
CURRICULUM VITAE GANDOLFI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Dal 2021 responsabile regione Lombardia del gis sport A.I.FI. (associazione tecnico scientifica). 

- Dal 2020 Università degli studi di Pavia, professore a contratto per la docenza del gesto sportivo al 

corso di laurea in fisioterapia. 

- Dal 2015 a tutt’oggi centro medico polispecialistico Fisiomedica, via Seregni 13/a Vigevano; come 

fisioterapista responsabile area tecnico scientifica. 

- Dal 2014 a tutt’ora Area dance, viale Lucania 27 Milano; Progetto per compagnie e coreografi 

emergenti; Relatore/formatore per progetti di fisioterapia applicata alla danza. 

- Dal 2014 al 2018 ASD ATLETICA CENTO TORRI come Fisioterapista della società. 

- Dal 2013 al 2016 Nuova pallacanestro Vigevano 1955, serie C come Fisioterapista della prima 

squadra. 

- Dal 2011 al 2015 Cooperativa quadrifoglio, via Savorgnan d’Ossopo, Pinerolo (TO); Ente privato 

convenzionato presso centro disabili diurno viale Petrarca, Vigevano (PV); come fisioterapista 

- Dal 2011 al 2019 Università degli studi di Pavia, Ateneo statale; Commissario alle tesi di laurea per 

fisioterapisti. 

- Nel 2011 Cooperativa sociale “Come noi” arl onlus, piazza Motta 2 Mortara (PV), come 

Fisioterapista. 

- Nel 2011 Acqui calcio (campionato serie D), come fisioterapista collaboratore prima squadra. 

- Dal 2010 al 2018 dirigente regione Lombardia A.I.FI. 

- Dal 2009 al 2019 Athletic club Bolzano, società di atletica leggera; come fisioterapista collaboratore 

di atleti di élite. 

- Dal 2009 al 2011 Ferrera calcio (campionato 1° categoria); come fisioterapista collaboratore prima 

squadra. 

- Dal 2008 al 2011 Bathor servizi psico pedagogici, c.so Novara 225/C Vigevano (PV); Ente privato 

convenzionato voucher per progetto legge 162/98 col comune di Mortara (PV) e presso centro 

disabili diurno in v.le Petrarca in Vigevano; come fisioterapista. 

- Dal 2008 al 2009 Ottobiano calcio (campionato di 3° cat. lombardo); come fisioterapista 

collaboratore prima squadra. 

- Dal 2008 al 2010 Vigevano calcio (campionato serie D); come fisioterapista collaboratore prima 

squadra. 

- Dal 2007 al 2018 Centro medico sanitario ro.pa.ri. s.r.l., via Buonarroti 3/5 Vigevano (PV); Ente 

privato convenzionato voucher domiciliari; come fisioterapista. 

- Nel 2007 Galeno servizi assistenziali, via Ricci 6 Vigevano (PV); Ente privato convenzionato voucher 

domiciliari; come fisioterapista. 

- Dal 2001 al 2005 Scuola Professionale A.S.A. – Enaip, Vigevano; come docente. 

- Nel 2000 Casa di Riposo, Gambolò; come fisioterapista. 

- Dal 1995 al 2015 poliambulatorio Fisioterapia Gandolfi, via Goldoni 8. Dal 2001 trasferitosi in via 

Seregni 13/A 27029 Vigevano; Centro di fisioterapia e centro medico polispecialistico nel 2001. 

Titolare unico del centro con direzione sanitaria dr. Piovera Giuseppe. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Anni scolastici dal 1987-1992 Istituto magistrale; Diploma di maturità (1991) ed anno integrativo 

(1992); voto 48/60. 

- Anni accademici dal 1992 al 1995; Università degli studi di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia 

(tirocinio 2° anno reparti di pediatria, tisiologia, pneumologia, reumatologia, rianimazione, chirurgia 



vascolare, ortopedia e traumatologia, neurochirurgia, neurologia, ambulatorio fisioterapia presso 

policlinico “San Matteo” di Pavia; tirocinio 3° anno presso la casa di cura “beato Matteo Carreri” di 

Vigevano (PV); Qualifica conseguita TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE; voto 60/60. 

- Anno accademico 2008 – 2009 Università degli studi di Genova, facoltà di medicina e chirurgia per 

la riconversione dei crediti formativi universitari in laurea in fisioterapia; DOTTORE IN 

FISIOTERAPIA; voto 109/110. 

- Anno accademico 2011 – 2012 Università degli studi di Siena, facoltà di medicina e chirurgia master 

1° livello in fisioterapia applicata allo sport (60 CFU); MASTER DI FISIOTERAPIA PER LO SPORT 

conseguito con tesi ““l’infortunio nella danza classica e contemporanea: analisi delle cause, delle 

differenze e dei punti in comune tra le 2  

discipline”; voto 110/110 con lode e borsa di studio. 

- Tirocinio curriculare presso “kinè studio” dr. Mag.ft Antonio Poser e dr. Mag. Ft Alex  

Rossi, San Vendeminano (TV) 50 ore. 

- Tirocinio curriculare presso “area Dance s.r.l.” maestri danza classica Michele  

Villanova e Anita Magyari, Milano ore 50. 

- Tirocinio curriculare presso “compagnie Julien Lestel”, professionisti danza  

contemporanea, Marseiile (France) 40 ore. 

- Tirocinio curriculare presso “a.s.d. Congregatio Altae Turris” pallacanestro, Vigevano  

(PV) 15 ore. 

- Corsi su preparati anatomici 2019. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI (acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali). 

- PRIMA LINGUA ITALIANO 

- ALTRE LINGUE 

FRANCESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

TEDESCO 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

- Vivo l’ambiente professionale e lavoro con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport); 

- ho grande spirito di gruppo, lavoro e gestione di equipe multidisciplinare; 

- mi adatto agli ambienti pluriculturali e multidisciplinari; ho capacità di comunicazione (ad es. di 

redigere chiaramente o di trasmettere efficacemente programmi e concetti con colleghi, altri 

professionisti, pazienti con diverse patologie e disabilità); 

- ho conoscenze in ambito giuridico e fiscale riguardante la libera professione;  



- le mie esperienze di docenza sono rivolte ad ogni persona con diverse età e diversi livelli culturali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

- Sono in grado di coordinare personale medico e non nell’organizzazione di un poliambulatorio 

privato ed amministrarlo sia contabilmente sia nel rispetto delle normative vigenti. 

- Sono in grado di realizzare progetti di lavoro e di investimento in ambito professionale. 

- Ho seguito corsi in Aifi e presso altri enti per formarmi su competenze di tecniche di comunicazione 

interpersonale e multiculturale; sulla gestione dell’equipe in ambito sanitario; sull’analisi dei 

percorsi assistenziali per la disabilità, la qualità di vita e l’integrazione. 

- Sugli aspetti legali ed amministrativi della professione del fisioterapista; su aggiornamenti su 

ricerca, leggi e fisco; sulla ricerca in banche dati; sul rischio di incendio e sulle misure di protezione 

e prevenzione e come responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP. 

- Effettuo regolarmente ogni 2 anni corsi dii primo soccorso per aziende gruppo b e c ai sensi del dm 

14/4/2003 n.388. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

- Rieducazione al cammino. 

- Tecniche di Shiatsu. 

- Studi su plantari ortopedici. 

- Terapia Manuale 

- Riabilitazione in acqua 

- Competenze su uso della P.S.T. - terapia a segnali pulsanti. 

- Manipolazioni metodo Cyriax. 

- Utilizzo della tecarterapia dal 1998 con tecniche avanzate di mobilizzazione. 

- Competenze su trattamento con ortesi innovative elastico-dinamiche (theratogs). 

 

PUBBLICAZIONI: 

- 2014, sulla rivista on line “fisiobrain” della tesi “L’infortunio nella danza classica e contemporanea: 

analisi delle cause, delle differenze e dei punti in comune tra le 2 discipline”; 

http://www.fisiobrain.com/web/2014/infortunio-nella-danza-classica-e-contemporanea  

- 2014, inserzione del racconto “che strana distorsione…” nel libro “Sussurri e voci”; autori vari di 

Punto Donna, gruppo editoriale L’Espresso s.p.a.; 

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1062473 

- 2° convegno MADSS (medicina arte danza scienza spettacolo) 18/4/2015, teatro Augusteo di 

Salerno: relatore su “l’instabilità di caviglia del danzatore”. 

- 2021 collaborazione nella stesura e revisione di articoli scientifici nel testo “50 sfumature di Danza” 

autrice Mary Garret; https://www.amazon.it/50-Sfumature-Danza-Mary-Garret/dp/B09L9ZKSQP  

Francesco Gandolfi 
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