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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome / Cognome  TIZIANO CARESSA 

Indirizzo  VIA CASCINA DEI PRATI 9, 20157 Milano, Italia 

Telefono  +39 345 3186428 

E-mail  tizianocaressa@hotmail.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/04/1988 
Sesso  Maschio 

Stato civile  Libero 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
• Date  Settembre 2016 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Medici in Famiglia, via Lazzaro Papi 20, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico polispecialistico: si tratta di una realtà ‘patient centered’, nella quale l’individuo e 
la famiglia assumono un ruolo determinante. L’alta qualità del servizio, le tariffe calmierate e le 
liste d’attesa ridotte, garantiscono un’assistenza soddisfacente ed efficace. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

Fisioterapista, operatore Tecar, massoterapista 

• Date  Marzo 2016 - Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Physioclinic SRL, via Fontana 18, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata specializzata nella riabilitazione post operatoria, riabilitazione sportiva per atleti di 
alto livello, rieducazione posturale, riabilitazione in acqua, il tutto coadiuvato dall'utilizzo di 
terapie fisiche (Tecarterapia, Ultrasuonoterapia, Laserterapia, TENS, Elettrostimolazione, 
Ionoforesi)   

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, operatore Tecar, massoterapista 
 
 

• Date  13/02/16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geas Basket 

• Tipo di azienda o settore  Squadra di basket femminile, serie A1 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, presenza occasionale 
 
 

• Date  Settembre 2013 - Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS – Centro Girola, via C. Girola 30, MIlano 

• Tipo di azienda o settore  Centro appartenente alla Fondazione Don Carlo Gnocchi che offre servizi di assistenza alla 
persona come RSA, Centro Diurno Integrato (CDI), Assistenza Riabilitativa Ambulatoriale (ARA) 
e Domiciliare (ARD) 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista 
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• Date  10/04/2014 – 16/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, via R. Galeazzi, 4 – 20161 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto ortopedico all’avanguardia nel campo della chirurgia protesica di anca e ginocchio; vanta 
la presenza di importanti reparti di chirurgia della colonna vertebrale, della mano e della spalla. 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista 
 
 

• Date  02/08/2012 – 08/09/2013 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, via R. Galeazzi, 4 – 20161 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto ortopedico all’avanguardia nel campo della chirurgia protesica di anca e ginocchio; vanta 
la presenza di importanti reparti di chirurgia della colonna vertebrale, della mano e della spalla. 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista 

 
 

  

• Date  03/2012 – 09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Spaziosalute, via XXV Aprile ang. Via Turati, Bresso (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro privato dedicato alla cura della persona che offre diverse possibilità sia in ambito curativo 
che ricreativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista 

 
• Date 

  
02/2012 - 08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “Lo scrigno magico”, via Novi, 2 – 20144 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che opera nell’ambito sanitario e offre assistenza domiciliare integrata (ADI) 
• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista 

   
Tirocini universitari 
 

• Date  09/2011 – 10/2011 

• Esperienza  Tirocinio formativo presso la struttura “Istituto Ortopedico Galeazzi” (Milano) presso il reparto di 
chirurgia protesica della durata di due mesi 

   
• Date  03/2011 – 07/2011 

• Esperienza  Tirocinio formativo presso la struttura “Istituto Ortopedico Galeazzi” (Milano) presso il reparto di 
chirurgia protesica della durata di cinque mesi 

   
• Date  09/2010 – 10/2010 

• Esperienza  Tirocinio formativo presso la struttura “Ospedale di Passirana di Rho” (Passirana di Rho) presso 
il reparto mielolesi e la palestra di riabilitazione della durata di due mesi 

   
• Date  04/2010 

• Esperienza  Tirocinio formativo presso la struttura “Istituto Ortopedico Gaetano Pini” (Milano) presso il 
reparto 3^ divisione della durata di un mese 

   
• Date  03/2010 

• Esperienza  Tirocinio formativo presso la struttura ”Istituto dei Tumori” (Milano) della durata di un mese 
 
 
 

• Date  02/2009 – 04/2009 
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• Esperienza  Tirocinio formativo presso la struttura “A. O. S Carlo Borromeo”  (Milano) presso palestra di 
riabilitazione, reparto di fisioterapia respiratoria, logopedia e terapia occupazionale della durata 
di tre mesi. 
 
 

• Date  06/2008 – 07/2008 

• Esperienza  Tirocinio formativo nella struttura “Pio Albergo Trivulzio” (Milano) presso il reparto Ospedale 
diurno, reparto oncologico e Hospice della durata di due mesi 

   
• Principali mansioni  L’intero percorso svolto in qualità di tirocinante, è stato effettuato in affiancamento ad un 

fisioterapista ed ha avuto carattere osservativo nel primo anno e carattere pratico nei successivi 
due anni di corso 

   
 
 

• Date    01/07/2008 – 8/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poste Italiane S.p.A., presso il CMP di Piazzale Lugano, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Portalettere 

• Principali mansioni e responsabilità  Consegna posta ordinaria, raccomandate e atti giudiziari 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date  09-12/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Capenergy, Carrer de Saint Martin de l’Erm 20, 08970 Saint Joan Despì, Barcelona (Spagna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione intensivo, volto alla preparazione di operatori specializzati nell'applicazione 
della Tecarterapia e alla qualifica degli stessi come operatori dimostratori in ambito commerciale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  25-26-27/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Clinical Pilates”, Kinesis Srl, presso Centro Girola, Fondazione Don Gnocchi, Via Girola 30, 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione volto alla formazione di fisioterapisti in merito al metodo Pilates e al suo 
utilizzo nella pratica clinica come strumento curativo e, in seguito, di mantenimento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  15/11/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Human Tecar International School presso I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, via R. 
Galeazzi, 4 – 20161 Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione volto alla preparazione di operatori specializzati nell'applicazione della 
Tecarterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  04/02/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sinergia e Sviluppo Srl presso sede A.I.FI. Via Gorki, Cinisello Balsamo (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in “Alte frequenze in basse potenze applicate con innovative tecnologie 
portatili” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date  09/2008 – 3/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia generale, patologia generale, anatomia patologica, fisiologia, anatomia del sistema 
nervoso, neurologia, riabilitazione neurologica, anatomia dell’apparato locomotore, ortopedia, 
riabilitazione ortopedica, riabilitazione in età pediatrica, riabilitazione viscerale, terapie fisiche, 
terapie manuali, metodiche speciali (ETC, Bobath) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia con Laurea di I livello in Fisioterapia con votazione 102/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 ISCED 5A 

  
 

 

• Date  09/2002 – 06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico tecnologico (sperimentazione progetto Brocca) presso IIS “Luigi Galvani”, via 
Gatti 14 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, chimica e laboratorio, fisica e laboratorio, scienze, biologia, letteratura italiana, 
filosofia, storia, letteratura e grammatica inglese, informatica, tecnologia e disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico con votazione 80/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 ISCED 3A 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Lingua italiana 

   
LINGUA STRANIERA 1  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  
 

Buono 

LINGUA STRANIERA 2  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ho acquisito la qualifica di Istruttore Minibasket ricoprendo il ruolo di istruttore presso 
l’Associazione Dilettanti Gabbro Basket occupandomi di bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono 
diventato poi allenatore per poter lavorare con ragazzi adolescenti tra i 15 e i 17 anni. 
Ho partecipato ad alcuni Campi estivi di minibasket in qualità di aiuto istruttore. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Nel corso del periodo di tirocinio all’Istituto dei Tumori di Milano ho eseguito applicazione locale 
di laserterapia e ultrasuonoterapia. 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, del linguaggio SQL ed HTML acquisita 
presso l’IIS Galvani durante il quinquennio di formazione superiore. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ho ricoperto il ruolo di dirigente presso l’Associazione Dilettanti Gabbro Basket curando aspetti 

organizzativi e di bilancio. 
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Membro del Gruppo Sci / Snowboard del Club Alpino Italiano (C.A.I.) sezione di Milano, con il 
quale organizzo corsi didattici e week end di svago, presso località sciistiche di tutto il Nord 
Italia. 
 
05-08/2017 Ho partecipato al progetto “Fisio Penas” con l’associazione Mani Aperte Kamasa. Il 
progetto ha avuto una durata di tre medi e si è svolto a Penas, una piccola comunità rurale 
situata sull’altopiano tra la capitale boliviana La Paz e il lago Titicaca, più a Nord. Il progetto è 
consistito nella sensibilizzazione delle comunità autoctone al tema della cura personale, della 
riabilitazione, nell’istruzione alla soluzione di problemi domestici in relazione a difficoltà motorie 
o impedimenti legati a cause di salute. 
 

 
PATENTE O PATENTI 

  
In possesso di patente di guida di categoria A e B, automunito, motomunito 

  
 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI  Preliminary English Test (PET), rilasciato dalla University of Cambridge, superato con 
valutazione Pass with Merit 

  Corso di inglese della durata di due settimane frequentato presso il Colchester English Study 
Center in Essex (England, UK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milano, 02/07/2019         In fede 
Tiziano Caressa 

 
 


