CURRICULUM VITAE
MASSIMILIANO BARTOCCIONI
NATO A MILANO IL 01 / 06 / 1968
Residente a Paderno Dugnano Milano via Cadorna 25 20037 .
Professione : FISIOTERAPISTA .

Iter scolastico
Scuole Superiori : Liceo Scientifico Istituto San Celso Milano 1982-1986 .
Università Statale di Milano : Diploma in scuola diretta a fini speciali in “Terapista della
Riabilitazione “ indicato TDR 1986-1990 .

Precedenti impieghi in libera professione ed alle dipendenze :
Presso Casa di riposo Famagosta del Comune di Milano in collaborazione con la Fondazione Don
gnocchi dall’ Agosto 1990 al Febbraio 1991 come libero professionista .
Presso le scuole professionali Mazzini in corso organizzato dalla Regione Lombardia per la
formazione di figure professionali sanitarie quali ASA , OSA e OSS in qualità di docente nella
materia di “ Tecniche di mobilizzazione e posture dei pazienti “ dall' autunno del 1990 all estate
del 2000 .
Presso CRM Milano Cooperativa di Rieducazione Motoria prima come libero professionista poi
come dipendente
Dal mese di Marzo del 1991 al mese di Febbraio del 1992 come libero professionista in sede
ambulatoriale e in assistenza domiciliare , al rientro dal servizio di Leva Militare dal mese di Aprile
del 1993 al mese di luglio del 2000 come dipendente della società stessa in sede ambulatoriale.
Servizio di leva prestato come Obbiettore di coscienza presso la Comunità Nuova dal Marzo 1992
al mese di Marzo del 1993 .
Dipendente presso la Casa di Cura San Pio X a Milano , ordine Camilliani provincia Lombardo
Veneta , dal mese di agosto del 2000 al mese di giugno del 2011 nel reparto di Riabilitzione .
Dipendente presso il presidio ospedaliero Capitanio , Istituto Auxologico Italiano , dal luglio del
2011 al Marzo del 2018 nel reparto di Chirurgia Ortopedica .
Attualmente libero professionista in esercizio presso lo” STUDIO POFESSIONALE FISIOTERAPICO:
FISIOMILANO “ di cui co fondatore nel luglio del 2010 ed a domicilio .

Assistenza fisioterapica alle società dilettantistiche di volley in cui ho militato come giocatore per
negli ultimi 15 anni .

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE effettuati , congressi e audit

1991 : Corso Metodo Kabat “Facilitazione Neurocinetiche Progressive “ successivamente
evoluto in “ Facilitazione Propriocettive Neuromotorie “ PFN .
1992 : Corso “Tecniche di bendaggio funzionale Tape e Thensoplast” .
2003 : Audit Clinico Casa di Cura San Pio X : “Casi clinici condivisi “
2005 : Corso : “ Trattamento riabilitativo associato alla terapia botulinica nella spasticità “ presso
Università degli Studi di Novara .
2006 : Corso BLSD presso Casa di Cura San Pio X
2006 . Corso “ Principi di elettrofisiologia e lettura elettrocardiogramma “ presso Casa di Cura San
Pio X .
2006 : audit “ Il codice civile in materia di protezione dei dati personali obblighi ed impegni per le
strutture sanitarie “ Presso Casa di Cura San Pio X .
2007 : Audit “ Gestione del rischio in sanità “ presso Casa di Cura San Pio X .
2007: Corso : “ Tecnica di utilizzo del KINESIOAPE “ a fine terapeutico e sportivo .
2008 : Audit “Basi teorico pratiche di elettrocardiografia “ presso Casa di Cura San Pio X .
2008 : Corso “Il rischio biologico in strutture sanitarie “ presso Casa di Cura San Pio X .
2008 : Corso “Gestione integrata della terapia farmacologica e fisica nel paziente ricoverato in
riabilitazione “ presso casa di cura San Pio X .
2008 : Corso “Malattia di Parkinson come quando e perché “ presso casa di cura San Pio X .
2009 : Corso “ Le Cinque giornate del Parkinson “presso casa di cura San Pio X .
2011 : Corso “ Il rischio biologico in strutture sanitarie aggiornamento “ presso casa di cura San Pio
X.
2011 : Corso “La movimentazione manuale dei pazienti “ presso casa di cura San Pio X .
2011 : Corso e Relatore “ Patologie degenerative dell'altro superiore focus spalla e cuffia dei
rotatori “ presso casa di cura San Pio X .
2011 : Corso “Rehabilitation in chronic stroke “ presso Università degli Studi di Novara .
2011 : Congresso “Prevenzione riabilitazione e recupero dell'atleta nello sport “ .
2012 : Corso “ BLSD “ Presso ospedale San Luca istituto Auxologico italiano .

2012 : Corso “ SCS metodo Strain and Counterstrain per il rachide “
2012 : Corso “ SCS I metodo Strain and Counterstrain per il rachide e bacino “
2013 : Corso “SCS I metodo Strain and Counterstrain tronco e arto superiore “
2013 : Corso “ SCS II metodo Strain and Counterstrain per l'estremità “
2014 : Audit “ Spalla instabile patologie dello sport “
2014 : Corso “Disturbi neurocognitivi e trattamento motorio in paziente neuroleso “ presso
presidio ospedaliero Capitanio Istituto Auxologico .
2015 . Corso “SCS III metodo Strain and Counterstrain il cranio “ .
2015 : Corso “ BLSD “ Presso ospedale San Luca istituto auxologico italiano .
2015 : Corso presso il CONI di “ Allievo allenatore Fipav “.
2016 : Corso presso il CONI di “ allenatore 1° grado Fipav “ .
2016 : Corso presso il CONI di “ Allenatore 1° grado 2° livello giovanile Fipav “ .
2019 : Corso “ BLSD “ presso AREU sede Paderno Dugnano .

