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Titoli di studio 
 

 
Ottobre 2010 Master Universitario in “Riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici” conseguita 

presso l’Università degli Studi Genova (Alta formazione in terapia manuale). 

 

Dicembre 2008 
 

Laurea Magistrale (specialistica) in Scienze della Riabilitazione conseguita presso 
l’Università “Tor Vergata” di Roma. Titolo tesi: “La Carta dei servizi sanitari come 
strumento di comunicazione”. 
 

Marzo 2006 Laurea in Fisioterapia conseguita presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti.  
Titolo tesi “Rieducazione funzionale del ginocchio operato di ricostruzione del 
legamento crociato anteriore”. 
 

Giugno 2002 Diploma di scuola media superiore conseguito presso il Liceo Scientifico 
“B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto. 
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Esperienze professionali 
 
 
 

Aprile 2010 – oggi Libera professione nello studio di proprietà a San Benedetto del 
Tronto,Via Leone Curzi, 5. 

12 Settembre 2016 – 23 
dicembre 2016 

Contratto da dipendente a tempo determinato presso la casa di cura 
Villa Anna – San Benedetto del Tronto 

Gennaio 2013 – Luglio 2013 Insegnante di pilates terapeutico presso la palestra 300 fitness studio 
– San Benedetto del Tronto 

Novembre 2013 – Giugno 2014 Insegnante di pilates terapeutico presso la palestra body line – San 
Benedetto del Tronto 

Giugno 2011 – Gennaio 2012 Collaborazione con lo studio fisioterapico Lovanium del dott. Frank 
Musarra (Pesaro) 

Agosto 2007 – Gennaio 2010 Studio di fisiokinesiterapia FISIOKINETIK – Grottammare (AP) 

Marzo 2007 – Luglio 2007 Studio terapeutico CE.ME.F. di Sant’ Egidio alla Vibrata (TE).Viale 
Abruzzi, 20 

Dicembre 2006 – Luglio 2007 Studio terapeutico LE FORM - Grottammare. (AP) -. Via Pascoli, 7 

 

Aprile 2006 - Maggio 2006 
 

Fisioterapista presso la società sportiva “Sambenedettese Calcio 
 
 
 
 

Corsi professionali 
 

Ottobre 2017 ad oggi Corso per Fisioterapista Ortokinetico - Milano 
 
 

Febbraio 2019  Formthotics Medical System - Corso avanzato Valutazione e 
trattamento dell’arto inferiore 

 
Ottobre 2018 Tendinopatie dell’arto inferiore e superiore e performance sportiva – 

New Master - Roma 
 

Giugno 2018  Formthotics Medical System - Corso base Valutazione e Trattamento 
dell’arto inferiore 

 
Aprile 2017  Strain Counterstrain 1 Rachide e bacino – Jones Institute Italia - 

Reggio Emilia 
 

Settembre 2016 Terapia manuale viscerale (I° modulo) - Medgrowup - Milano 



Aprile 2016  Partecipazione al corso tecnico introduttivo all’impiego delle 
diatermie digitali (tecar) 

 
Marzo 2016 Fibrolisi meccanica (II° modulo) – Medgrowup –Milano 

 
Novembre 2015 Fibrolisi meccanica (I° modulo) – Medgrowup -Milano 

 

Novembre 2015 

 
Settembre 2015 

Corso DYNAMIC TAPE – livello avanzato - methods in byomechanical 
treatment - Chieti 

Sindromi da disfunzioni del movimento (DSM) secondo Shirley 
Sahrmann: La colonna cervicale e dorsale - Milano 

Gennaio 2015 Corso DYNAMIC TAPE – livello base - methods in byomechanical 
treatment - Roma 

Gennaio 2015 Sindromi da disfunzioni del movimento (DSM) secondo Shirley 
Sahrmann: La spalla – Milano 

Ottobre 2014 Sindromi da disfunzioni del movimento (DSM) secondo Shirley 
Sahrmann: Anca, ginocchio e piede – Mestre 

Settembre 2014 Sindromi da disfunzioni del movimento (DSM) secondo Shirley 
Sahrmann: Colonna lombare – Milano 

Giugno 2012 Workshop Edi-academy Village (Ediermes), Milano - riguardante: 
 Esame Posturale 
 Dolore e postura 
 Tendinopatie dell'arto inferiore – valutazione, riabilitazione e 

rieducazione 
 Riabilitazione della vertigine cervicale 

Gennaio e Febbraio 2012 Corso Fisiopilates Terapeutico – Milano 

Luglio 2011 Corso “High-Velocity low Amplitude Thrust Manipulation of Cervical, 
Thoracic, Lumbar e SI Joints”. (Brescia) Organizzato dallo Spinal 
Manipulation Institute. (American Academy of Manipulative Therapy) 

 

Marzo 2006 – Giugno 2006 
 

Corso di fisioterapia sportiva tenutosi nel centro tecnico di 
Coverciano, organizzato dalla StudioGest. 



Seminari e convegni 
 

Settembre 2010 – Novembre 2011 Corso “Posturologia: basi scientifiche, possibilità applicative, 
esperienze nel mondo dello sport” organizzato dal Coni Marche. 

Ottobre 2011 Corso “Gli infortuni muscolari nel calcio: l’esperto risponde” 
organizzato dal Coni marche 

Maggio 2011 Giornata di studio e aggiornamento professionale “La lombalgia, 
dal dolore acuto alla disabilità cronica – Concetti in chirurgia e 
riabilitazione” (Ancona). 

Dicembre 2006 Corso Tecar (organizzato dalla Medical Line Rehab) Hotel 
Majestic - Montesilvano. 

Giugno 2005 Convegno su “Attività fisico-sportiva e patologia 
neuromuscolare”. Sede CUMS Chieti. 

Dicembre 2004 Convegno su: “Il trattamento artroscopico e riabilitativo della 
patologia capsulo- legamentosa del ginocchio e della spalla”. 

Febbraio 2004 Convegno su “Applicazioni cliniche in terapia fisica dei laser CO2 
NdYAG”. 

 
 

Capacità e competenze tecniche 
 

Ottime capacità di collaborare alla stesura di progetti riabilitativi e di programmi terapeutici, ottime capacità 

di gestione dello stato di salute dell’atleta agonista e amatoriale. 

Tramite il master in terapia manuale ho acquisito competenza di livello specialistico nella valutazione e 

trattamento dei disordini muscolo-scheletrici. In particolare : 

 sviluppare un elevato standard di abilità manuali nella esecuzione di manovre valutative e 

terapeutiche artro-muscolari. 

 scegliere in modo critico sulla base dei principi dell' Evidence Based Medicine (EBM), le procedure 

valutative e terapeutiche più idonee per lo specifico paziente. 

 essere in grado di mirare l’intervento riabilitativo al recupero delle abilità della persona del paziente 

affetto da disordini muscolo-scheletrici, formulando un piano terapeutico, sulla base del profilo 

prognostico di salute. 



Capacità e competenze relazionali 
 

Capacità di lavorare in gruppo con altre figure sanitarie, maturate nelle molteplici esperienze. 

 

Lingue Conosciute 

 
Spagnolo: sufficiente livello Inglese: sufficiente livello 

Conoscenze informatiche 

Discreto uso di PC in ambiente Windows (Excel, Word, Power Point) 
 
 

Patenti 

In possesso delle patenti B e A2. 
 

 

Firma 
Davide Rossi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto ROSSI DAVIDE, dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 7 del Regolamento 
(UE) 2016/679 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti, acconsento al trattamento dei miei 
dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque  strettamente  
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
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