
   Curriculum Vitae Giovanni Brambillasca 

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu   

INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Brambillasca 
 

 

 Via Don Gnocchi, 27, 20064, Gorgonzola (MI), Italia. 

 +39 3336491166 

 brambillascag@yahoo.it  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 25/01/1994| Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

15/10/2018 – alla data attuale 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

01/06/2015 – alla data attuale  
 
 
 
 
 
 

02/05/2017 – alla data attuale 
 
 

 
 

13/02/2017 – 21/12/2018 
 
 

 
 
 

02/12/2016 – 03/05/2017 
 
 
 

 
 

 

Fisioterapista: collaboratore in centro medico fisioterapico 
C.F.C. Centro Fisiomedica – Cassano d’Adda (MI) 

Fisioterapista in regime ambulatoriale su pazienti con problematiche muscolo-scheletriche.. Effettuo 
trattamenti su pazienti sia con una richiesta scritta da parte di un medico di base, fisiatra o ortopedico, 
sia senza alcun tipo di prescrizione specialistica. In assenza di quest’ultima è mio compito prendere in 
carico il paziente, stabilire il tipo di trattamento da effettuare, il numero di sedute e la cadenza di sedute a 
settimana. Effettuo trattamenti in terapia manuale, propongo esercizi terapeutici correttivi e utilizzo 
terapie fisiche (tecar, laser, ultrasuoni, O.P.A.F., onde d’urto radiali). Impegno di 5 ore al giorno per 5 
giorni a settimana. 

 
 
 

Fisioterapista  

A.S.D. Nuova Argentia Pallacanestro, società sportiva di pallacanestro della città di Gorgonzola (MI) 
In caso di infortunio intervengo sia sul campo di allenamento o di gara, sia in altra sede. A inizio 
stagione collaboro per quanto riguarda la preparazione atletica dei ragazzi della prima (serie C Silver) 
squadra con il preparatore. Ho svolto il ruolo di viceallenatore e fisioterapista della prima squadra (Serie 
D) dal 2015 al 2017. Da settembre 2017 sono il fisioterapista di riferimento ufficiale di tutta la società. 

 
 
 

Fisioterapista a domicilio 

Centro Cardiologico Monzino – Milano 
Fisioterapista a domicilio per conto dell’Ospedale Monzino. Tratto pazienti che hanno subito all’interno 

della struttura un intervento al cuore che prevedeva una sternotomia. 
 

 

Fisioterapista in ambulatorio 
Fondazione Ospedale Luigi Marchesi – Inzago (Mi) 

Fisioterapista in ambulatorio con pazienti con diverse patologie. Effettuo trattamenti sia individuali sia di 
gruppo. Le patologie principali che tratto sono problemi al rachide e problematiche riguardanti il cingolo 
scapolare. Impegno da 20 ore a settimana. 

 

Fisioterapista a domicilio 
Cooperativa Aurea Assistenza e Cura - Milano 

Fisioterapia a domicilio in regime di ADI. Tratto diversi tipi di patologie, sia ortopediche quali 
riabilitazione post interventi protesici e riduzione di fratture, sia patologie neurologiche come esiti di ictus 
e morbo di Parkinson 

 

05/2017 – 03/2019 
 

 

Concetto Maitland IMTA: Livello Base e Livello 2A 
New Master srl, Via Cristoforo Colombo, 112, Roma 
Esito esame finale: Promosso 
ECM totali: 100 + 50 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

10/2013 – 11/2016 
 
 
 
 
 
 

09/2008 – 07/2013 

Laurea Triennale in Fisioterapia 
Università degli studi di Milano – Statale, via Festa del Perdono 7, Milano. 

Con votazione finale di 106/110. 
 
Tesi dal titolo: “Valutazione e trattamento del doppio compito motorio-cognitivo in pazienti affetti da 
morbo di Parkinson, Sclerosi Multipla o evento cerebro-vascolare". 
 
Diploma di maturità scientifica 
Istituto “Sacro Cuore”, Liceo scientifico tradizionale, Milano (Italia). 
Con votazione finale di 91/100. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 
 Certificato di lingua inglese FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Ottima conoscenza ed utilizzo degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, soprattutto di Word, 
Excel e Power Point.  

▪ Buona capacità di utilizzo dei motori di ricerca online per la letteratura medica e scientifica. 

Patente di guida B 

Albo 
 
 

Tirocinio 
 
 
 
 

 
 

Iscritto dal 2018 al n. 313 dell’albo della professione sanitaria di fisioterapia, presso l’ordine TSRM 
PSTRP di Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio 
 
Ho svolto il tirocinio formativo universitario presso le seguenti strutture: Istituto Ortopedico Gaetano 
Pini (sedi di Piazza Cardinal Ferrari e di Via Isocrate), Fondazione Salvatore Maugeri di San Donato, 
Istituto Auxologico Italiano di Via Mosè Bianchi, Ospedale San Carlo, Ospedale Zappatoni  di 
Cassano d’Adda. 
 

 


