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C U R R I C U L U M    V I T AE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome Nome    BINA Giovanni 

Luogo e data di nascita  

Indirizzo  

Nazionalità Italiana 

Telefono Cellulare   

E-mail   

PEC  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Date (da – a) Da 01/2018 - attualmente in essere 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro MediGroup Servizi s.r.l., Viale Europa 2/D, 46029 Suzzara (MN) 

Tipo di azienda o settore Poliambulatorio Specialistico e Fisioterapico 

Tipo di impiego Fisioterapista, Osteopata in libera professione 

Principali mansioni e responsabilità Riabilitazione, rieducazione funzionale e trattamento osteopatico del 
paziente ambulatoriale 

Totale ore settimanali 40 ore/settimana 

 

Date (da – a) Da 04/2016, a 10/2019 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio Specialistico “MediGo”, Via dei Barbieri 1, 46023 
Gonzaga (MN) 

Tipo di azienda o settore Poliambulatorio Specialistico e Fisioterapico 

Tipo di impiego Fisioterapista, Osteopata in libera professione 

Principali mansioni e responsabilità Riabilitazione, rieducazione funzionale e trattamento osteopatico del 
paziente ambulatoriale 

Totale ore settimanali 12 ore/settimana 

 

Date (da – a) Da 01/2013 - attualmente in essere 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Cloromania s.s.d. a r.l. Centro Piscine di Suzzara, Via Mitterrand 2, 
46029 Suzzara (MN) 

Tipo di azienda o settore Centro Sportivo Dilettantistico, Fitness, Riabilitazione, Rieducazione 
Funzionale 

Tipo di impiego Personal Trainer - Fisioterapista 

Principali mansioni e responsabilità Riabilitazione e rieducazione post-chirurgica, neuro-motoria e funzionale, 
rieducazione posturale, idrokinesiterapia 

Totale ore settimanali 20 ore/settimana 

 

Date (da – a) Da 08/2014 a 31/03/2015 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Fondazione “Luigi Boni” O.N.L.U.S., Via Luigi Cadorna 4, 46029 Suzzara 
(MN) 

Tipo di azienda o settore Residenza Sanitaria Assistenziale, Centro Diurno Integrato, Ambulatorio 
Medico Specialistico e Ambulatorio Riabilitativo Fisioterapico per Pazienti 
Esterni, Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 

Tipo di impiego Fisioterapista, contratto a tempo determinato fino al 31/12/2014 

Principali mansioni e responsabilità • riabilitazione e rieducazione neuro-motoria e funzionale in ambito 
neurologico (acuto, post-acuto, cronico e cronico-degenerativo) ed 
ortopedico, principalmente in fase post-acuta, sia in regime di ricovero, 
sia in regime ambulatoriale 

• gestione dell’anziano riguardo ai diversi aspetti assistenziali, ovvero 
valutazione dell’ospite all’ingresso, assegnazione ausili idonei, 
programma posture, ausili, presidi antidecubito, presidi di contenzione, 
riabilitazione 

• servizio di fisioterapia ambulatoriale, ovvero riabilitazione ortopedica, 
rieducazione posturale, terapia manuale, massoterapia, terapie fisiche 

• trattamento fisioterapico del paziente terminale e in stato vegetativo 
organizzazione e gestione del parco ausili-ortesi della struttura 
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Totale ore settimanali 38 ore/settimana 

 

Date (da – a) Da 04/2014 a 08/2014 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Fondazione Ospedale “Giuseppe Aragona” Istituto Geriatrico e 
Riabilitativo O.N.L.U.S., Via Grasselli Barni 47, 26037 San Giovanni in 
Croce (CR). 

Tipo di azienda o settore La Fondazione svolge attività Sanitarie e Socio-Assistenziali per persone 
che abbisognano di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in regime 
residenziale e ambulatoriale. 
 

Tipo di impiego Fisioterapista, contratto di sostituzione maternità 

Principali mansioni e responsabilità • riabilitazione e rieducazione neuro-motoria e funzionale post chirurgica 
ortopedico-traumatologica (acuta e post-acuta), sia in regime di 
ricovero, sia in regime ambulatoriale; 

• riabilitazione e rieducazione neuro-motoria e funzionale, sia delle 
patologie neurologiche di tipo ischemico o emorragico (in fase acuta, 
post acuta e cronica), sia di quelle a carattere cronico-degenerativo, 
sia in regime di ricovero, sia in regime ambulatoriale; 

• riabilitazione, rieducazione neuro-motoria e funzionale e riattivazione 
polidistrettuale in ambito geriatrico, sia in regime di ricovero, sia in 
regime ambulatoriale; 

• trattamento fisioterapico del paziente in stato vegetativo. 
 

Totale ore settimanali 35,6 ore/settimana 

 

Date (da – a) Da 04/2013, a 04/2014 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro OSPEDALE DI SUZZARA S.p.a., Via General Cantore 14/B, 46029 
Suzzara (MN). 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera, Settore sanitario. 

Tipo di impiego Fisioterapista, contratto di frequentazione volontaria 

Principali mansioni e responsabilità Affiancamento in: 

• riabilitazione e rieducazione neuro-motoria e funzionale post chirurgica 
ortopedico-traumatologica (acuta e post-acuta), sia in regime di 
ricovero, sia in regime ambulatoriale; 

• riabilitazione e rieducazione neuro-motoria e funzionale delle patologie 
neurologiche di tipo ischemico o emorragico (in fase acuta, post acuta 
e cronica), sia di quelle a carattere cronico-degenerativo, sia in regime 
di ricovero, sia in regime ambulatoriale. 

Totale ore settimanali 22,5 ore/settimana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a) Da 09/2009 a 11/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione Università degli Studi di Parma - Corso di Laurea in Fisioterapia 

Principali materie / abilità professionali Abilitazione alla Professione di Fisioterapista (ambito ortopedico-
traumatologico, neurologico, reumatologico, geriatrico, infantile e della 
riabilitazione respiratoria) 

Qualifica conseguita Laurea in Fisioterapia 

Voto 110/110 con Lode 

 

Date (da – a) Da 01/2016 a 09/2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione Università degli Studi di Genova - Master Universitario di 1° Livello in 
Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici 

Principali materie / abilità professionali • Anatomia Topografica e Funzionale 

• Bioimmagini 

• Chinesiologia e Biomeccanica Applicata 

• Neurofisiologia 
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• Neurologia 

• Psicologia, Psicosomatica e Scienze del Comportamento 

• Reumatologia 

• Elementi di Statistica e Metodologia della Ricerca 

• Ortopedia e Traumatologia 

• Teoria, Metodologia e Pratica Clinica della Terapia Manuale 

Qualifica conseguita Orthopaedic Manual Therapist (OMPT) 

Voto 106/110 

 

Date (da – a) 09/2018 - 11/2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - Master 
Universitario di 1° Livello in Osteopatia nelle Disfunzioni Neuro-
Muscolo-Scheletriche 

Principali materie / abilità professionali Osteopatia nelle Disfunzioni Neuro-Muscolo-Scheletriche 

Qualifica conseguita Specialista in Osteopatia nelle Disfunzioni Neuro-Muscolo-Scheletriche 

 

Date (da – a) 09/2005 a 07/2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione Università degli Studi di Parma - Corso di Laurea in Scienze delle 
Attività Motorie 

Principali materie / abilità professionali Abilitazione alla Professione di Chinesiologo e Tecnico dello Sport 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze delle Attività Motorie 

Voto 110/110 con Lode 

 

Date (da – a) 1999/2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione Liceo Scientifico “Belfiore”, Via Tione 2, 46100 Mantova (MN) 

Principali materie / abilità professionali Piano di Studi “PNI” (Piano Nazionale Informatico), lingua Inglese 

Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 

Voto 80/100 

 

Date (da – a) 05/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione Corso di formazione in materia di Igiene e Sicurezza negli ambienti di 
Lavoro (D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro”; L. n. 88/2009; D.Lgs. n. 106/2009;  accordi Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011;  accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, 
Linee applicative) 

Principali materie / abilità professionali Formazione generale e specifica per Strutture Sanitarie e Residenze 
Socio Assistenziali 

 

Date (da – a) 10/2012 – 06/2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione OBF srl 
Scuola di Osteopatia Biomeccanica Funzionale Dinamica® 
Indirizzo: Via Torino, 5/10 17100 SAVONA 
Fax: 019/801650 
Mail: bfd.formazione@gmail.com 
Web: www.biomeccanicadinamica.com 

Principali materie / abilità professionali Osteopatia strutturale, viscerale, fasciale, craniale e pediatrica 

Qualifica conseguita Diploma in Osteopatia Biomeccanica Funzionale Dinamica B.F.D.® 

 

Date (da – a) 2012 – 2014  

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione KALTENBORN-EVJENTH INTERNATIONAL – OMT KALTENBORN-
EVJENTH CONCEPT 

Principali materie / abilità professionali Orthopedic Manual Therapy secondo gli standard I.F.O.M.P.T. 
(International Federation of Orthopedic Manipulative Physiotherapists) 

mailto:bfd.formazione@gmail.com
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Qualifica conseguita OMT Kaltenborn-Evjenth Concept 1° Level 

 

Date (da – a) 09/02 – 17/03/2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione POSTURALMED s.r.l., Via Cuzzi 2, 20155 Milano (MI) 

Principali materie / abilità professionali Odontoiatria e Postura 

Totale ore di formazione 16 

 

Date (da – a) Da 15/09/2012 a16/09/2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione ABILITY GROUP s.r.l. 

Principali materie / abilità professionali Applicazione Kinesio Tape® (tecniche e concetti basilari del metodo) 
Totale ore di formazione 16 

Qualifica conseguita Tecnico base (KT1 – KT2) 

 

Date (da – a) Da 05/2012 a 07/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione / formazione POSTURALMED s.r.l., Via Cuzzi 2, 20155 Milano (MI) 

Principali materie / abilità professionali Rieducazione Posturale attraverso il metodo di Allungamento Muscolare 

Globale Decompensato® (Metodo Raggi®) con Pancafit® 

Totale ore di formazione 32 

Qualifica conseguita Tecnico Base 

 

ALTRE INFORMAZIONI – FORMAZIONE IN ATTO 
 

Date (da – a) Da 01/2019 - attualmente in essere 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Edi Ermes s.r.l. 
Indirizzo: Viale E. Forlanini 25, Milano 20134 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione per Professionisti Sanitari 

Tipo di impiego Docente Scuola di Osteopatia Edi Academy 

Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della Pratica Osteopatica 

Totale ore mensili - 

 

Date (da – a) Da 09/2014 - 12/2021 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro O.B.F. s.r.l. 
Scuola di Osteopatia Biomeccanica Funzionale Dinamica® 
Indirizzo: Via Torino, 5/10 17100 SAVONA 
Fax: 019/801650 
Mail: bfd.formazione@gmail.com 
Web: www.biomeccanicadinamica.com 

Tipo di azienda o settore Corso di Osteopatia 

Tipo di impiego Tutor 

Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della Pratica Osteopatica secondo la Metodologia B.F.D. 

Totale ore mensili 32 ore (4 giorni/mese) 

 

CREDITI ECM 

2012 

• Corso di Biomeccanica Funzionale Dinamica: Base e Cervicale 
(Codice n° 12134 Edizione 1), organizzato presso il presidio 
sanitario S. Camillo e tenutosi a Torino (TO) dal 29/11/2012 al 
02/12/2012 per la durata complessiva di 34 ore e 30 minuti 
(Formazione Residenziale) → in qualità di allievo, n° 33 
(trentatre) Crediti Formativi ECM 

2013 
• Concetto OMT - Kaltenborn Evjent – 1° livello: Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica  (Codice 

mailto:bfd.formazione@gmail.com
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n° 48771), tenutosi a PARMA dal 08/01/2013 al 08/11/2013 → in 
qualità di allievo, n° 50 (cinquanta) Crediti Formativi ECM 

2014 

• Corso di Biomeccanica Funzionale Dinamica (secondo anno): Arti 

Inferiori (Codice n° 17359 Edizione 1) → organizzato presso il 

presidio sanitario S. Camillo e tenutosi a Torino (TO) dal 
08/05/2014 al 11/05/2014 per la durata complessiva di 32 ore e 
30 minuti (Formazione Residenziale) → in qualità di allievo n° 33 
(trentatré) Crediti Formativi ECM 

• Corso di Biomeccanica Funzionale Dinamica Pediatrica: Stage 3 

(Codice n° 18776 Edizione 1) → organizzato presso il presidio 

sanitario S. Camillo e tenutosi a Torino (TO) dal 18/12/2014 al 
21/12/2014 per la durata complessiva di 32 ore e 30 minuti 
(Formazione Residenziale) → in qualità di allievo, n° 32 
(trentadue) Crediti Formativi ECM 

• Corso di Biomeccanica Funzionale Dinamica: Base e Cervicale 
(Codice n° 18777 Edizione 1), organizzato presso il presidio 
sanitario S. Camillo e tenutosi a Torino (TO) dal 27/11/2014 al 
30/11/2014 per la durata complessiva di 34 ore e 30 minuti 
(Formazione Residenziale) → in qualità di tutor, n° 14 
(quattordici) Crediti Formativi ECM 

• Concetto OMT - Kaltenborn Evjent – 1° livello: Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica (Codice 
n° 81937), tenutosi a Parma dal 17/02/2014 al 15/11/2014 → in 
qualità di allievo, n° 50 (cinquanta) Crediti Formativi ECM 

2015 

• Aggiornamento in Riabilitazione - Parte prima:  Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica  (Codice 
n° 123729), tenutosi a Rimini il giorno 29/05/2015 → in qualità di 
Fisioterapista, n° 5 (cinque) Crediti Formativi ECM 

2016 

• La partecipazione al Master Universitario di 1° Livello in 
“Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici” presso l’Università 
di Genova, Campus di Savona (1500 ore, corrispondenti a 60 
CFU), esonera dall’obbligo di accumulo di Crediti ECM per l’anno 
2016. 

• Corso di Biomeccanica Funzionale Dinamica: Base e Cervicale 
(Codice n° 25348 Edizione 1), organizzato presso il presidio 
sanitario S. Camillo e tenutosi a Torino (TO) dal 24/11/2016 al 
27/11/2016 per la durata complessiva di 34 ore e 30 minuti 
(Formazione Residenziale) → in qualità di tutor, n° 14 
(quattordici) Crediti Formativi ECM 

2017 

• Corso di Biomeccanica Funzionale Dinamica 1° anno: Colonna 
Cervicale e Bacino (Codice n° 27042 Edizione 1), organizzato 
presso il presidio sanitario S. Camillo e tenutosi a Torino (TO) dal 
27/04/2017 al 29/04/2017 per la durata complessiva di 32 ore 
(Formazione Residenziale) → in qualità di tutor, n° 9 (nove) 
Crediti Formativi ECM 

• Corso di Biomeccanica Funzionale Dinamica Pediatrica (Codice 
n° 27043 Edizione 1), organizzato presso il presidio sanitario S. 
Camillo e tenutosi a Torino (TO) dal 25/05/2017 al 28/05/2017 per 
la durata complessiva di 32 ore e 30 minuti (Formazione 
Residenziale) → in qualità di tutor, n° 11 (undici) Crediti 
Formativi ECM 

2018 

• La partecipazione al Master Universitario biennale di 1° Livello in 
“Osteopatia nelle Disfunzioni Neuro-Muscolo-Scheletriche”  
presso l’Università di Verona, Sede di Mozzecane (VR) (3000 ore, 
corrispondenti a 120 CFU), esonera dall’obbligo di accumulo di 
Crediti ECM per l’anno 2018 e 2019. 

2019 
• La partecipazione al Master Universitario biennale di 1° Livello in 

“Osteopatia nelle Disfunzioni Neuro-Muscolo-Scheletriche”  
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presso l’Università di Verona, Sede di Mozzecane (VR) (3000 ore, 
corrispondenti a 120 CFU), esonera dall’obbligo di accumulo di 
Crediti ECM per l’anno 2018 e 2019. 

2020 - 2021 • Formazione Residenziale in qualità di Docente 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese 

 • Capacità di lettura Buono 

 • Capacità di scrittura Buono 

 • Capacità di espressione orale Buono 

Patenti B 

 

ALTRO 

 

Iscritto a A.I.FI. Lombardia 
Per gli anni: da 2013 a 2022 
Tessera n° 045456 

 

Iscritto in qualità di Socio Effettivo al Gruppo Specialistico GTM 
Per gli anni: da 2017 a 2022 

 

Iscritto alla Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni 
sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione - Sezione di 
Mantova 
Per gli anni: da 2019 - 2022 
Tessera n° 045 

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice 

Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

Firma 

 
 


