
  

 
   

Curriculum Vitae   

Europass  
    

 Informazioni personali    

  Giovanni Arbasi  

    

Occupazione  Fisioterapista  

desiderata/Settore   

professionale (iscritto al n.425 dell’Albo della Professione Sanitaria di Fisioterapista, presso 

l’ordine TSRM PSTRP di   Pavia, dal 18/09/2019)   

  

  

  

  

    

Esperienza 

professionale  

  

    
Date  Dal 1991 ad oggi presso Fondazione Maugeri Montescano; dal 1990 al 1991 

presso centro medico Gussago Brescia; dal 1985 al 1987 palestra Lilium Pavia  

Lavoro o posizione 

ricoperti  
Coordinatore dei fisioterapisti palestre di Neuromotoria presso ICS Maugeri di 

Montescano dal  
01/01/2017  

Principali attività e 

responsabilità  
Tutor scuola di Fisioterapia Università degli Studi di Pavia dal 2000  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Fondazione S. Maugeri centro medico di Montescano via per Montescano 31  

Tipo di attività o settore  sanitario  

  
  

 

Dal 2020 Docente Universitario presso il corso di Laurea di Fisioterapia 

dell’Università degli Studi di Pavia (Corso di Linfodrenaggio) 

Istruzione e 

formazione  

  
Diploma di perito elettrotecnico conseguito presso ITIS Cardano di Pavia nel 

1985  
  
Diploma Universitario di Terapista della Riabilitazione, conseguito presso 

l’Università Degli Studi di  
Pavia, il18 Luglio 1988, con il punteggio di 110/110  
  
Laura in Fisioterapia, conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia, il 13 

Dicembre 2004, con il punteggio di 110/110  
  

  

 

Master di I livello di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 2020-2021 

conseguito presso Università degli Studi di Pavia 



Date  2019 Riabilitazione robotizzata Technobody; 2016 BLSD; 2013 abilitazione alla 
riabilitazione robotizzata tramite Lokomat; 2010 riabilitazione vestibolare; 2009 
riabilitazione in alta  
specializzazione; 2007 alternative comunication, 2005 linfodrenaggio; 2000 
Rieducazione posturale globale; 1998 Mc Connel; 1995 riabilitazione 
dell’amputato; 1993 Mc Kenzie  
  
Dal 2014-2015-2016 docente corso oss istituto Santa Chiara Stradella (PV)  
Dal 1/12/2019 al 19/ 06/2020 docente corso oss presso Centro Servizi 

Formazione (Voghera)  
  
Pubblicazioni: “L’anca chirurgica post-traumatica e artrosica”,  MED TUTOR-

2012  
  

    

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute  

Riabilitazione neurologica ortopedica   

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione  

Università degli studi di Pavia     

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale  
     

       

Capacità e competenze 

personali  

Gestione delle risorse umane     

       

Madrelingua(e)  italiana     

       

Altra(e) lingua(e)  inglese     

Autovalutazione    Comprensione  Parlato   Scritto  

Livello europeo (*)    Ascolto  Lettura  Interazione 

orale  
Produzione 

orale  
   

Lingua   A2  intermedio  A2  intermedio  A2  intermedio  A2  intermedio  A2  intermedio  

          

          

Capacità e competenze 

sociali  

Ottime capacità comunicative        

          

Capacità e competenze 

organizzative  

Senso dell’organizzazione        

          

Capacità e competenze 

tecniche  

Utilizzo e controllo di apparecchiature 

mediche  
     

         

Capacità e competenze 

informatiche  

buone       

         



Capacità e competenze 

artistiche  

disegno       

         

Altre capacità e 

competenze  

Tutti gli sport        

         

Patente  B       

         

Ulteriori informazioni         

         

Allegati   

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".  

  

    
 “Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 dati 
 

personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di  
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla  

protezione dei dati personali”.  
    

  

  

  

  
                                             Data                                                                             Firma  

                                                        O5/02/2020                                                                  Giovanni Arbasi                                                                  


