
                            Curriculum Vitae 

!     Informazioni personali 

MATTIA BAGATTONI 

Data e luogo di nascita:     03/05/1989 a Ravenna 
     Nazionalità:                         Italiana 

Luogo di lavoro:                  Via Carlo Levi, 11 Ravenna (RA) CAP 48123 
Recapito telefonico:           338-3101353 
Indirizzo e-mail:                  maLabagaNoni@gmail.com 
Patente:                                B, conseguita il 12/11/2007, automunito. 

! Istruzione e formazione 
     

2003-2008: Liceo ScienTfico Statale “A. Oriani” di Ravenna. Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore - ScienTfica, conseguita il 02/07/2008 con votazione di 
91/100. 

Conoscenze acquisite:  
                    scienTfico-matemaTche, umanisTche, informaTche e di 
                    lingua inglese. 

2009-2012: Università degli Studi di Ferrara, facoltà di Medicina e Chirurgia. 
                     Laurea in FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di    
                     fisioterapista), conseguita il 15/11/2012 con votazione di 109/110. 

            Regolarmente iscriNo all'albo dell'Ordine Tsrm-Pstrp di Ravenna il 
18/12/2018 n.18 ed iscriNo all'AIFI n.tessera 063566. 

                     Tesi di laurea in fisioterapia respiratoria: “LESIONE MIDOLLARE IN AREA CRITICA:      
                 PROPOSTA DI STRUMENTO DI RACCOLTA E ANALISI DATI IN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA” -    
                 ESPERIENZA AL “MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE” DI IMOLA. 

     Conoscenze e competenze acquisite:  
                         conoscenze di biochimica, biologia, anatomia,       

fisiologia e neurofisiologia umana, tecniche massoterapiche e modalità di 
valutazione ed intervento fisioterapico, consultazione di banche daT on-line. 
Competenze riabilitaTve in età evoluTva, adulta e geriatrica, stesura di un 
programma riabilitaTvo e capacità di lavoro in team secondo il profilo 
professionale e il codice deontologico. 

Marzo 2014: corso “Le instabilità gleno-omerali” tenutosi a Forlì da “Back-fly” del DoN. 
Francesco Inglese. 

Giugno 2014: corso “Taping Neuromuscolare corso base” tenuto da “NMT INSTITUTE” 
del DoN. David Blow a Bologna. 

Maggio 2015: corso “Le lesioni della cuffia dei rotatori” tenutosi a Forlì da “Back-fly” del 
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DoN. Francesco Inglese. 
Maggio 2015: II corso “Innovazioni in Ortopedia e Traumatologia” tenutosi a BenTvoglio 

(BO).  
Novembre 2015: corso “Le patologie traumaTche e degeneraTve della spalla” tenutosi a 

Forlì da “Back-fly” del DoN. Francesco Inglese. 
Maggio 2016: III corso “Innovazioni in Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione: fast-

track surgery, fast-track rehabilitaTon” tenutosi a BenTvoglio (BO).  
Da ONobre 2016 ad oggi: iscriNo alla “Osteopathic IITM School” di Bologna, in corso 

all’ulTmo anno. Terminato nel Dicembre 2019 il biennio riguardante il 
sistema muscolo-scheletrico, conTnua il percorso formaTvo in Terapia 
Manuale OsteopaTca del sistema fasciale, viscerale e cranio-sacrale. 

Novembre 2016: corso “La biomeccanica del bacino e influenza delle catene muscolari, 
l'arto corto apparente e l'arto corto reale” tenutosi a Ravenna. 

Aprile 2017: IV corso “New trends in Orthopedics biological approach, fast-track 
RehabilitaTon” tenutosi a BenTvoglio (BO).  

Aprile 2018: corso “New trends in Ortopedia e Riabilitazione” tenutosi a Bologna. 
Maggio 2018: corso “Bendaggio funzionale” organizzato da Sixtus Italia a Bologna. 
Aprile 2019: corso “Le catene mio-fasciali tra OsteopaTa e Posturologia” presso lo Spine 

Center di Bologna. 
SeNembre 2020: corso “Fisioterapista di 1° grado nel tennis” organizzato dalla 

Federazione Italiana Tennis FIT tenutosi a Roma. 
Maggio-Giugno 2021: corso “ATM e OsteopaTa” organizzato dall’”Accademia Italiana 

Terapia OsteopaTca Posturale” AITOP tenutosi a Bologna. 

! Conoscenze linguis=che 

INGLESE: buona conoscenza della lingua scriNa e parlata (comprensione, leNura,     
                 scriNura e conversazione) - livello B1. 

! Conoscenze informa=che 

OLma conoscenza ed uTlizzo dei più comuni programmi della piaNaforma 
Microson quali Word, Excel, Powerpoint, Access, posta eleNronica e navigazione 
Internet. Capacità di apprendimento e di uTlizzo rapido di nuovi programmi. 

!     Esperienze lavora=ve in ambito fisioterapico 

Anno accademico 2009-2010: Trocinio curricolare a Ravenna presso l'asilo nido 
“Pavirani” e il reparto di Ortopedia dell'ospedale “S. Maria delle Croci”. 
Anno accademico 2010-2011: Trocinio curricolare a Ravenna presso l'ospedale “S. Maria 
delle Croci” nei reparT di Ortopedia, Neurologia, Post-AcuT, UONPIA, presso l'ospedale 
civile di Lugo nel reparto di Riabilitazione Intensiva e nella casa proteNa “Asp Baccarini” 
di Russi. 
Anno accademico 2011-2012: Trocinio curricolare a Ravenna presso il centro medico     
polispecialisTco “Olympus”, vari reparT dell'ospedale “S. Maria delle Croci” quali l'“Unità 
OperaTva Neuropsichiatria InfanTle Adolescenza” (UONPIA) e il reparto di Riabilitazione 



Estensiva, presso il “Montecatone RehabilitaTon InsTtute” di Imola e il reparto di 
Riabilitazione Intensiva dell'ospedale civile di Lugo. 
Dicembre 2013: Trocinio presso il centro medico polispecialisTco “Vallesavio Medical 
Center” di Borello - Cesena (FC); praTca fisioterapica ed uTlizzo di macchinari di terapia 
fisica quali laser CO2, Tecar, ultrasuono, magnetoterapia ed eleNrosTmolazione. 
Dal 2014 a ONobre 2019: fisioterapista libero professionista presso la clinica privata 
“Ravenna Medical Center” in cui, oltre alle mansioni citate sopra, si è specializzato 
nell'esecuzione del test isocineTco per il recupero post-chirurgico del ginocchio. 
Dal 2016 ad Agosto 2020: aiuto fisioterapista presso “Porto Robur Costa Ravenna 2030” 
Volley Serie A1 maschile. 
Stagione 2018-2019: aiuto fisioterapista presso “Olimpia Teodora Ravenna” Volley Serie 
A2 femminile. 
Stagione 2019-2020: fisioterapista presso “A.S.D. Alfonsine F.C. 1921” calcio Serie D. 
Da ONobre 2019 ad ONobre 2021: fisioterapista libero professionista presso 
poliambulatorio privato “ABC Fisioterapia” presso palestra Euritmica di Ravenna; svolge 
aLvità di Terapia Manuale OsteopaTca, massoterapia, taping neuromuscolare, 
neurodinamica, bendaggio funzionale, terapia fisica (laser Nd-Yag, tecar terapia, 
ultrasuoni, eleNroterapia), riabilitazione ortopedica post-chirurgica (legamentosa e 
protesica polidistreNuale, esiT di fraNure, ecc.) e post-traumaTca, riabilitazione sporTva, 
idrokinesiterapia, rieducazione posturale, motoria e del gesto sporTvo in palestra e sala 
aNrezzi. 
Stagione 2020-2021: fisioterapista presso “A.S.D. Alfonsine F.C. 1921” calcio Eccellenza. 
Da Agosto 2021: fisioterapista presso “Basket Ravenna Piero ManeL Sdarl” Basket Serie 
A2 maschile. 
Da ONobre 2021: fisioterapista libero professionista presso il proprio studio in Via Carlo 
Levi n.11 Ravenna. 

!    Altre esperienze lavora=ve in ambito spor=vo 

Stagione 2013-2014: aiuto allenatore del minibasket presso “Basket Ravenna Piero 
ManeL”. 

!     Interessi personali 

Mi ritengo una persona dinamica, simpaTca, umile, disponibile e un lavoratore. Ho 
buone capacità relazionali, organizzaTve e comunicaTve, maturate sia in ambito 
universitario sia lavoraTvo sia sporTvo e sono in grado di cooperare e lavorare all'interno 
di un team. Sono riuscito ad organizzare le mie aLvità universitarie 
contemporaneamente a quelle lavoraTve, infaL ho sempre lavorato durante tuNo il 
periodo degli studi. Appassionato di musica e sport, ho praTcato pallacanestro a livello 
agonisTco e varie discipline sporTve quali: paracaduTsmo, arT marziali (capoeira), 
pallavolo, beach tennis, nuoto agonisTco e palestra, che mi hanno permesso di 
specializzarmi nell'esercizio fisico. Mi piace imparare cose nuove ed ampliare le mie 
conoscenze in qualsiasi campo, aNraverso la leNura e la consultazione di internet. Mi 



piacciono le aLvità all'aria aperta e adoro viaggiare. 
Autorizzo il traNamento dei miei daT personali presenT nel CV ai sensi dell'art. 13 del 
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei daT personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

                                              Mattia Bagattoni


