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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Baldi 

E-mail  baldiandre80@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21/04/1980 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (2004 - ad oggi)  Libera professione utilizzando un approccio basato sulla terapia manuale e 
l’esercizio terapeutico 

• Date (2017-2018)  Collaborazione con Crocetta Baseball 

 

                           • Date (2014) 

 

 Relatore al convegno “6th International S.I.A. meeting – physiotherapists 
session” L’importanza della progressione funzionale nella prevenzione dei 
disturbi tendinei dopo la ricostruzione del LCA con tendine rotuleo 

 

• Date (2014)  Relatore al convegno “Sindromi dolorose dell’arto superiore: incontro tra chirurgo 
e riabilitatore” Il trattamento conservativo nelle lesioni di cuffia 

 

                           • Date (2012) 

 

 Relatore al convegno “Disturbi cranio-cervico- mandibolari: inquadramento 
diagnostico e riabilitazione” Relazione tra ATM e quadrante superiore 

 

• Date (2012) 

 

 Relatore al convegno “5th International S.I.A. meeting – physiotherapists 
session” Interdipendenza regionale motoria e  sensitiva tra rachide 
cervicale e spalla 

 

• Date (2009) 

 

 Collaborazione con Cariparma SiGrade Volley Team 

 

                  • Date (2003-2004)  Collaborazione con Panthers Football Team 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (2018-2019)                 

          

 Master in Medicina Osteopatica presso l’Università degli Studi di Ferrara  con 
lode 

• Date (2004-2005)  Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici presso l’Università degli 
Studi di Genova   

•  Qualifica conseguita  Orthopaedic Manipulative Therapist - OMT (riconosciuto a livello internazionale 
da IFOMT, da AIFI e Ministero della Salute in Italia) 

• Date (2001-2004)  Corso di laurea in Fisioterapia presso l’Università degli studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia con il massimo dei voti 

 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

• Date (2005 ad oggi)  “Clinical Pilates” tenuto da Shari Rosenberg 

  ”Clinical applications” tenuto da Hannu Lumajoki 

  “S.T.E.P. – La programmazione scientifica e progressiva  dell’esercizio 
terapeutico” tenuto da Ola Grimsby 

  “Mobilisation of the nervous system” tenuto da Irene Wicki 

  “Terapia manuale del dolore cranio-mandibolare e disturbi associati” tenuto da 
Ruggero Strobbe 

  “La Terapia Manipolativa Vertebrale: un approccio completo” tenuto da Ruggero 
Strobbe 

  “Manipolazioni Vertebrali: colonna toracica e coste” tenuto da Ruggero Strobbe 

  “Terapia Manuale Funzionale – rachide lombare e articolazione sacroiliaca” 
tenuto da Ruggero Strobbe 

  “Diagnosi clinica e terapia manuale della colonna lombare e dell’articolazione 
sacroiliaca” tenuto da Paula Van Wijmen 

  “Management of neck pain disorders - trattamento dei disturbi cervicali” tenuto 
da Debora Falla 

  "Myofascial pain sindrome-Trigger points” tenuto da Jan Dommerholt 

  “Myofascial pain sindrome-Trigger points secondo livello” tenuto da Jan 
Dommerholt 

  “Clinical Pilates a scopi riabilitativi” tenuto da Shari Rosenberg 

  “Terapia Manuale Funzionale – spalla” tenuto da Ruggero Strobbe 

  “Nutrizione e infiammazione – come ridurre i processi infiammatori trattando il 
paziente con la nutrizione a livello cellulare” tenuto da Didrik Sopler 

  “Movimento, stabilità e lombalgia” tenuto da Andry Vleeming 

  “Explain Pain” tenuto da Renate Siegenthaler 

  “High-Veocity Low-Amplitude Thrust Manipulation of Cervical, thoracic, Lumbar 
& SI Spine” tenuto da James R. Dunning 

  “Part II: Cervicothoracic Dysfunction & Cervicogenic Headaches: Diagnosis & 
Management with HVLA Thrust Manipulation & Exercise”  tenuto da James R. 
Dunning 

  “Specific Segmental Manipulations” tenuto da Frederick L. Hobusch  

  “Clinical Problem Solving Course” tenuto da Frederick L. Hobusch 

  “Shoulder MASTERCLASS hands-on” ICH-EUSSER 

  “Trattamento passivo cervicale. Movimenti combinati, mobilizzazioni, 
manipolazioni con impulso e tecniche di energia muscolare” tenuto dal Dott. 
Christoph McCarthy 

  “PNF – 1° LIVELLO” tenuto da Theresa Grzybowsky 

  “PNF – 2° LIVELLO” tenuto da Reba Butler 

  “N.A.P.:  Neuroorthopaedic Activity dependent Plasticity”  tenuto da Renata 
Horst 

  “TSM: Translatoric spinal manipulation” tenuto da Rainer Schwarz 

  “Manipolazione a leva corta del rachide”  tenuto da Deryl Herbert 

  “Medical Exercise Therapy (MET): Treating Sacroiliac dysfunction, Hip, Knee 
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and Ankle Pain”  tenuto da Tom Arild Tortensen 

  “Medical Exercise Therapy (MET): Treating Neck, Shoulder girdle, Elbow & Wrist 
Pain”  tenuto da Tom Arild Tortensen 

  “Medical Exercise Therapy (MET): Treating Thoracic, Low Back Pain and  
Sciatica”  tenuto da Tom Arild Tortensen 

  “Cognitive Rehabilitation Therapy (CRT)”  tenuto da Tom Arild Tortensen 

  “Shoulder rehabilitation: What’s new from a scientific & clinica point of view? 
Level 1”  tenuto da Ann Cools 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Grazie all’esperienza fatta in vari centri riabilitativi in cui la comunicazione 
paziente-fisioterapista e fisioterapista-collega ha sempre avuto una grande 
importanza, cerco, ogni giorno nella mia attività lavorativa, di avere cura 
dell’aspetto comunicativo sia verbale, sia non verbale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ritengo di avere sviluppato una buona capacità organizzativa e coordinativa 
grazie all’esperienza come team leader, general manager svolta per qualche 
anno sia in ambito universitario che extra-universitario.  

In entrambe le situazioni mi sono ritrovato a dover coordinare un gruppo di 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Word: ottimo 

PowerPoint, Excel, Publisher: buono 

Access: sufficiente 

Programmi di grafica: buono 

Internet e ricerca bibliografica: ottimo 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Attestato da istruttore di fitness e bodybuilding conseguito nel 2000-2001, previo 
corso di 78 ore, presso l’associazione Professione Fitness del Dott. Alessandro 
Lanzani, con votazione 100/100 e lode. 

 
PATENTE   B 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

INTEGRATIVE 
 • La ricerca bibliografica in internet 

• Corso di bendaggio funzionale 

• Seminario pratico di acquaticità 

• Riabilitazione della traumatologia sportiva 

• Riabilitazione neurologica: metodiche a confronto 

• Neurofisiologia: il cammino normale e patologico 

• Seminario sulla metodologia in riabilitazione 

• Seminario sui problemi percettivi 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 196 
e art. 13 GDPR 679/16 

 


