
 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  TOMMASO TORRIGLIA 

Indirizzo  Via Baldassarre Carrati 24 – 40137 Bologna (BO) 
Telefono  +393496759977 

E-mail  torrigliatommaso@gmail.com 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 
 

Professione 

 17/03/1995 
 
FISIOTERAPISTA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 • Nome dell’azienda e città 

• Tipo di azienda o settore di attività 
 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 • Nome dell’azienda e città 
• Tipo di azienda o settore di attività 

 
 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

  21/6/19 - OGGI 
Fisioterapista presso Ospedali Privati Accreditati Villa Nigrisoli e Regina 
Presa in carico professionale del paziente con problemi ortopedici, neurologici e geriatrici. 
Ospedali Privati Riuniti S.p.a., Viale Ercolani 9, 40138 Bologna (BO) 
Sanità 
 
20/8/19 - OGGI 
Fisioterapista presso BSL Basket San Lazzaro e CMO Ozzano Basket  –  responsabile del 
settore giovanile 
Presa in carico professionale del paziente sportivo con problemi principalmente ortopedici  
Squadre BSL: esordienti; under 13 (elite e regionale); under 14 (elite e regionale); under 15 
(eccellenza e silver); under 16 (eccellenza e silver); under 18 (gold e silver). 
Squadre CMO: under 13 elite; under 14 elite; under 16 gold; under 18 gold; under 20.  
BSL basket San Lazzaro, Via della Repubblica 2, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
Sport 
 
4/10/19 - OGGI 
Fisioterapista presso Vivisol SRL 
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 • Nome dell’azienda e città 

• Tipo di azienda o settore di attività 
 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Nome dell’azienda e città 

• Tipo di azienda o settore di attività 
 
 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Presa in carico professionale domiciliare del paziente in età evolutiva con problematiche di 
carattere neuromotorio e soprattutto cardio-respiratorio. 
Vivisol SRL, Via Bazzanese 324, 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Sanità 
 
23/9/19 – 19/1/2020 
Fisioterapista presso San Petronio S.R.L. – CDR e RSA 
Presa in carico professionale del paziente geriatrico. 
San Petronio SRL, Via Malvezza 2/4, 40139 Bologna (BO) 
Sanità 
 
 
27/12/18 – 15/6/19 
Fisioterapista presso Ospedale Privato Casa di Cura Eugenio Gruppioni 
Presa in carico professionale del paziente con problemi principalmente ortopedici, neurologici, 
geriatrici e cardiovascolari.  

• Nome dell’azienda e città  Via Zena 117, 40065 Pianoro (BO) 
• Tipo di azienda o settore di attività 

 
 

 Sanità 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 15/8/2018 – 30/6/19 
Fisioterapista Virtus Pallacanestro Bologna – Settore Giovanile 
Presa in carico professionale del paziente sportivo con problemi principalmente ortopedici  
Squadre: esordienti; under 13; under 14; under 15; under 16; under 18. 

• Nome dell’azienda e città 
• Tipo di azienda o settore di attività 

 

 Virtus Pallacanestro Bologna, Via dell’Arcoveggio 49/2, 40129 Bologna (BO). 
Sport 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 1/8/18 – 31/1/19 
Fisioterapista FIP – Federazione Italiana Pallacanestro – responsabile dei “Centri Tecnici 
Federali Maschili” e “Progetto Altezza” della regione Emilia Romagna 
Presa in carico professionale del paziente sportivo con problemi ortopedici. 

• Nome dell’azienda e città 
 

• Tipo di azienda o settore di attività 

 Federazione Italiana Pallacanestro Emilia Romagna, Viale Alcide De Gasperi 24-26; 40132 – 
Bologna 
Sport 
 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 15/8/18 – 30/6/19 
Fisioterapista Pallacanestro Molinella – Prima Squadra: Campionato di Serie C Silver 
Presa in carico professionale del paziente sportivo con problemi principalmente ortopedici 

• Nome dell’azienda e città  Pallacanestro Molinella – Via Mazzini 16, 40062 Molinella (BO) 
• Tipo di azienda o settore di attività  Sport 

 
TIROCINI CURRICULARI 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 12/03/2018 – 20/04/2018;  
Tirocinante fisioterapista 
Presa in carico professionale del bambino con disabilità 

• Nome dell’azienda e città 
 

• Tipo di azienda o settore di attività 
 
 

 Poliambulatorio Pilastro – Via Luigi Pirandello 8, 40127 Bologna (BO) 
Corte Roncati – Medicina Riabilitativa Infantile, Via Sant’Isaia, 90 – 40123 Bologna (BO) 
Sanità 
 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 11/06/18 – 22/06/18 
Tirocinante fisioperapista 
Presa in carico professionale del paziente con problemi ortopedici 

• Nome dell’azienda e città  Fisiodome Bologna, Via Caduti di Sabbiuno 1/b, 40068 San Lazzaro di Savena, Bologna (BO) 
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• Tipo di azienda o settore di attività 
 
 

Sanità 
 

 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 07/05/18 – 01/06/18 
Tirocinante fisioperapista 
Presa in carico professionale del paziente con problemi ortopedici 

• Nome dell’azienda e città 
• Tipo di azienda o settore di attività 

 
 

 Studio professionale di Damiano Guidi, Via Murri 201, Bologna (BO) 
Sanità 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 17/07/2017 – 04/08/2017 
Tirocinante fisioterapista 
Presa in carico professionale del paziente in età geriatrica 

• Nome dell’azienda e città 
• Tipo di azienda o settore di attività 

 
 

 Centro Ripagrande – Struttura residenziale per anziani, Via Ripagrande 5,  Ferrara (FE) 
Sanità 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 12/2015 – 03/2018 
Tirocinante fisioterapista 
Presa in carico professionale del paziente con problemi neurologici 

• Nome dell’azienda e città 
 
 

• Tipo di azienda o settore di attività 
 
 

 Centro di Riabilitazione San Giorgio – Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara  
Reparti: UGC (Unità Gravi Cerebrolesioni), UMR (Unità di Medicina Riabilitativa) 
Via Aldo Moro, 8 – 44124 Cona (FE) 
Sanità 
 

   
   

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 15/5/17 – 2/06/17 
Tirocinante fisioperapista 
Presa in carico professionale del paziente con problemi ortopedici 

• Nome dell’azienda e città 
• Tipo di azienda o settore di attività 

 
 

 Isokinetic Bologna, Via Casteldebole 8/10, 40132 Bologna(BO) 
Sanità 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 16/1/17 – 10/2/17 
Tirocinante fisioperapista 
Presa in carico professionale del paziente con problemi ortopedici 

• Nome dell’azienda e città 
Tipo di azienda o settore di attività 

 New European Medical Center, Via Ponte nuovo 42, 40066 Pieve di Cento (BO) 
Sanità 
 

• Date (da – a) 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 01/08/15 – 26/08/16 
Tirocinante fisioperapista 
Presa in carico professionale del paziente con problemi ortopedici 

• Nome dell’azienda e città 
• Tipo di azienda o settore di attività 

 
 

 Ospedale di Cervia, Via ospedale 17, Cervia (RA) 
Sanità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Data 
• Qualifica o certificato conseguita 

 19 novembre 2018 
Fisioterapista 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Ferrara – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Le competenze del fisioterapista sono contenute nel Profilo Professionale pubblicato nel D. M. 
741/94  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
 
 
 

 Laurea di primo livello in Fisioterapia 
Voto: 108/110 
Titolo tesi di laurea: “Il dolore ed il ruolo dell’esperienza educativa. Studio pilota randomizzato 
controllato in pazienti con low back pain cronico: analisi di efficacia tra un cammino protocollato 
e un cammino libero.” 

• Data 
• Qualifica o certificato conseguita 

  26 giugno 2014 
Diploma di maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico Enrico Fermi, Via Mazzini 172/2, Bologna (BO) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma italiano 
Voto: 64/100 

   

 
FORMAZIONE (PARTECIPAZIONE A 

CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI) 
 

  

•Data 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazion 

 
•Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

•Data 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
•Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

•Data 
 
 

 17/12/19 
Proteggere dell’influenza con la vaccinazione – II edizione - Corso FAD ECM 
Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 
 
 
24/1/2020 
Convegno sulla patologia del calcio: Soccer diseases 
SIOT – Istituto Ortopedico Rizzoli 
 
 
21/12/19 – 22/12/19 
La riabilitazione dell’articolazione temporo-mandibolare: ATM 
Studiogest S.R.L. 
 
9/11/19-10/11/19 
The management of the foot and ankle complex: diagnosi, prognosi e trattamento 
GTM -  Gruppo di terapia manuale 
 
 
19/10/19; 16/11/19 
Focus Conference on orthopaedic clinic.: 
Lombalgie meccaniche. 
La spalla rigida:come affrontarla e perché. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

 
•Data 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

•Data 
 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

• Data 
 

La gestione dei traumi sportivi del ginocchio: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 
Salute per Bologna; Prof. Gasbarrini, Lelli e Merolla 
 
 
 
 
6/6/19- 7/6/19 
Management delle lesioni muscolari nello sportivo 
GIS SPORT - AIFI 
Via marco Emilio Lepido, 203/14, 40132 Bologna (BO) 
 
 
6/10/18 
La traumatologia nello sport del Volley 
Prof. Porcellini e prof Cattani; UNIMORE; SIGASCOT; CONI; FIPAV. 
 
 
 
04/10/2018 

  Dal Camp Nou al Dall’Ara – La medicina del calcio incontra la città di Bologna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Isokinetic Bologna 
Stadio Renato Dall’Ara – Via Andrea Costa, 174 – 40134 Bologna (BO) 

• Data 
 
 
 
 
 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
• Data 

 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
• Data 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

 2016-2018 
Seminari di approfondimento Spine:  
“La spalla del lanciatore” – 3/4/17 
“La lombalgia nel ciclista” – 20/3/17 
“La pubalgia: eziologia, diagnosi e terapia” – 3/3/17 
“Patologie di caviglia e piede: corso teorico e pratico” – 27/11/17 e 11/12/17 
“Patologie lombari: corso teorico e pratico” – 29/1/18 e 12/2/18 
“Cervicalgie e cervicobrachialgie: corso teorico e pratico” – 16/4/18 e 7/5/18 
 
Spine Center, Via della Liberazione, 5 – 40128 Bologna (BO) 
 
 
04/12/2015 
Corso esecutore di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation. Rianimazione 
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la Comunità 
 
Italian Resuscitation Council, Ferrara (FE) 
 
 
2017-2018 
Corsi a scelta effettuati presso l’università di Ferrara 

- Fisioterapia in ambito muscolo-scheletrico: principi di terapia manuale, massaggio 

connettivale e bendaggio funzionale (secondo anno- 2016/2017) 

- L’esercizio terapeutico negli ambiti core della pratica fisioterapica: dall’apprendimento 
motorio, alle lesioni del sistema nervoso periferico e alla terapia manuale (terzo anno- 
2017/2018) 

Università degli studi di Ferrara 
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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  B2 

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

 
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. 

 Buone capacità di lavoro in gruppo, esercitate nel contesto universitario e sportivo. 
Atteggiamento costruttivo e positivo, oltre a buone capacità comunicative e relazionali con colleghi 
e pazienti, maturate nelle numerose esperienze di tirocinio curriculare universitario.  
Buone capacità di comunicazione, comprensione ed interazione anche in lingua inglese, 
sicuramente favorite dalle esperienze sportive (avendo giocato con diversi giocatori stranieri ed 
avendo comunicato in inglese) e dai viaggi negli Stati Uniti e Regno Unito finalizzati al 
miglioramento della lingua inglese. 

 
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. 

 Buone capacità organizzative, sviluppate nel periodo universitario, a fronte dell’esigenza di 
conciliare studio, tirocinio e sport e spostandosi, da studente fuorisede, coi mezzi pubblici da 
Bologna a Ferrara. 
Buone capacità organizzative anche nel contesto lavorativo, esercitate nella gestione di un gruppo 
di pazienti. 
Capacità di lavorare in autonomia, gestendo adeguatamente il tempo a propria disposizione in 
modo da rispettare le scadenze. 
Disponibile e flessibile. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

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

 SISTEMI OPERATIVI: DISCRETA 
ELABORAZIONE TESTI: OTTIMA 
FOGLI ELETTRONICI: BUONA 
PRESENTAZIONI: BUONA 
NAVIGAZIONE IN INTERNET: OTTIMA 
MULTIMEDIA (SUONI, IMMAGINI, VIDEO): BUONA 
 

 
   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

 Pratico lo sport della pallacanestro. Ho giocato per 9 anni nel settore giovanile della Virtus 
Pallacanestro Bologna, vincendo due titoli nazionali ed esordendo in serie A1 con la prima 
squadra.  
Attualmente gioco in una squadra che milita nel campionato di serie C per motivi legati al lavoro 
ed allo studio. 
Questo sport mi ha permesso, negli anni, di aumentare sia le capacità di relazione con le 
persone, sia quelle organizzative; infine la pallacanestro mi ha anche permesso di 
appassionarmi alla fisioterapia. 
 

 
PATENTE O PATENTI  A2 e B 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445) 

 
La sottoscritto/a TOMMASO TORRIGLIA nato a BOLOGNA (Prov BO) il 17/03/1995 

e residente a BOLOGNA (Prov BO) in via CARRATI N°24,  
Codice Fiscale TRRTMS95C17A944V 

consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 

formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
 

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


