
 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Andrea Cavallini, nato a Ferrara l’11 Febbraio 1974 
Cell. 328 38 94 370 – email: cavallini.andrea@libero.it – www.acfisioterapista.com 
  
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

• 1996 - Diploma di Terapista della Riabilitazione.presso l’Ospedale “S.Giorgio” di Ferrara, con il punteggio di 70/70 e lode.  
• 10/2002 - Conseguimento del Diploma Superiore di specializzazione in R.P.G. – relativa tesi di presentazione direttamente 

all’Università di Saint-Mont (F). 
•  2007 - Laurea in Fisioterapia, presso l’Università di Medicina e Chirurgia,”G.D’Annunzio di Chieti”, con il punteggio di 

110/110. 
 
 
 

FORMAZIONE SPECIALISTICA IN TERAPIA MANUALE / OSTEOPATIA 
 
 

• 09/1998 - Corso di specializzazione annuale  in “Rieducazione Posturale Globale – R.P.G.” (Bologna). 
• 1999/2001 - Partecipazione come uditore al I° e II° Anno, del Corso Triennale di specializzazione in Medicina Manuale 

Osteopatica, tenuto per Medici Chirurghi    (P.di Cento-Bo).  
• 12-15/6/2000 - Corso di specializzazione in “Lesioni articolari in R.P.G.” (Bologna). 
• 10/2000 - Corso di specializzazione in “Manipolazione fasciale” ( 96 ore - Bologna). 
• 2001/2004 - Scuola Triennale di Specializzazione in Terapia Manuale Osteopatica  (Pieve di Cento-Bo). 
• 26/11/05 -  11-12/ 2005 Seminario di Formazione in “Riflessologia Plantare” (Bologna). 
• 2006/2007 - Corso di Formazione Biennale in Terapia Manuale: Catene Muscolari – Formation Busquet (Tirrenia-Pi). 
• 13-17/2 e 17-21/9  2008 – Corso di Specializzazione in Terapia Manuale Viscerale, “Trattamento Manuale delle 

disfunzioni fasciali: addome e pelvi” (Pianoro-Bo). 
• 13-14/9/08 – Corso di formazione in Taping Neuromuscolare (I° Modulo – Verona). 
• 29-30/11/08 – Corso di Formazione in Taping Neuromuscolare (II° Modulo – Verona). 
• 30-31/1  e 20-21/2/2010 – Corso di Specializzazione in Pilates Fisios (Bologna). 
• 6-7 e 27- 28/03/2010 – Corso di Formazione in “ L’ATM , la lingua e catene fasciali” (Verona). 
• 14-16/5 e 18-20/6/2010 – Corso di Formazione in Terapia Manuale, “Catene miofasciali e compensi funzionali” 

(Bologna). 
• 24-26/9 e 3-5/12/2010 –Corso di Formazione in Terapia Manuale , “Release ed induzione mio fasciale” (Bologna).  
• 17-20/2/11 – Corso Kinesiology Taping Therapy “Korea Kinesio Academy MASTER” (Latina). 
• 22-25/6/11 -  Corso  Kinesiology Taping Therapy “Korea Kinesio Academy INSTRUCTOR” (Latina). 
• 15-17/4 e 15-17/7/ 2011 – Corso di Specializzazione in Terapia Manuale Viscerale (Bologna).  
• 23-25/11/2011 – Corso di Fisioscissione (Padova). 
• 24-25/3 e 21-22/4/ 2012 – Corso di Formazione “Mulligan Concept” (Parma). 
• 5-7/10 e 23-26/11/2012 – Corso di formazione Cranio-sacrale (Bologna).  

• 19-20/1/2013 – Coro di Terapia manuale funzionale ATM (Parma). 

 

FORMAZIONI COMPLEMENTARI  CORSI e CONVEGNI  
  

• 03/1997 - convegno multidisciplinare “la spalla dolorosa nell’atleta: sindromi conflittuali”(Siena). 
• 05/1997 - corso sul Primo Soccorso presso la C.R.I. (Bologna). 
• 09/1997- incontro di aggiornamento su: “la riequilibrazione funzionale, un approccio all’osteopatia”, rivolto ai 

fisioterapisti (I.O.R.-Bologna). 
• 24-26/10/97 - corso per T.d.R. sul “Bendaggio funzionale nella traumatologia, nella riabilitazione e nello sport” (Torino). 
• 11/1997 - incontro di aggiornamento su “la riabilitazione nel morbo di Parkinson”(Bologna). 
• 12./1997 - corso sull’Approccio integrato alle patologie vertebrali : ”Le Lombalgie” (Bologna). 
• 06/1998 - incontro di aggiornamento sulla riequilibrazione funzionale sulla patologia della caviglia e del   piede (I.O.R.- 

Bologna). 



• 27/2/1999 - incontro di aggiornamento su “legamenti del ginocchio, successi, insuccessi, complicanze chirurgiche e 
riabilitazione” (Cittadella-Padova). 

• 24-25/4/1999 - partecipazione al 4° Congresso Internazionale di R.P.G.(Milano). 
• 11/1999 - Corso Superiore in R.P.G. di interpretazione radiologica (Ivrea). 
• 05/2000 - incontro di studio in “Psicologia dello sport e preparazione mentale dell’atleta”(Bologna).  
• 11/2000 - Corso in “Bioenergetica” (Ferrara). 
• 18-19/11/2000 - Corso in “radiologia clinica per terapisti della riabilitazione” (Bologna). 
• 26-28/10/01 - partecipazione al congresso “piede, equilibrio e postura….. prevenzione, diagnosi, terapia e benessere” 

(Pieve di Cento-Bo). 
• 6/10/01 - incontro di aggiornamento “Rieducazione dell’articolazione temporo/mandibolare e dei disturbi cranio/facciali” 

(I.O.R.- Bologna). 
• 10/02 -conseguimento del diploma di “Riattualizzazione delle conoscenze pratiche in R.P.G.” (Bologna). 
• 22/3/03 - partecipazione al congresso “Nuovi orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle patologie sportive”(Bologna). 
• 18/2/06 - partecipato al congresso: “Traumatologia e riabilitazione dell’atleta di basket” (Forli). 
• 10/06 - partecipato al congresso “La lombalgia o le lombalgie?” (Pieve di Cento-Bo) 
• 01/07 - conseguito il 1° livello di REIKI (Faenza). 
• 09/08 – partecipato al Spine Center Convention: “Attualità in tema di diagnosi e terapia per le patologie vertebrali” (Pieve 

di Cento). 
• 19/9/09 – partecipato al convegno “la patologia non chirurgica del piede sportivo” (Ferrara). 
• 17-18/11/12 – partecipazione al congresso nazionale in Terapia manuale (Bologna). 
• 09/13 – partecipazione al congresso “ tendinopatie dello sportivo” (Ferrara). 

 
 

 
                                                   ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DOCENZE 

 
• dal 11 luglio al 30 agosto ‘97, dipendente presso le Terme di Bibione (VE). 
• dal 1° settembre ’97 al 31 maggio’98, libero professionista presso le Terme Felsinee (BO) incaricato della riabilitazione  

post-chirurgica. 
• dal 1°dicembre ’97 al 31 maggio ’98 e  dal 1 Novembre al 31 Dicembre 1998, consulente esterno del 3° Reparto Speciale 

Atleti di Bologna. 
• dal 16 giugno’98 al 30 Agosto’98 e dal 3 Luglio’99 al 13 Agosto ‘99, libero professionista presso le Terme di Bibione 

(VE). 
• dal  Settembre’98 a luglio 2003 libero professionista presso l’European Medical Center di Pieve di Cento (BO), incaricato 

della riabilitazione post-chirurgica, post-traumatica e dell’applicazione della R.P.G. e Terapia Manuale. 
• dal 1 Settembre 2002 a luglio 2003 libero professionista presso l’Istituto Fisioterapico Salus di Cento (FE). 
• Dal 2007 al 20010  Assistente di Docenza al corso di formazione biennale in Terapia Manuale Osteopatica.          

(Gerenzano e Bologna). 
• Dal 2011 Docente IITM, Scuola di formazione in Terapia Manuale Osteopatica: Unità didattica Spalla, Gomito, Polso - 

Bologna e Gerenzano (Va). 
• 09/13 – Relatore in Workshop su “Applicazioni Kinesiotape nelle tendinopatie” (Ferrara). 
 

 
 

 
ALTRE ATTIVITA’ 

 
• incarico di massaggiatore presso il G. S. Occhiobellese, per la prima squadra e per l’intero settore giovanile,  nelle stagioni 

agonistiche 94/95 e 95/96.  
• Fisioterapista, presso il 3° Reparto Speciale Atleti di Bologna, delle nazionale militari di Volley, Calcio, Baseball, Hockey 

pista, Hockey prato e Ciclismo dal 1996 al 1997. 
• Fisioterapista presso la Polisportiva Poggese (calcio e pallavolo), seguendo la prima squadra e l’intero settore giovanile 

nelle stagioni agonistiche 97/98 e 98/99. 
• Fisioterapista presso la dal 1 marzo 2001 libero professionista presso il proprio Studio Professionale sito in Ferrara. 
• Società Giacomense Calcio, seguendo la prima squadra e l’intero settore giovanile nella stagione agonistiche 1999/2000. 
• Fisioterapista presso la Società Ostellato Calcio, seguendo la prima squadra e l’intero settore giovanile nella stagione 

agonistiche 2000/2001. 
• Fisioterapista del corso “allungamento e postura” tenuto presso la palestra Metropolis di Ferrara negli anni 2002 e 2003;  
• docente di un corso per acconciatori (per tecniche di massaggio cutaneo) tenuto presso l’ECIPAR di Ferrara nel 2003. 
• Consulente della A.S. AQUILE-DUCHI, Football Americano dal 1999 al 2007. 
• Fisioterapista del corso “allungamento e postura” presso l’A.S.D.- La Palestra di Ferrara.  
• Consulente del CUS basket (serie D maschile) e della società VIS basket (settore mini-basket) dal 2009. 
• Consulente del G.S.GALLO basket (prima squadra e settore giovanile) dal 2009. 
• Consulente della Bonfiglioli Basket (serie B femminile) per stagione 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. 
• Consulente del “Mobyt” Basket  (serie B2 Maschile) per stagione 2011-2012. 


