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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Fagnani 
 

 

 Via Risorgimento 4/A, 22071, Cadorago (CO), Italia 

 +393888684918     +393450214757  

 fisio.fagnani@gmail.com  
 
 PEC: luca.fagnani@pec.tsrm-pstrp.org 
 

Sesso  M  | Data di nascita  22/11/1989 | Nazionalità  Italiana 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Febbraio 2016 ad oggi 

 

 

 

Luglio 2018 ad oggi 

Titolare e fisioterapista libero professionistra presso lo studio di fisioterapia e osteopatia 
“FISIOLAB”.  

Via Secco d’Aragona 26/A, 20065 Inzago, MI 

 

Fisioterapista societario della società sportiva ASD TRITIUM CALCIO 1908, Via Rocca, 19, 
20056 Trezzo sull'Adda MI (MI, Italia). Valutazione delle disfunzioni e degli infortuni e 
somministrazione di fisioterapia ai tesserati. 

Luglio 2015  a Luglio 2016 Fisioterapista prima squadra della società  A.S. GIANA ERMINIO  Srl   

(Via Milano, 3 20064 Gorgonzola, MI) 

Campionato di SERIE C – Girone A – Stagione 2015/2016 

7 Gennaio 2013 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

Fisioterapista libero professionista presso la struttura polispecialistica “Centro di Fisioterapia e 
Radiologia – Passo del Vivione”  (Via Roma 28, Gorle, BG) convenzionata con  ASL. 
Riabilitazione fisioterapuca motoria e neuromotoria mediante trattamenti individuali e di gruppo; 
applicazione di terapie di onde d’urto focali e radiali. 

Ruolo di tutor di tirocinio accredidato per gli studenti del Corso di Laurea in fisioterapia 
dell’università Milano-Bicocca. 

Ruolo di correlatore di tesi per gli studenti del Corso di Laurea in fisioterapia dell’università 
Milano-Bicocca. 

Agosto 2013 – ad oggi Fisioterapista societario della società sportiva dilettantistica “G.S. Virtus Inzago”, Centro sportivo 

oratorio via Brambilla 3, Inzago (MI, Italia). Valutazione delle disfunzioni e degli infortuni e 

somministrazione di fisioterapia ai tesserati.  

Settembre 2013 – settemre 
2015 

Fisioterapista societario della società sportiva dilettantistica “A.S. Pallavolo Concorezzo”. 

Valutazione delle disfunzioni e degli infortuni e somministrazione di fisioterapia ai tesserati. 

Agosto 2012 – Giugno 2013 Fisioterapista societario della società sportiva dilettantistica “G.S. Albignano”, Centro sportivo 

comunale, via Falcone 4,  Albignano (MI). Valutazione delle disfunzioni e degli infortuni e 

somministrazione di fisioterapia ai tesserati. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Docenze universitarie 

 

 

 

 

 

Collaborazioni universitarie 

Anno 2019-2020 

 Insegnamento “ANATOMIA ISPETTIVA”, Corso di studio di Fisioterapia presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Anno 2018-2019 

 Insegnamento “ANATOMIA ISPETTIVA”, Corso di studio di Fisioterapia presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 

Anno 2018-2019: 

 Correlatore della tesi “STIFFNESS ADDOMINALE NELL’ATLETA 
QUATTROCENTISTA”,  discussa nel mese di novembre 2018 presso l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Anno 2017-2018: 

 Correlatore della tesi “CERVICALGIA E MOVIMENTI OCULARI: Quali implicazioni?”,  

discussa nel mese di novembre 2017 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Anno 2016-2017: 

 Correlatore della tesi “STIFFNESS ADOMINALE E REFLUSSO GASTRO 
ESOFAGEO: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO”,  discussa nel mese di novembre 
2016 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

Anno 2015-2016 : 

 Correlatore della tesi “POSSIBILI RELAZONI TRA DISFUNZIONI DEGLI 
ADDOMINALI E LA SPALLA DOLOROSA NELLE PALLAVOLISTE”, discussa nel 

mese di novembre 2015 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

2012-2019 Diploma in Osteopatia presso la scuola “A. I. F. R. O. M. M.” (Accademia Internazionale di 
Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale), Via San Bernardino 139 Q – 24126  
Bergamo (BG) 

 

2009 - 2012 Laurea in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista (L/SNT2 – classe delle 

lauree in professioni sanitarie della riabilitazione di cui al D.M. 270/2004) con votazione di 

110/110 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

14 novembre 2012: Discussione della tesi di laurea “SINDROMI DA DISFUNZIONE DEL 

MOVIMENTO IN UNA POPOLAZIONE DI CALCIATORI”.  

2008 - 2009 Frequentato il I anno di corso di laurea in Infermieristica sostenendo tutti gli esami previsti nella 

carriera universitaria dell’anno presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. 

2003 - 2008 Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione di 82/100 presso il liceo scientifico 

Giordano Bruno di Melzo – sede di Cassano d’Adda – indirizzo di PNI (Piano Nazionale 

Informatico). 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative e  

relazionali 

Ottime capacità relazionali e di collaborazione in gruppo sia con l’utenza che con le varie figure 

professionali, con un’adeguata attitudine al lavoro in équipe. 

Adeguate capacità comunicative, in modo efficace ed efficiente secondo l’interlocutore, 

l’ambiente e la situazione.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho sviluppato capacità inerenti la gestione di gruppi e il coordinamento di progetti terapeutici e didattici 

durante le esperienze di formazione e lavorative.  

Buona iniziativa, buono sviluppo e gestione di attività sia individualmente che in gruppo. 

Buona partecipazione e organizzazione durante i lavori proposti nella formazione.  

 

Sviluppate competenze anche grazie ad esperienze di volontariato e  d i  
allenatore dei portieri per le categorie pulcini / esordienti / giovanissimi presso la societa’ sportiva G.S. 

Virtus Inzago.  

Competenze tecniche - In possesso dell’apparecchio “DOCTOR TECAR- Mectronic Medicale”, dispositivo per tecarterapia 
portatile con sistema capacitivo e resistivo.  

- Adeguate capacità nell’utilizzo di attrezzature specifiche e di macchinari per la riabilitazione quali 
onde d’urto (radiali, focali) e tecarterapia. 

- Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Diploma di ECDL FULL Skill Card n. 
IT-587290; 

Altre competenze  Sport praticati: calcio a 11 

Patente di guida Patente di tipo B; automunito 

Dati personali Il   presente curriculum   vitae   deve   intendersi   compilato   sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione. A   questo scopo,  Io   sottoscritto   FAGNANI LUCA consapevole   della   responsabilità   
penale   prevista   dall’art.   76del DPR445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci   
qui   indicate, dichiara   che   quanto   riportato   nel presente curriculum corrisponde a verità. Autorizzo   
il   trattamento   dei   miei   dati   personali   ai   sensi   del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

  

  


