
LORENZO PASQUINI Nato a Firenze il 24/05/1975 

 cell 339 7039341 

 e-mail   

 pasquinilorenzo@gmail.com

     

   

 

TITOLI DI STUDIO 
1995 Diploma di maturità professionale per tecnico delle attività alberghiere 

conseguito nell’anno scolastico 1994/1995 presso l'Istituto Professionale di 

Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione "Bernardo Buontalenti" di 

Firenze con la votazione di 38/60 

2002 Diploma in Fisioterapia conseguito il 29/04/2002 (anno accademico 

2000/2001) presso l’Università degli Studi di Firenze con la votazione di 

108/110 discutendo una tesi  dal titolo “RUOLO DELLA DIPENDENZA 

VISIVA E DELLA REGOLAZIONE COGNITIVA DURANTE IL 

CAMMINO SU TREADMILL IN SOGGETTI SANI ” (relatore Prof. Lucio 

Antonio Rinaldi). 

2005 Laurea di 1° livello in Fisioterapia, conseguita il 27/04/2005 (anno 

accademico 2003/2004) presso l’Università degli Studi di Firenze con la 

votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi dal titolo “INTERAZIONE 

SUOLO-PIEDE: VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA DELLA 

POSTURA (Relatore: Dr. Pasquetti Pietro) 

 

SERVIZIO MILITARE 
1998  Servizio Civile presso l'istituto A.N.F.F.A.S. località Trespiano 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2000 

2002 
Collaborazione presso il centro di riabilitazione  "Fitness Club" 

 

2001 ATTIVITA' SCIENTIFICA- Pubblicazione su Riabilitazione Oggi  

(n.6 Giugno 2001) - PROCEDURE RIABILITATIVE- Rinaldi, L.A.; 

Pini, D.; Pasquini, L.; Buonandi, E.; Massetti, S.; Papucci, C.; Bigagli, 

S.; Bogani, E.; Cavallini, M.C.  

2002  –  2004 Lavoro come libero professionista presso la Casa di cura Villa 

delle Terme località Falciani 

2002  –  2003 Fisioterapista presso la società sportiva “Futsal  Scandicci” di 

calcio a cinque militante in serie B 

2003 – 2004 Fisioterapista presso la società sportiva “Firenze calcio a 

cinque” militante serie C1 

2003 – 2004 Massaggiatore sportivo presso il settore giovanile della società 

ACF Fiorentina 

2004 – 2005 Massaggiatore sportivo presso il settore giovanile della società 

ACF Fiorentina 

2004 – 2005 Fisioterapista presso la società sportiva “Firenze calcio a 

cinque” militante serie C1 

2005 – Collaborazione come Libero Professionista con lo studio privato di 

riabilitazione dell’arto superiore della terapista Guidi Giulia  



2005 – 2006 Fisioterapista responsabile del recupero infortuni del settore 

giovanile, della Primavera e supporto alla prima squadra della società 

ACF Fiorentina. 

2006 – 2007 Fisioterapista squadra Everlast Mabo di basket militante serie 

B d’eccellenza. 

2007-2012 Responsabile del reparto di Riabilitazione dell’Humanitas di 

Scandicci (Firenze). 

2009-2012 Docente di Anatomia funzionale presso la formazione 

professionale di Insegnanti di Danza Araba con sede Opus Ballet. 

2011-2012 Formatore presso la scuola Dante Alighieri per corso 

professionale Oss con specialità in mobilitazioni e trasferimenti dei 

pazienti con autonomia limitata o assente: 2 corsi effettuati con classi 

di 30 studenti e 50 ore totali di formazione. 

2011-2015 Docente Branca Cranio Sacrale  Scuola di Osteopatia SIOTEMA 

pressi Istituto Dante Alighieri. 

2013-2015 Docente corsi Osa per conto Coop 21 Agenzia formazione 

2008-2015 Libera professione presso ambulatori privati in veste di 

Osteopata. 

2011-2017 Docente presso la Scuola di Osteopatia SIOTEMA della branca 

Cranio Sacrale, Strutturale e PNEI. 

2015-2017 Libera professione presso ambulatori privati in veste di 

Osteopata. 

2015-2017 Responsabile Gestionale della Fisioterapia di Villa delle Terme 

gruppo Korian, dove svolgo anche la funzione di Facilitatore ed 

Ergonomo per il rischio clinico. 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
Ottobre 2001 – Partecipazione al congresso internazionale di analisi del 

movimento “Esmac-Siamoc Joint Congress 

Febbraio 2003 –  Partecipazione all’incontro formazione\aggiornamento “Le 

lesioni muscolari ed il loro trattamento” 

Febbraio 2003 -  Partecipazione al corso di formazione “Taping e bendaggio 

funzionale”. 

Maggio 2003 -Partecipazione all’incontro interdisciplinare Sport e 

Riabilitazione “La prevenzione” 

Marzo 2004 – Partecipazione al Congresso “Stroke 2004, conferenza 

nazionale sull’ictus cerebrale” 

Marzo 2005 – Partecipazione al Congresso “Quattro anni di ambulatorio per 

musicisti: considerazioni cliniche su alcune patologie professionali”. 

Aprile 2005 – Partecipazione al Congresso “Corpo e strumento musicale: è 

sempre armonia?” 

Luglio 2005 – Partecipazione al Congresso “La disfunzione posturale: quale 

riabilitazione?” 

Maggio 2006 – Partecipazione al Congresso “La riabilitazione del rachide 

cervicale e della spalla con particolare riferimento alle disfunzioni 

scapolari” 

Ho terminato con successo il percorso formativo di 6 anni della Scuola di 

Osteopatia SIOTEMA (ROI) con sede a Torino. Ho sostenuto e superato 

l’esame al R.O.I. (Registro Osteopati Italiani) nel Novembre 2008. 

 



Ho terminato il Master Universitario in Posturologia clinica presso 

L’Università degli studi di Pisa con la conseguente discussione della 

tesi:”Lombalgia Miotensiva: comparazione tra l’applicazione di 

kinesiotaping e riarmonizzazione delle catene miofasciali in posturologia”. 

Ho terminato con successo il corso biennale di specializzazione in Pediatria 

Osteopatica organizzato dalla Fimp. 

Ho approfondito attraverso vari corsi di aggiornamento, la PNEI 

(PsicoNeuroEndocrinoImmunologia). 

Nell’anno accademico 2016-2017 ho partecipato al Master in Ergonomia di 

Bologna organizzato dalla SIE. 

 

 

LINGUE 
Buona conoscenza dell’inglese sia scritto che parlato 

Conoscenza di base del francese sia scritto che parlato 

Conoscenza di base del tedesco sia scritto che parlato 

 

PRATICA SISTEMI INFORMATICI 
Buona conoscenza del Personal Computer con sistema operativo Windows e 

dei programmi Microsoft Word e Microsoft Excel. 

Buona conoscenza di navigazione Internet e posta elettronica. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 

196/03. 
 

 

 

 

Data:                                          

      LORENZO PASQUINI 


