
 

Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali

Cognome Nome Baronio Matteo
Telefono 3805200975

E-mail baroniomatteo@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 14/12/1981

Sesso Maschile 

Occupazione /Settore 
professionale

Osteopata/Fisioterapista

Esperienza professionale

Date 12/2003 →

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Principali attività e responsabilità Rieducazione motoria in ambito ortopedico, neurologico e gravi cerebro lesioni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto clinico “Città di Brescia”, via Gualla 15 - Brescia

Tipo di attività o settore    Reparto di riabilitazione ortopedica e neurologica, UGC (Unità di Gravi Cerebrolesioni)

Date 10/2006 – 03/2007

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Gestione dell’area benessere e spa “Fonte di Benessere”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

President Hotel ****  via Roncadelle 48 – Castelmella (Bs)

!
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Tipo di attività o settore Benessere

Date 2006 →

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di tirocinio

Principali attività e responsabilità Assistenza e docenza pratica/teorica a tirocinanti del corso di Fisioterapia

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in fisioterapia

Tipo di attività o settore Risorse umane

Date 2010 -2013

Lavoro o posizione ricoperti Osteopata

Principali attività e responsabilità Consulenza/collaborazione osteopatica e fisioterapica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio di riabilitazione “Andromeda”, via San Bartolomeo 15, Brescia

Tipo di attività o settore Sanità e benessere

Date 2011

Lavoro o posizione ricoperti Co-relatore alla tesi dal titolo “Realizzazione, applicazione e valutazione del Protocollo 
Riabilitativo in esiti di intervento di “Proximal Row Carpectomy (PRC)” del corso di laurea in 
fisioterapia (valutazione 110/110 con lode)

Date 03/2012 – 06/2012

Lavoro o posizione ricoperti Osteopata

Principali attività e responsabilità Collaborazione osteopatica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Poliambulatorio “Vi Emme”, corso Buenos Aires 64 - Milano

Tipo di attività o settore Sanità e benessere

Date 2013 !

Lavoro o posizione ricoperti Co-relatore alle tesi di titoli: “Cefalea tensiva Cronica: proposta di un modello di valutazione 
poligrafica dinamica del pattern di attivazione della muscolatura parassiale e mandibolare in un 
percorso standardizzato di trattamento riabilitativo task specifico” del corso di laurea in fisioterapia 
(valutazione 110/110) e “Efficacia del trattamento con esercizi associati al collare nel colpo di 
frusta cervicale in fase acuta” (valutazione 110/110 e lode) e “La prevenzione dei disturbi 
muscolo-scheletrici nei pianisti professionisti: revisione sistematica della letteratura e sviluppo di 
un protocollo preventivo"

Date 2014 !

Lavoro o posizione ricoperti Osteopata

Principali attività e responsabilità Titolare del centro

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio di fisioterapia e osteopatia “Andromeda”, via San Bartolomeo 15, Brescia
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Tipo di attività o settore Sanità e benessere

Date 2014 - 2016

Lavoro o posizione ricoperti Osteopata

Principali attività e responsabilità Consulenza/collaborazione osteopatica e fisioterapica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Poliambulatorio “Minervium”, via G. Verdi 64, Manerbio (BS)

Tipo di attività o settore Sanità e benessere

Date 2014 !

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Collaborazione come docente di “Riabilitazione e Fisioterapia”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

T.S.S. centro di formazione professionale

Tipo di attività o settore Formazione

Date 07/2017!

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del settore di libera professione

Principali attività e responsabilità Programmazione e gestione del gruppo di liberi professionisti

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto clinico “Città di Brescia”, via Gualla 15 - Brescia

Tipo di attività o settore Reparto di riabilitazione e palestra

Date 2017 !

Lavoro o posizione ricoperti Osteopata

Principali attività e responsabilità Consulenza/collaborazione osteopatica e fisioterapica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Poliambulatorio “Medical Town”, via Brescia 52i, Leno (BS)

Tipo di attività o settore Sanità e benessere

Date 2018 !

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Associazione Agharta

Principali attività e responsabilità Gestione dei corsi di formazione per Tagesmutter

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Agharta Provaglio d’Iseo

Tipo di attività o settore Servizi alla persona
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Date 03/2019!

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore

Principali attività e responsabilità Riorganizzazione della palestra, programmazione e coordinamento del reparto

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto clinico “S. Anna”, via del Franzone 31 - Brescia

Tipo di attività o settore Reparto di riabilitazione e palestra

Date 01/2021!

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Responsabile Scientifico

Principali attività e responsabilità Organizzazione corsi di formazione di alta specializzazione in fisioterapia e osteopatia

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Biesse Edu - Via Creta - Brescia

Tipo di attività o settore Formazione

Istruzione e formazione

Date 03/2020 - 06/2021

Titolo della qualifica rilasciata Master in management delle professioni sanitarie

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Conoscenza approfondita in tematiche in ambito organizzativo, economico e gestionale delle 
strutture sanitarie

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

LUM, università on-line accreditata Jean Monnet

Date 11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Osteopatia

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Conoscenza approfondita della biodinamica e dell’anatomia umana, diagnosi e trattamenti 
osteopatici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Centre Pour l’Etude, la Recherche et la Diffusion Osteophatiques (C.E.R.D.O.) – Via Magliano 
Sabina 23 – 00199 Roma

Date 2000 – 2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma universitario in Fisioterapia

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Anatomia, Fisiologia, tecniche riabilitative ortopediche e neurologiche

Pagina !  / !  -  Curriculum vitae di Baronio Matteo  4 7



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, corso di D.U. in fisioterapia

Date 2002

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di terapia manuale di I livello secondo il metodo Cyriax

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Competenze diagnostiche e terapeutiche in ambito ortopedico

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

AIFI (associazione italiana fisioterapisti)

Date 1995 -  2000

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Espressione italiana e latina, matematica, fisica, scienze, lingua straniera (inglese)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo scientifico “A. Calini”, via Montesuello – 25100 Brescia

Date 1998/1999

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di teoria e solfeggio

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

  Conservatorio “Luca Marenzio”, distaccamento di Darfo Boario Terme (BS).

Corsi di Formazione Post-
Graduate

Tecniche HVLA - corso avanzato in tecniche strutturali in leva corta - Brescia - docente M.Melis

Nuovo Approccio Manipolativo alla colonna vertebrale - Bologna - J.P. Barral

F.E.G. Fisioterapia Ecoguidata - Brescia - Centro di Formazione FEG

Il microbiota in Osteopatia, studio delle disbiosi intestinali e applicazioni in osteopatia - Soncino - A 
Paris

La Triade Posturale, occhio, piede, bocca - Roma - CERDO

Approccio alla Posturologia Clinica - Milano - S.Frediani

Dry Needling - Coccaglio (BS) - A.Di Giacomo

Lien Mecanique Osteopathique - Roma - P Chauffour

Taping NeuroMuscolare - Brescia - D.Blow
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta

Lingua B2 Utente 
autonomo B2 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste 
poste da pazienti e studenti grazie alle attività di docenza e assistenza svolti presso la mia sede 
lavorativa con allievi del corso di Fisioterapia dell’Università di Brescia.

Capacità e competenze 
organizzative

Svolgendo un lavoro di libera professione, sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, 
definendo priorità e assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le 
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
paziente/studente nelle diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire tutte le situazioni di interesse riabilitativo e osteopatico dalla diagnosi al 
trattamento.

Capacità e competenze 
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Power 
Point  e Word che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla mie 
esperienze lavorative e didattiche.

Capacità e competenze 
artistiche

Fin dall’infanzia mi sono accostato allo studio della musica e della chitarra che pratico tutt’ora 
presso l’orchestra “Mauro e Claudio Terroni” di Brescia, con la quale svolgo attività concertistiche 
dal 1995. 
Ho sempre praticato sport fin da giovanissima età, sia di squadra con i quali ho imparato a gestire 
i rapporti interpersonali, sia sport individuali con i quali ho imparato a gestire le mie capacità di 
concentrazione.

Patente Automobilistica e motociclistica (patente A e patente B)
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