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Istruzione e Formazione  
Universitaria __________________________________________ 
 

25 marzo 2004     Laurea Magistrale in Scienze Motorie orientamento della prevenzione motoria e adattata –
L.M. 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Pavia  
Titolo di tesi: “Studio trasversale sperimentale su due popolazioni campione di età compresa dai 20 ai 40 anni dopo 
ricostruzione chirurgica del LCA con Kenneth-Jones e prelievo semitendinoso e gracile”  
Relatore: Prof. Luca Deidda 

 
17 Giugno 2017 Corso di specializzazione universitario in Management dello Sport - Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Università degli Studi di Pavia  
 
14 ottobre 2019 Inizio laurea triennale di Fisioterapia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Pavia 

 

Post Universitario ______________________________________ 
 Ambito Medico Riabilitativo, Osteopatico e Meccanica quantistica 
 
 

31/10 – 02/11 2014  Attestato di partecipazione ai seminari in Anatomia Umana Settoria – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università degli Studi di Ginevra (Svizzera) – Corsi post graduate in Dissezione 
Anatomica – Anatomie pour Ostepathes 

09 – 10 maggio 2015 Corso teorico – applicativo di dispositivi Tao Patch per il riequilibrio energetico corporeo 
presso Sommacampagna (Verona). Relatore prof. Fabio Fontana (ideatore della tecnologia trattata) 

07 dicembre 2013      Corso Taping Elastico ATS presso l’istituto ICOM. Corso per operatore avanzato di Taping 

Elastico® relatore prof. Tuvinelli Matteo 

03 luglio 2011         Corso di approfondimento operativo in zoo - eudinamica  presso Capiago (Co). Relatore 
proff.ssa Marangoni Mara  

29 maggio 2011          Corso di Eudinamica – Diploma di Advisor in Eudinamica Relatore prof.ssa Gentile Angela 

2004 - 2010  Diploma in Osteopatia (D.O.) ciclo di studi 6 anni part time – Scuola Italiana di Osteopatia 
e Terapie Manuali (SIOTEMA) – Istituto La Salle – TORINO regolarmente iscritto al R.O.I. 
(Registro Osteopati Italia)  

5 – 6 marzo 2005 Attestato di partecipazione al corso di bendaggio funzionale presso il centro di medicina dello 
sport ERGON di Settimo Torinese (TO). Relatore prof. Deidda Luca 

2002 - 2003 Certificato di frequenza del corso teorico pratico sulle Tecniche del Massaggio Classico del 
centro olistico milanese presso palestra Verdelinea PAVIA. Direttore Fattaccio Davide, Docente 
prof. Etteri, istruttore mft Furuli 

Giacobone Mattia 

Data di Nascita  
Nazionalità   
Residenza   
Cellulare   
E- mail    
Sito           
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Gennaio/marzo 1999 Brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio rilasciato dalla società nazionale 
di salvamento di Genova  

 

 

 Ambito Sportivo 

 

23 maggio 2015   Clinic di aggiornamento per allenatori . “Metodologia e didattica della tecnica – tattica e 
principi di allenamento nel calcio moderno” presso Campo sposrtivo comunale di Broni. 
Relatori prof. Calligaris Armando, Mister Brunello Davide (Genoa Fc.) 

Aprile/maggio 2010   Diploma di allenatore di base B Uefa ottenuto col massimo dei voti. Rilasciato da FIGC 

Dicembre 2008 Corso di aggiornamento calcistico “il castello”. Relatore mister De Paoli Massimo 

Marzo  2008  Corso di formazione per tecnici ed educatori che operano nel mondo del calcio organizzato da 
Fc Internazionale (resp. Samaden Roberto). Relatori Amoroso Manuel, Bellinzaghi Stefano, Pesatori 
Fabio, Vivabene Gianni   

Luglio 2007  Corso di scuola calcio estiva organizzato da Fc Internazionale. Relatore Mister Bellinzaghi Stefano  

Marzo/maggio 2006 Corso regionale CONI – FIGC/SGS di Istruttore di scuola calcio 

   

 

 

Docenze universitarie _________________________________ 
       Docente a progetto 

I semestre  

2018/2019/2020/2021 corso facoltativo “Riatletizzazione” Presso università degli studi di Pavia, facoltà di Scienze 
Motorie 

 Corso facoltativo “dalla rieducazione funzionale alla prestazione sportiva” Presso 
università degli studi di Pavia, facoltà di Scienze Motorie 

 

II semestre 

 2015/2016/2017 Corso facoltativo “Utilizzo del Taping elastico® come coadiuvante nell’attività 
correttiva e preventiva nelle scienze motorie. Presso università degli studi di Pavia, facoltà di 
Scienze Motorie 

 

Cultore della materia 

 

2012 – 2014 Corso di teoria tecnica e didattica degli sport di squadra: il gioco del calcio. Presso 
università degli studi di Pavia, facoltà di Scienze Motorie Docente prof. Rovida Antonio 

 

Docenze non universitarie _______________________________ 
 

Docente a contratto/confermato 

Dal 2014 Istituto Nazionale di Formazione e Ricerca in Osteopatia e Posturologia – Sede Centrale 
Nichelino (TO) – corso di 6 anni in Osteopatia – Materia principale per il ciclo di osteopatia: 
Osteopatia fasciale 

 

Dal 2014 Docente nei corsi di operatore specializzato in taping elastico® ATS 

 

Dal 2016 Docente nei corsi di operatore specializzato in coppettazione® ATS 

 

Dal 2018 Docente nei corsi di Moxibustione® ATS 
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Dal 2019 Docente nei corsi di massaggio sportivo base® - massaggio sportivo avanzato® ATS 

 

 

Collaborazioni professionali _____________________________ 
 

In ambito privato 

Dal 2017  Responsabile tecnico squadra Giovanissimi Piacenza calcio presso Piacenza calcio, via 
Millo - Piacenza 

Dal 2015 Coordinatore tecnico settore giovanile Pavia Calcio 

Dal 2010 Responsabile tecnico squadra Giovanissimi Nazionali e Allievi del Pavia calcio presso 
Pavia calcio, via Alzaia PAVIA 

2008 - 2015  Consulente tecnico scientifico per la preparazione atletica presso A.C. Bressana (squadra 
calcistica dilettantistica militante nel campionato di promozione). Bressana Bottarone (PV) 

2008 – 2015 Consulente tecnico scientifico per il recupero post-infortunio presso A.C. Bressana 
(squadra calcistica dilettantistica militante nel campionato di promozione) Bressana Bottarone 
(PV) 

1998 - 2010  Responsabile tecnico squadra Esordienti Giovanissimi e Allievi e responsabile tecnico 
del settore giovanile del Bressana calcio presso A.C. Bressana (squadra calcistica 
dilettantistica militante nel campionato di promozione) Bressana Bottarone (PV) 

2007 - 2009  Istruttore scuola calcio F.c. Internazionale presso Milano, via Sbarbaro. 

2006-2007  Responsabile tecnico squadra Pulcini del Pavia calcio presso Pavia calcio, via Alzaia 
PAVIA 

2005 - 2006 Consulente tecnico scientifico per il recupero post-infortunio presso A.C. Voghera 
(squadra calcistica dilettantistica militante nel campionato di serie D) Voghera (PV) 

 

 

Attività imprenditoriale _________________________________ 

 
2017 Co-fondatore e presidente dell’associazione IGEA. Associazione di propaganda del 

benessere. 

2013 Organizzatore SPORTIVAMENTE – fiera dello sport in Casteggio (Pv) 

 

Dal 2011 Osteopata e chinesiologo libero professionista 

 

2008 - 2011 Co – Fondatore e socio della STARBENE Srl. Palestra, Piscina e centro riabilitativo sita 
in Torricella Verzate (PV) 

dal 2006 Co – Fondatore e presidente dell’associazione Psicokinesi&sport. Associazione di 
ricerca, studio e sviluppo delle attività motorie e sportive 

 

 

Attività di docenza come relatore a convegni nazionali in ambito 
rieducativo e sportivo calcistico 
________________________________ 

Dal 2017 Presentatore del Talk show Professionisti del calcio su canale web dedicato 

15 marzo 2016 Relatore AIAC Pavia per il convegno “50 anni AIAC” 

24 ottobre 2015 Primo summit nazionale delle scienze motorie – RELATORE: “Differenza di stimoli 

cerebrali per l’apprendimento del gesto motorio coordinativo da parte di un destrimane 

o di un mancino” presso Sheraton Roma hotel & conference centre - Roma 

21 settembre 2015 Giornata di aggiornamento per tecnici calcistici “Progressione didattica dei gesti 

tecnici” presso campo sportivo comunale di Stradella (PV) 
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01 luglio 2015 Giornata di aggiornamento per tecnici calcistici “La seduta di allenamento” presso 

campo sportivo comunale di Stradella (PV) 

10 giugno 2015  Giornata di aggiornamento per tecnici calcistici “La tattica rovesciata – partire 

dall’obiettivo per lo sviluppo metodologico” presso campo sportivo comunale di Stradella 

(PV) 

26 novembre 2012  Serata di aggiornamento per tecnici calcistici “La fase di transizione, teoria e 

metodologia” presso aula universitaria A. Volta di Pavia 

Novembre 2011 I convegno nazionale di Eudinamica: “Utilizzo dell’eudinamica in ambito sportivo, 

esperienze da campo” presso Bologna 

 

Ulteriori Informazioni 
 
Certificazioni __________________________________________ 
Dal 2010  Socio ROI  

Dal 2008  Socio FAC 

Dal 2008  Socio FIGC   

Dal 2008  Socio AIAC   

Dal 2006  Socio CSEN 

Dal 2005  Socio UNC 

Dal 1999           Socio SNS  

 

Associazioni e Tesseramenti _____________________________ 

 
Dal 2008   Allenatore B UEFA di calcio FIGC – Settore Tecnico di Coverciano 

Dal 2017  Presidente dell’associazione IGEA 

 

Corsi extra____________________________________________ 
 

Dicembre 2016  Corso di apprendimento veloce GENIO IN 21 GIORNI 

 

 

Pubblicazioni _________________________________________    

Articoli su rivista on-line (SCIENZEMOTORIE.COM)  

2017 Giacobone M. “Il protocollo di recupero funzionale DICA” – sito www.infrop.it  

2017 Giacobone M. “CALCIO: Il giropalla” 

2016 Giacobone M. “CALCIO: Lato debole e giocatori di equilibrio” 

2016 Giacobone M. “ALLENAMENTO PROPRIOCETTIVO: classificazione e campi di utilizzo” 

2016 Giacobone M. “CALCIO: La teoria dei quadrati” 

2016 Giacobone M. “Apprendimento coordinativo con la videoanalisi” 

2016 Giacobone M. “CALCIO: Un metodo innovativo di gestione” 

2016 Giacobone M. “CALCIO: l’importanza degli attacchi alla porta” 

2016 Giacobone M. “PREVENIRE GLI INFORTUNI” 

http://www.infrop.it/
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2016 Giacobone M. “CALCIO: Tattica rovesciata” 

2016 Giacobone M. “Plasticità muscolare per il recupero posturale” 

2015  Giacobone M. “CALCIO: Il raggiungimento del risultato nelle categorie non agonistiche”  

2015    Giacobone M. “La tattica rovesciata” SITO AIAC PROVINCIALE PAVIA 

2015 Giacobone M. “Differenza di stimoli cerebrali per l’apprendimento del gesto motorio coordinativo da parte di 
un destrimane o di un mancino”  Scienze motorie.com – Giacomo Catalani editore 

2014 Giacobone M. “Bioenergia positive nel calcio” Scienze motorie.com – Giacomo Catalani editore 

2014  Giacobone M. “Biomeccanica del colpo di testa nel gioco del calcio” Scienze motorie.com – Giacomo 
Catalani editore 

2014 Giacobone M. “Cos’è la transizione nel gioco del calcio” Scienze motorie.com – Giacomo Catalani 
editore 

 

Libri 

2018 MASSAGGIO SPORTIVO© Principi fondamentali e tecniche fasciali avanzate. Giacomo 
Catalani editore. CO-AUTORE 

2018 TAPING ELASTICO® Applicazioni linfodrenanti. Collana manuali – Giacomo Catalani 
editore. AUTORE. 

2016  COPPETTAZIONE® Medicine complementari per la salute e la performance. Collana 
manuali – Giacomo Catalani editore. CO-AUTORE. 

2015 TAPING ELASTICO® Manuale fondamentale. Collana manuali – Giacomo Catalani editore. 
CO-AUTORE. 

2019 MEGLIO DI UN FILM Piacenza campione d’Italia – Giacomo Catalani editore. 

Monografie e Dispense 

2022 RELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia. – Candidato 

Sartore Filippo: “Il ritorno al gioco dopo una lesione muscolare degli ischiocrurali (hamstring) 

nel calciatore” 

2021 RELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia. – Candidata 

Soffientini Luna: “Riatletizzazione e recupero funzionale nelle sollecitazioni di caviglia sulle 

atlete di ginnastica artistica in età evolutiva (8/12 anni)” 

2021 RELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia. – Candidata 

Androni Cecilia: “Collaborazione tra scienze motorie e osteopatianei disequilibri di spalla e 

colonna vertebrale nella pallavolo” 

2021 RELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia. – Candidato 

Piazzoni Ivan: “proposta di riatletizzazione per un atleta agonista in seguito a patologia erniatica 

a livello lombare” 

2021 RELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia. – Candidato Di 

Stasio Massimiliano: “Programmazione, metodica e utilizzo della forza nell’allenamento di 

un’atleta agonista nel lancio del giavellotto” 

2020 RELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia. – Candidato 

Brogni Nicolò: “Creazione di un protocollo incentrato sulla mobilità e sul rinforzomuscolare 

dell’articolazione coxo-femorale, con l’obiettivo di aumentare la forza, prevenire e migliorare 

restrizioni di movimento” 
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2020 RELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia. – Candidato De 

Felici Luca Gabriele. “Protocollo telematico per la gestione della tendinopatia della CR e 

conflitto sub-acromiale” 

2019 CORRELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia. – Candidato 

Rossi Federico – relatore professor Rovida Antonio. “Più forte di prima: la motivazione nella 

riatletizzazione post infortunio calcistico” 

2019 CORRELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia – candidato 

Galbarini Riccardo – relatore Professor Vandoni Matteo. “L’allenamento con sovraccarico in 

funzione dell’età evolutiva: scienza e tecniche della metodologia corretta” 

2019 CORRELATORE: tesi di laurea di scienze motorie università degli studi di Pavia – candidato 

Bianchini Tommaso – relatore professor Combi Federico. “Evidenze E.B.M. nei protocolli di 

rieducazione funzionale per il trattamento della sintomatologia pubalgica” 

2018 CORRELATORE: tesi di laurea scienze motorie università degli studi di Pavia – candidato 

Lobascio Giulia – relatore professoressa Cusella De Angelis Maria Gabriella. “Adattamenti 

posturali post trauma e gestione chinesiologica dei disequilibri in età dello sviluppo. Analisi della 

nascita degli atteggiamenti scoliotici” 

2015 CORRELATORE: tesi di laurea scienze motorie università degli studi di Pavia – candidato 

Montagna Nicolò – relatore professor Magnani Bruno. “Differenza di insegnamento ad un 

mancino o ad un destrimane per il miglioramento dell’utilizzo dell’arto non dominante in base 

agli stimoli cerebrali” 

2015 CORRELATORE: tesi di laurea scienze motorie università degli studi di Pavia – candidato – 

Bertolini Francesco relatore professor Gemelli Tiziano. “studio degli effetti dell’utilizzo della 

videoanalisi sullo sviluppo delle capacità coordinative del giovane calciatore” 

 

2011 Eudinamica: “Utilizzo dell’eudinamica in ambito sportivo, esperienze da campo”  

 

2021   RELATORE: tesi di diploma di osteopatia istituto Infrop di Nichelino – candidato Stocco  
Davide: “Tecniche emodinamiche per la gestione della problematica emorroidale” 

2021   RELATORE: tesi di diploma di osteopatia istituto Infrop di Nichelino – candidata Bazzara  
Claudia: “l’osteopatia come aiuto alla chinesi nell’instabilità di spalla di una pallavolista” 

2021   RELATORE: tesi di diploma di osteopatia istituto Infrop di Nichelino – candidato Leggero  

Daniele:variazione della spirometria in atlete professioniste di ginnastica aerobica dopo il  

trattamento del diaframma addominale unito a tecniche di riequilibrio sullo stretto toracico,  

mediastino e diaframma pelvico”  
 

 

Opera Multimediale 

2015 Video intervista del percorso professionale. Giacobone Mattia a Scienze motorie talk show. 
Scienze motorie.com – Giacomo Catalani editore 

 
2015  Giacobone M. Video articolo: “Differenza di stimoli cerebrali per l’apprendimento del gesto motorio 

coordinativo da parte di un destrimane o di un mancino”  Scienze motorie.com – Giacomo Catalani 
editore 

Competenze professionali 
 
Lingua Madre Italiano 

 

Altre Lingue   
Comprensione             Parlato    Produzione Scritta 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale 
Francese A2  A2  A2   A2   A2 
Inglese   A2  B1  A2   A2   B1 
Legenda: A1 livello base, A2 livello elementare, B1 livello intermedio di soglia, B2 livello intermedio superiore, C1 livello avanzato e C2 livello 
di padronanza 



Curriculum Vitae 
 

7 
16/03/2022 © UNIONE EUROPEA 

Mattia 
Giacobone 

 

Competenze organizzative e gestionali 
 
Organizzazione didattica di livello universitario  
Gestione di servizi per la formazione in ambito riabilitativo e sportivo 
Organizzazione di eventi nazionali di livello didattico e sportivo 
Gestione del personale in ambito formativo sportivo 
Gestione del personale in ambito riabilitativo  osteopatico 
 

Competenze professionali 
 
   Competenze in ambito formativo didattico  
     
 

Attività sportive significative 
 
   Carriera da Atleta 
1996 - 2008    giocatore di calcio di buon livello dilettantistico 
1993 – 2000   Fantino amatoriale con alcune gare di trekking a livello amatoriale 
1987 – 1996  Giocatore di calcio settori giovanili dilettantistici (A.C. Broni – A.C. Bressana) 
 
 

Premi sportivi e riconoscimenti 
    

   Carriera da Preparatore, addetto recupero infortunati e allenatore 
 
2018 – 2019 14/06/2019 campione Italia serie C cat. Giovanissimi under 15 Piacenza calcio. RUOLO: 

Allenatore  
 
2013 – 2014  miglior piazzamento nazionale categoria Giovanissimi nazionali Pavia calcio. RUOLO: 

Allenatore  
 
2007 – 2008 vincitore campionato I categoria – squadra A.C. Bressana – allenatore Truffi Carlo RUOLO 

Preparatore atletico 
 
2006 – 2007 Vincitore campionato giovanissimi provinciali – squadra A.C. Bressana RUOLO Allenatore 
 
2004 - 2005   vincitore playoff serie D – squadra Voghera calcio – allenatore Giacomotti Massimo RUOLO 

recupero infortunati 
 

 

Patente di Guida 
   A – B 
 

Obiettivi  
Stesura di alcuni altri testi (in preparazione) sia in campo rieducativo che in campo calcistico 
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PAVIA, 16 MARZO 2022 


