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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  GIORGIO BOLZONI  

Indirizzo  VIA G. DONIZETTI, 34 – 26020 MADIGNANO (CR)  

Telefono  +39 348 9257507 

E-mail  bolzoni_g@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07 GIUGNO 1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  Dal 10/08/2016 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Unione Sportiva Offanenghese (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva iscritta al campionato nazionale di calcio – Promozione 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area fisioterapica della squadra, riabilitazione atleti infortunati tramite terapie 

fisiche e manuali, bendaggi funzionali, preparazione atleti pre-gara e pre-allenamento, 

valutazione muscolare e articolare, trattamento eventi traumatici acuti.  

 

• Date (da – a)  Dal 18/11/2015 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Ambulatorio di fisioterapia – medicina sportiva crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio fisioterapico privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione come fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione su pazienti acuti o cronici, utilizzo di terapie strumentali 

 

• Date (da – a)  Dal 15/09/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio domiciliare privato 

  Pazienti affetti da patologie neurologiche, ortopediche e geriatriche 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva, neurologica, ortopedica e geriatrica 

 

• Date (da – a)  Dal 31/08/2015 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Associazione Dilettantistica New Volley Ripalta di Ripalta Cremasca (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva iscritta al campionato nazionale di pallavolo – serie D 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area fisioterapica della squadra, riabilitazione atleti infortunati tramite terapie 

fisiche e manuali, bendaggi funzionali, preparazione atleti pre-gara e pre-allenamento, 

valutazione muscolare e articolare, trattamento eventi traumatici acuti. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15/10/2012 – 04/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di laurea in fisioterapia - Università degli studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia umana e istologia, anatomia ispettiva, fisiologia umana, scienze propedeutiche fisiche 

e biologiche, cinesiologia e valutazione cinesiologica, scienze e tecniche della riabilitazione e 

della prevenzione, scienze psicologiche e antropologiche, neurologia e psichiatria, patologia e 

imaging dell’apparato locomotore, patologia generale, farmacologia e principi di primo soccorso, 

riabilitazione delle patologie dell’apparato locomotore, riabilitazione delle patologie neurologiche 

e geriatriche, clinica e riabilitazione neuropsicologica, psicologia della riabilitazione e 

riabilitazione in età evolutiva, metodologia della ricerca in riabilitazione, principi della 

prevenzione, legali, bioetici e del management sanitario, riabilitazione delle disabilità viscerali e 

speciali. 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia – votazione 105/110 

Argomento della tesi: Confronto tra valutazione clinico-ortopedica e funzionale-
fisioterapica nella sindrome femoro-rotulea 
Relatore: Dott. Ft. Cristian Carubelli 
Correlatore: Dott. Carlo Pasquali 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea di Primo livello in Fisioterapia classe SNT/2 

   

• Date (da – a)  01/10/2014 – 31/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tirocinio presso: 

- Casa di cura “Figlie di San Camillo” di Cremona;  

- Casa di cura “Ancelle della Carità” di Cremona;  

- Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona;  

- Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema, Unità Operativa di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 

- Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema, Dipartimento di Pneumologia e 

Cardiologia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie neurologiche, ortopediche, neuropsichiatriche, 

respiratorie e cardiologiche. 

• Qualifica conseguita  Durante tutti i tirocini sopra menzionati ho ottenuto una valutazione di 30/30, ricevendo le 

congratulazioni per l’impegno e la professionalità dimostrati. 

   

• Date (da – a)  01/04/2013 – 31/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tirocinio presso: 

- Casa di cura “San Camillo” di Cremona;  

- Casa di cura “Vismara” di San Bassano (CR);  

- Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona;  

- Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema;  

- Istituto “Fondazione Benefattori Cremaschi” di Crema. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie ortopediche, neurologiche e geriatriche. 

Riabilitazione del paziente in fase acuta.  

Riabilitazione con terapie fisiche. 

• Qualifica conseguita  Durante i tirocini sopra menzionati ho ottenuto una valutazione di 30/30, anche in questo caso, 

ricevendo le congratulazioni per l’impegno e la professionalità dimostrati. 

   

• Date (da – a)  Dal 08/10/2016 al 19/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di alta formazione in terapia manuale ortopedica. 

Organizzato da Fisiokinesis 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  03-04/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso Graston Technique (M1-Basic Trainig). Mobilizzazione dei tessuti molli assistito da 

strumenti GT che include applicazioni e procedure diagnostiche e terapeutiche. 

Organizzato da Ability Group 
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• Qualifica conseguita  GT Provider  

   

• Date (da – a)  19/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno “Alimentazione e attività fisica: il giusto binomio”  

Presso Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  13/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso “Bendaggio funzionale e prove pratiche”  

Presso Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  08/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno “La protesi inversa di spalla”  

Presso Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  23-30/04/2015 e 07/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso “La robotica in riabilitazione”  

Presso Università degli studi di Brescia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  27/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso “La terapia della fase avanzata nella malattia di Parkinson”  

Presso Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  05/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno “Neuroplasticità e Neuroriabilitazione: il sistema motorio”  

Presso Università degli studi di Brescia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  28/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso Kinesio Taping foundamentals and advanced (KT1/KT2)  

Organizzato da Kinesio Taping Association International, dr. Kenzo Kase, e Ability Group. 

• Qualifica conseguita  Certificate of course completion 

   

• Date (da – a)  24-25/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 4° congresso Nazionale della Società Italiana di Fisioterapia SIF “Casi clinici in fisioterapia: dalla 

diagnosi funzionale al trattamento”  

Presso Università degli studi di Firenze. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  10/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Seminario “Lo sport come cura di sé e come apertura relazionale”  

Presso Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  09/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso “Lo sport come cura di sé” 

Presso Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  06/03/2013 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
BOLZONI Giorgio 

   

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Seminario “La comunicazione aumentativa alternativa nelle disabilità”  

Presso Università degli studi di Brescia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  08/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno “L’innovazione tecnologica al servizio della neuro-riabilitazione spinale”  

Presso Università degli studi di Brescia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  28/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Seminario “Fisioterapia sport e doping”  

Presso Università degli studi di Brescia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  09/2007 – 07/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale L. Da Vinci di Crema 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore, votazione: 87/100 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Mi relaziono spontaneamente con persone e colleghi: considero fondamentale in un gruppo, 

soprattutto di lavoro, la collaborazione e l’intesa.  

Ritengo che lo sport sia un elemento essenziale dello stile di vita. Gioco da 17 anni a calcio e, 

attualmente, pratico anche il nuoto a livello amatoriale. 

 

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. 

 Organizzo autonomamente il piano di lavoro rispettando le priorità delle persone e dei colleghi, 

le scadenze e gli obiettivi. Ho maturato questa capacità durante il tirocinio universitario. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Macchinari di terapia fisica: tecar, ultrasuoni, tens, laser, magneto, onde d’urto.  

Al termine di ogni trattamento redigo una relazione sul percorso riabilitativo eseguito, utilizzando 

strumenti che forniscano dati oggettivi riguardo i risultati raggiunti (scale di valutazione, 

misurazioni dirette e indirette, etc.). 

Ho conseguito durante la scuola superiore la patente europea del computer ECDL: padroneggio 

l’uso del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona predisposizione per l’esecuzione di trattamenti manuali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

F.to GIORGIO BOLZONI 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. L.vo n° 39/1993, art.3, comma 2. 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati, ai sensi della legge 675/96. 


