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                    CURRICULUM SCIENTIFICO E PROFESSIONALE di ZANETTI CARLO 

 

 

Titoli di studio: 

 16/07/2008 Diploma di Dottorato di ricerca in SCIENZE FISIOLOGICHE E 

NEUROSCIENZE – VI ciclo Nuova Serie (XX ciclo) presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Tesi di dottorato riguardante la plasticità dei meccanismi di controllo dell'equilibrio umano. 

Relatore: professor Marco Schieppati. 

 7/11/2005 (2004-2005) Diploma Universitario Europeo di Preparatore Fisico negli sport di 

squadra conseguito presso l’Università Claude Bernard, Lione, Francia, con la votazione di 

14,667/20 (Bene). Tesi di Diploma: “Analisi del rendimento di una squadra di calcio dilettantistica 

in funzione della preparazione fisica annuale”. Relatore: professor Claudio Gaudino.  

 6/8/2004 (2003-2004): Laurea di I livello in Fisioterapia (abilitante alla Professione Sanitaria di 

Fisioterapista) mediante Decreto dell’Università degli Studi di Pavia. 

 23/7/2003 (1999-2003): Laurea in Scienze Motorie (orientamento della prevenzione e 

dell’educazione motoria adattata) conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia, con la 

votazione di 110/110 e lode. Tesi di Laurea: “L’invecchiamento dei muscoli respiratori umani: 

studio in vitro su singole fibre scheletriche isolate”. Relatore: professor Roberto Bottinelli. 

 15/7/1997 (1994-1997): Diploma Universitario di Terapista della Riabilitazione (indirizzo in 

ortopedia, medicina fisica e riabilitazione) conseguito presso l’Università degli Studi di Milano, 

con la votazione di 65/70. Tesi di Diploma: “La Laser-terapia nelle miotendinopatie degli sportivi”. 

Relatore: professor Luca Pietrogrande. 

 

 

Titoli ulteriori: 

 Preparatore Atletico di categoria A, mediante corso centrale organizzato dal Settore Tecnico 

F.I.G.C. presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 04/04/2005 al 07/05/2005, con la 

votazione di 60/60. 

 Vincitore del Progetto Professionalità, finanziamento a fondo perduto per percorsi 

professionalizzanti, presso la Fondazione Banca del Monte di Lombardia nell’anno 2004. Il 

finanziamento ha coperto interamente le spese per il conseguimento del Diploma Universitario 

Europeo di Preparatore Fisico negli sport di squadra presso l’Università Claude Bernard, 

Lione, Francia. 

 Vincitore, come da esito concorso pubblico, di un posto da alunno per l’Anno Accademico 

2000-2001 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia. Riconosciuto come Ente di alta 

qualificazione culturale dal MIUR. Vincitore della borsa di studio Angelini, disposta 

dall’Associazione ex-Alunni. Posto riconfermato per l’Anno Accademico 2001-2002 e per 

l’Anno Accademico 2002-2003. 

 Vincitore, come da esito relativo concorso pubblico per Terapisti della Riabilitazione (15-

21/5/1999), di un posto a tempo indeterminato presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento di 

Milano. Incarico rinunciato per proseguire gli studi in Scienze Motorie. 

 

 

Attività didattica in ambito universitario: 

 Dall'anno accademico 2021-2022 è professore a contratto di Metodi e tecniche per la 

valutazione della capacità e della prestazione motoria 1 presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate dell'Università degli Studi di 

Pavia. 

 Dall'anno accademico 2020-2021 è professore a contratto di Teoria, metodi dell’allenamento e 

metodi di preparazione fisica presso il Corso di Laurea Triennale di Scienze Motorie 

dell'Università degli Studi di Pavia. 
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 Dall'anno accademico 2016-2017 è professore a contratto di Teoria e metodologia 

dell’allenamento e metodi di preparazione fisico-atletica presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze e Tecniche dello sport dell'Università degli Studi di Pavia. 

 Dall'anno accademico 2009-2010 all’anno accademico 2019-2020 è stato professore a contratto 

di Attività motoria funzionale presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle 

attività motorie preventive e adattate dell'Università degli Studi di Pavia. 

 Nell’anno accademico 2009-2010 e 2010-2011 è stato professore a contratto di Tecniche di 

preparazione fisico-atletica al Corso di Laurea Specialistica in Scienze e tecniche dello sport e 

gestione delle attività motorie e sportive dell'Università degli Studi di Pavia. 

 Collaboratore al Programma di Tutorato per l’A.A. 2006-2007 “Fisiologia degli organi di 

movimento” presso l’Università degli Studi di Pavia. L’incarico è stato svolto nel periodo 

1/10/2006-30/9/2007 per una durata di 30 ore, secondo le modalità e i tempi concordati con il 

Responsabile del programma di Tutorato professor Marco Schieppati. 

 Relatore di 35 tesi sperimentali per studiare la Repeated Sprint Ability (RSA), la Repeated 

Acceleration Ability (RAA) e la preparazione fisica in calciatori e calciatrici dilettanti e 

professionisti, in cestisti professionisti e per studiare i meccanismi lesivi del ginocchio in 

pallavoliste professioniste al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle attività 

motorie preventive e adattate dell'Università degli Studi di Pavia e al Corso di Laurea 

Specialistica in Scienze e tecniche dello sport e gestione delle attività motorie e sportive 

dell'Università degli Studi di Pavia. 

 

 

Attività didattica in altro ambito: 

 Dall’anno 2016 è docente al Master Internazionale di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale 

nello Sport: gestione in team dell’atleta infortunato organizzato dalla Edi-Ermes a Milano 

presentando una sessione dal titolo: Repeated Sprint Ability – Test & Training negli sport di 

squadra. 

 

 

Attività scientifica-pubblicazioni di articoli originali: 

 Dottore di ricerca presso il Centro Studi Attività Motorie (CSAM) presso la Fondazione Salvatore 

Maugeri di Pavia. Partecipa alle attività di ricerca del laboratorio e insieme al professor Marco 

Schieppati è autore degli articoli originali: “Quiet stance control is affected by prior treadmill 

but not overground locomotion” pubblicato sull’European Journal of Applied Physiology nel 

mese di giugno 2007 e “Post-effect of forward and backward locomotion on body orientation 

in space during quiet stance” pubblicato sull’European Journal of Applied Physiology nel 

mese di gennaio 2009. 

 Salerno P & Zanetti C. Sprint-Up: A new device for sprint and change of direction training in 

Footballers. Sport Perform. Sci. Rep. 2020 Jun;107:v1. 

 Salerno P, Mazza G, Zanetti C. Correlation between strength and speed in young adult 

professional soccer players during the pre-season period. Sport Perform. Sci. Rep. 2021 

Nov;144:v1. 

 

 

Attività scientifica come autore di testi universitari: 

 Autore del libro dal titolo: “Correre, ma non troppo” sull’allenamento della Repeated Sprint 

Ability nel calcio edito nell’ottobre 2014 da Medea Edizioni ISBN-10: 8866930784; ISBN-13: 978-

8866930785. È adottato come testo di riferimento del corso di Teoria, metodi dell’allenamento e 

metodi di preparazione fisica presso il Corso di Laurea Triennale di Scienze Motorie 

dell'Università degli Studi di Pavia. È adottato come testo di riferimento del corso di Teoria e 

metodologia dell’allenamento e metodi di preparazione fisico-atletica presso il Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello sport dell'Università degli Studi di Pavia. 
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 Autore del libro dal titolo: “Allenarsi, ma non troppo” sull’applicazione del modello high-low 

nella preparazione atletica del calcio edito nel maggio 2017 da Calzetti Mariucci Editori ISBN-

10: 8860285070; ISBN-13: 978-8860285072. È adottato come testo di riferimento del corso di 

Teoria, metodi dell’allenamento e metodi di preparazione fisica presso il Corso di Laurea 

Triennale di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Pavia. È adottato come testo di 

riferimento del corso di Teoria e metodologia dell’allenamento e metodi di preparazione fisico-

atletica presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello sport dell'Università 

degli Studi di Pavia. 

 

 

Attività scientifica e comunicazioni a convegni scientifici nazionali e internazionali: 

 Partecipazione al XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienze Motorie e Sportive 

(SISMES) svoltosi a Padova dal 8 al 10 ottobre 2021 con il poster dal titolo: “Physical fitness 

changes during the COVID-19 lockdown in youth soccer players” pubblicato negli atti ufficiali 

del Congresso. 

 Partecipazione come relatore al convegno ALL AROUND SOCCER svoltosi a Pavia il 13 

maggio 2019, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia e dall’Associazione Italiana 

Allenatori Calcio con l’intervento dal titolo: “L’allenamento di sprint come potenziale vaccino 

contro gli infortuni muscolari degli hamstring”. 

 Partecipazione al 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e 

Riabilitativa SIMFER svoltosi a Genova dal 22 al 25 ottobre 2017 con il contributo scientifico 

dal titolo: “La ri-abilitazione della performance funzionale tramite esercizi di forza contro 

resistenza elastica nell’anziano: uno studio pilota” pubblicato negli atti ufficiali del Congresso. 

 Partecipazione alla 5a World Conference on Science and Soccer (WCSS 2017) svoltasi a Rennes 

(Francia) dal 31 maggio al 2 giugno 2017 con la presentazione orale dal titolo: “Should you be 

fast or powerful? A new way for sprint training in soccer” pubblicato negli atti ufficiali del 

Congresso. 

 Partecipazione al 44° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e 

Riabilitativa SIMFER svoltosi a Bari dal 23 al 26 ottobre 2016 con la presentazione orale dal 

titolo: “Power Sprint: un nuovo dispositivo per l’allenamento e il riallenamento dello sprint 

nel calcio” pubblicato negli atti ufficiali del Congresso. 

 Partecipazione al 2° Congreso internacional de readaptación y prevención de lesiones en la 

actividad física y el deporte svoltosi a Valencia (Spagna) dal 29 gennaio al 1° febbraio 2016 con la 

comunicazione scientifica da titolo: “Power Sprint: un nuevo método de entrenamiento para el 

sprint en el fútbol” pubblicato negli atti ufficiali del Congresso. 

 Partecipazione al 43° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e 

Riabilitativa SIMFER svoltosi a Ferrara dal 4 al 7 ottobre 2015 con la comunicazione breve dal 

titolo: “Efficacia del Kinesiotaping a scopo antalgico su pazienti anziani: lombalgia contro 

cervicalgia” pubblicato negli atti ufficiali del Congresso. 

 Partecipazione all’8° World Congress on Science and Football (WCSF 2015) svoltosi a 

Copenhagen (Danimarca) dal 20 al 23 maggio 2015 con la presentazione orale dal titolo: “Peak 

power sprinting: a new training approach for sprinting ability in soccer” pubblicato negli atti 

ufficiali del Congresso. 

 Partecipazione al 42° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e 

Riabilitativa SIMFER svoltosi a Torino dal 28 settembre al 1° ottobre 2014 con la comunicazione 

breve dal titolo: “Effectiveness of Kinesio Taping to relieve low back pain in elderly patients: a 

pilot study” pubblicato negli atti ufficiali del Congresso. 

 Partecipazione al 2° International Congress on Sport Sciences Research and Technology 

Support (icSPORTS 2014) svoltosi a Roma dal 24 al 26 ottobre 2014 con la comunicazione orale 

dal titolo: “A link between Repeated Sprint Ability and explosive-elastic force: a new field 

test” pubblicato negli atti ufficiali del Congresso. 
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Esperienze lavorative: 

 Febbraio 2008 a oggi: fisioterapista con contratto a tempo indeterminato presso l’Ospedale 

Asilo Vittoria di Mortara dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia. 

 Nella stagione sportiva 2008-2009 e 2009-2010 è responsabile del Polo Nazionale di allenamento 

AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Vigevano frequentato da assistenti arbitri CAN A-B, CAN 

PRO e CAN D e arbitri CAN D e CRA Lombardia. 

 Febbraio 2009 a Marzo 2009: preparatore atletico presso la società Paolo Bonomi Hockey su 

prato di Castel d’Agogna militante in Serie A2 e vincitrice del campionato con promozione 

diretta in Serie A1. 

 Dicembre 2003 a Gennaio 2008: fisioterapista, collaboratore Area Voucher, presso il Centro 

Fisioterapico La Viscontea. Via Buonarroti, 5 27029 Vigevano (PV). Tel: 0381-691547. 

 Settembre 2000 a maggio 2009: fisioterapista e preparatore atletico presso l’U.S. Landriano. Via 

Nenni, 1 27015 Landriano (PV). Tel: 0382-615480. 

 28 Settembre 2002: fisioterapista presso la Clinica Mobile. Campionato Mondiale SuperBike 

2002. Autodromo Dino ed Enzo Ferrari, Imola (BO). 

 Settembre 1998-Giugno 2000: fisioterapista presso la Pallavolo Lomellina Vigevano.  

 Gennaio 1998: consulenza per l’articolo “La ginnastica coi pesi”, Gennaio 1998, pubblicato sul 

mensile “Glamour”, numero 2/1998. 

 Settembre 1997-Luglio 1998: Hiso s.r.l. Centro di Terapia Fisica Riabilitativa Sportiva. Via 

Olmetto, 5 20123 Milano. Tel: 02-86454561. 

 Aprile 1997- Luglio 1997: Fisioterapia Volta s.r.l. (Centro di Riabilitazione Sportiva). Via A. Volta, 

18 20194 Corsico (MI). Tel: 02-48600864. 

 

 

Lingue straniere: 

 Buona conoscenza della lingua inglese con soggiorni a Dublino presso il Black Rock College (1990) 

e San Diego (1992). 

 

 

Attività sportive: 

 Runner, vincitore (Categoria under 35) della tappa di Vigevano (24-25/1/2004) del 1˚ Volkswagen 

Fitness Open 2003-2004. 

 Ex-pallavolista presso il C.U.S. Pavia. 

 Ex-cestista nelle squadre giovanili della Nuova Pallacanestro Vigevano. 

 

 

Conoscenze informatiche: 

 Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, dei principali applicativi Microsoft Office (Word, 

PowerPoint, Excel) e di Internet (navigazione e ricerca in rete con utilizzo della posta elettronica). 

 

 

Servizio militare: 

 Milite assolto dal 2 luglio 1999. 

 

 

Referenze: 

 Professor Marco Schieppati marco.schieppati@icsmaugeri.it  Tel: +39 335 8000431 

 Professor Claudio Gaudino claudio.gaudino@unito.it Tel: +39 348 3826980 

 

 

 

Vigevano, 04/03/2021 
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