista 
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• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

 2005/2006 

 

Master universitario in “Tecnologie per la qualità della vita” presso l’Unversità 
degli studi di Bologna 

 
 

FORMAZIONE PRINCIPALE 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 
 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

  

 

05/2002 

"Corso Bobath Base: valutazione e trattamento del paziente emiplegico" 

 

2004 

Corso teorico pratico per Fisioterapisti senza Frontiere: Bendaggi, gessi e 
ortesi negli esiti della patologia ortopedica e traumatologica nei paesi in via di 
sviluppo. 

 

2006 

Master universitario in “Tecnologie per la qualità della vita” organizzato dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione  

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di formazione 

 2006/2007 

Corso Maitland Livello 1 

 

2007 

Approfondimento Concetto Bobath: Aiuto torno a casa: proposte terapeutiche 
per il paziente emiplegico a domicilio 

 

2008 

Corso Maitland Livello 2° 

 

 

2009 
Radiologia Clinica ed Ortopedia Applicata 
 
 

2011 
La presa in carico della disfagia neurologica in un approccio globale 
 
 

2012 
Ipertonia muscolare e disautonomia: corretta gestione della spasticità nella 
disabilità cronica 

 

2012 
A me gli occhi : attenzione e istruzioni per l'uso  
 

2014 
Fasciature elastiche propriocettive (f.el.p.) 

 

 

2014 
Riabilitazione Respiratoria Al Domicilio 

 

2015 
Disfunzioni Di Spalla: Esercitazione Di Valutazione E Trattamento 
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DOCENZE 

 

 2005: Interventi interdisciplinari di riabilitazione: Gli assistenti supportano il 
progetto riabilitativo (per gruppo di lavoro di OSS e ADB) 
 
2006:  Gestione della persona con disabilità al domicilio (per OSS e ADB) 
 
2007: "Posso andare in bagno?”: proposte per l'adattamento del bagno 
 
2008: “Questa casa non e’ una prigione!": teoria e pratica del superamento 
delle barriere verticali 
 
2010: “La persona disabile al domicilio” Proposte per una gestione efficiente del 
rapporto persona-abitazione – presso il corso di Terapia Occupazionale 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia 
 
2011: Modulo FAD (Formazione a Distanza) “La persona disabile al domicilio: 
L'adattamento dell'ambiente” 
 
2012: La gestione della mobilità dell'utente in RSA – Palazzolo sull'Oglio 
 
2012: L'intervento riabilitativo al domicilio – Fondaz. Molina – Varese 
 
2012: Modulo FAD (Formazione a Distanza) “La persona disabile al domicilio: Il 
terapista domiciliare ed i care-givers” 
 
2014: Docenza al “Corso per assistenti famigliari” della cooperativa Universo 
Famiglia 
 
2015: Docenza (12 ore) al Corso di specializzazione per OSS dell'associazione 
Seneca 
 
Attività di tutoraggio ai tirocini degli studenti del Corso di Fisioterapia 
dell’Università degli Studi di Bologna ed al Corso di Terapia Occupazionale 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia 
 
 

   

                                          
                         

 

 

• Capacità di lettura 

  

Buona                                  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona                                  Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente                           Ottima 

 

 

PRIMA LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 

 

Inglese                                Spagnolo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Gestione del personale 

Amministratore di cooperativa con compiti di gestione del budget del settore 
neuromotorio del centro di riabilitazione AXIA 

Mi occupo di formazione inerente la gestione dell'ambiente domiciliare e le 
tecniche di movimentazione delle persone. 

 

Membro del gruppo dei Fisioterapisti Senza Frontiere in qualità di responsabile 
della comunicazione. Come FSF ci occupiamo di formazione ed informazione 
sulla tematica della riabilitazione nei PVS. 

 

Collaboro da circa 7 anni con l’Ass. di Solidarietà con il Popolo Saharawi RIO 
de ORO. Coordino il Progetto Fisioterapia dell'associazione che ha gli obiettivi 
di organizzare nei campi profughi Saharawi l'attività di riabilitazione, e di 
formare  il personale locale. Il progetto è tuttora in corso. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo dei principali programmi del pacchetto Office, progettazione di siti 
web, gestione di mailing list. 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ho viaggiato molto specie in PVS in Asia, Africa e America Latina, a piedi e 
soprattutto in bicicletta. Vado spesso in montagna e tra gli interessi ci sono il 
cinema, il teatro, i concerti. 

 

PATENTE   B 

 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente 

 

 

Data 15.06.16        Firma 


