EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

PERSONAL INFORMATION
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Italiana
25/10/1991
Maschile

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Dates (from - to)
• Name ad address of the employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Da 16/01/2018 – in corso

EDUCATION AND TRAINING
• Dates (from - to)
• Name and type of organisation
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification awarded
• Level in national or international
classification (if relevant)

[Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most
recent ]

PERSONAL SKILLS AND
COMPETENCES
Acquired in the course of life and career
but not necessarily covered by formal
certificates and diplomas..

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SOCIAL SKILLS

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

AND COMPETENCES
Living and working with other people, in
multicultural environments, in positions
where communication is important and
situations where teamwork is essential
(for example culture and sports), etc.

ORGANISATIONAL SKILLS

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

AND COMPETENCES
Coordination and administration of
people, projects and budgets; at work, in
voluntary work (for example culture and
sports) and at home, etc.

TECHNICAL SKILLS

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

AND COMPETENCES
With computers, specific kinds of
equipment, machinery, etc.

ARTISTIC SKILLS

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

AND COMPETENCES
Music, writing, design, etc.

OTHER SKILLS

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

AND COMPETENCES
Competences not mentioned above.

DRIVING LICENCE(S)
ADDITIONAL INFORMATION

ANNEXES

[ Include here any other information that may be relevant, for example contact persons,
references, etc. ]

[ List any attached annexes. ]

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

DUBINI ANDREA
andrea.dubini@asst-fbf-sacco.it
Italiana
25/10/1991
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 16/01/2018 – in corso

• 01/06/2015 - 15/01/2018

ASST FATEBENEFRATELLI - SACCO
Milano (MI)
Fisioterapista
- Trattamento di pazienti degenti nei reparti ( Riabilitazione specialistica, Covid, Terapia
intensiva, Medicina)
- Trattamento di pazienti ambulatoriali con problematiche di tipo muscolo-scheletrico,
neurologiche e pneumologiche
ASST NORD MILANO
Cinisello Balsamo (MI)
Fisioterapista
- Trattamento di pazienti degenti nei reparti ( Riabilitazione Specialistica e Sub Acuti)
- Trattamento di pazienti ambulatoriali con problematiche muscolo-scheletriche e neurologiche

• 12/2014 - 05/2015

VIBIMEDICA S.R.L.
Bresso (MI)
Fisioterapista
- Trattamento pazienti con problematiche muscolo-scheletriche

• 12/2014 - 05/2015

CENTRO DIURNO “EIN KAREM”
Paderno Dugnano ( MI)
Fisioterapista
Trattamenti di pazienti geriatrici

• 11/2014 - 05/2015

SAPIO – LIFE
Busto Arsizio (VA)
Fisioterapista
Trattamento pazienti domiciliari con patologie neurodegenerative (SLA, PD, SM)

• 03/2014 - 10/2014

C.O.F. LANZO HOSPITAL

Alta Valle Intelvi (CO)
Fisioterapista
Trattamento di pazienti ricoverati presso i reparti di Riabilitazione Pneumologica, Motoria e
Neurologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da 2021 – in corso

Master di I livello in Management e Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
Unitelma Sapienza

• Da 2018 a 2020

Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali - Curriculum Applied Cognitive
Neuroscience
Università degli Studi di Milano (MI)
Voto finale: 110 / 110
Tesi: Long term effect of a multimodal cognitive and motor rehabilitation in Parkinson’s disease:
a research protocol

• Da 2010 a 2013

Laurea in Fisioterapia
Università degli Studi di Milano (MI)
Voto finale: 102 / 110
Tesi: Trattamento di un paziente affetto da condropatia femoro rotulea. Variazioni
elettromiografiche dopo il trattamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

LINGUA STRANIERA

INGLESE
C1
B2
B2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Propensione per il lavoro in équipe multidisciplinare e buone competenze relazionali con
pazienti, operatori e colleghi acquisite durante l’esperienza lavorativa e la pratica sportiva

Organizzazione autonoma dell’attività individuale in ambito lavorativo. Disponibilità e interesse
all’aggiornamento continuo e all’organizzazione di nuovi progetti e attività in collaborazione con
l’équipe.
Buona conoscenza dei programmi Office
Buona conoscenza della navigazione su Internet
Conoscenza base del pacchetto SPSS (pacchetto di elaborazione statistica)

Patente di guida B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

MILANO, 08/02/2022

FIRMA

