
F O R M A  T O E U R O P E O  
P E R  IL  C U R R I C U L U M   

V I T  A E   
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Pedicini Fabio 

 
Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Gennaio 2018 – in corso 

• Tipo di impiego Libera professione presso studi privati e domicilio. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riabilitazione ortopedica, neurologica e geriatrica 
 
 
 

• Date (da – a) Giugno 2021 – in corso 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, via Solaroli, 17 - 28100 
Novara 

 

• Tipo di impiego Assegno di ricerca ex art. 22 Legge 240/2010 
 

 
• Date (da – a) Giugno 2018 – Giugno 2019 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento 
Via Bassi,21 Pavia (PV) 

 

• Tipo di impiego Borsa di studio per attività di ricerca in “teleriabilitazione dei pazienti 
con Parkinson ed ictus” 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Riabilitazione neurologica con utilizzo di tecnologie. Valutazione delle 
possibilità di stimolazione cognitiva con esercizi computerizzati. 

 
 

• Date (da – a) Novembre 2017 – in corso 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di scienze clinico - chirurgiche, diagnostiche e 
pediatriche 
Viale Brambilla,74 Pavia (PV) 

 

• Tipo di impiego Direttore delle attività didattiche per il CL in Fisioterapia 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assicurare l’integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, 
verificare la conformità degli insegnamenti professionali agli standard 
di competenza definiti. 
Responsabile dei tirocini professionali dei quattro anni del 
CL in Fisioterapia 

 
 

• Date (da – a) Novembre 2017- in corso 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di scienze clinico - chirurgiche, diagnostiche e 
pediatriche 
Viale Brambilla,74 Pavia (PV) 

 

• Tipo di impiego Professore a contratto in Riabilitazione Geriatrica MED/48 
e in Riabilitazione Neurologica MED/48 per l’AA 2017/2018 - 
2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 
Professore a contratto in “L’utilizzo di banche dati di settore” MED/ 
48 per l’AA 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 

 

• Date (da – a) Luglio 2017 – Dicembre 2017 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione istituto Neurologico Casimiro Mondino 
Via Mondino, 2, 27100 Pavia PV 

 

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricovero e cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego Fisioterapista 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rieducazione neuromotoria secondo metodiche Bobath e Kabat, 
educazione Sanitaria, addestramento del caregiver alla gestione della 
disabilità residua e all’utilizzo di ausili. 

 
 
 

• Date (da – a) Ottobre 2017 - Gennaio 2018 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Piccolo Cottolengo - Don Orione 
Viale Caterina da Forlì, 19, 20146 Milano 

 

• Tipo di azienda o settore RSD/RSA - Riabilitazione 

• Tipo di impiego Fisioterapista 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Riabilitazione generale geriatrica. Riabilitazione ortopedica, 
Idrokinesiterapia e terapie fisiche strumentali. 

 
 
 

• Date (da – a) Gennaio 2016 – Giugno 2017 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituti Clinici Scientifici Maugeri 
Istituto di Telese Terme Via Bagni Vecchi, 1 
Sede legale e amministrativa Via Salvatore Maugeri 4, 27100 Pavia 

 

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricovero e cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego Fisioterapista 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rieducazione neuromotoria secondo metodiche Bobath e Kabat, 
stimolazioni neurosensoriali nei pazienti con disturbi della coscienza, 
trattamento dei disturbi cognitivi e comportamentali nelle cerebro 
lesioni, educazione Sanitaria, addestramento del caregiver alla 
gestione della disabilità residua. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a) Settembre 2017 – Novembre 2018 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza 
Master di primo livello in Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie 

Preparazione per le attività direzionali, di programmazione, 
coordinamento e controllo rispetto al sistema sanitario considerato 
negli aspetti organizzativi, economici, giuridici, tecnici e nelle 
complesse articolazioni delle varie professionalità che esprimono le 
risorse umane. 

 

• Qualifica conseguita Master universitario di primo livello in Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie con la votazione finale di 
106/110 discutendo la tesi “Ruolo e responsabilità professionale del 
fisioterapista con l’introduzione della legge Gelli-Bianco” 

 
 

• Date (da – a) Dicembre 2013 – Marzo 2016 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Università di Pisa 
Facoltà di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in 
Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie. 

 
Competenze nei processi assistenziali, manageriali, formativi e di 
ricerca in ambito riabilitativo. 

 

• Qualifica conseguita Laurea di secondo livello in Fisioterapia con la votazione finale di 
110/110 con lode discutendo la tesi “Progetto di strutturazione di una 
procedura aziendale sul processo assistenziale nei pazienti affetti da 
tumore esofageo” 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea di secondo livello (LM/SNT2) 

 
 
 

• Date (da – a) Ottobre 2010 - Novembre 2013 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Fondazione di Ricerca e Cura “Giovanni Paolo II”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Campobasso. 

 
Riabilitazione in ambito ortopedico, neurologico, respiratorio, 
cardiocircolatorio. 



• Qualifica conseguita Laurea in Fisioterapia con la votazione finale di 110/110 con lode 
discutendo la tesi di laurea “Allungamento e riequilibrio miofasciale 
nel trattamento riabilitativo delle cervicobrachialgie”. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea di primo livello 

 
 
 
                         PUBBLICAZIONI 
 

Mirando M, Conti C, Zeni F, Pedicini F, Nardone A, Pavese C. Gait 
Alterations in Adults after Ankle Fracture: A Systematic Review. 
Diagnostics (Basel). 2022 Jan 14;12(1):199. doi: 10.3390/ 
diagnostics12010199. PMID: 35054366. 

 
 

ALTRE LINGUE 

 
INGLESE 

• Capacità di lettura B2 

• Capacità di scrittura B2 
 

• Capacità di espressione B2 
orale 

 
 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Relatore di 19 Tesi di Laurea presso il Corso di Laurea in Fisioterapia 
dell’Università di Pavia negli ultimi quattro anni. 
Referente per il programma Socrates/Erasmus di scambio studenti con 
dall’Anno Accademico 2017/2018 a tutt’oggi. 
Relatore di numeri corsi di formazione per Tutor ed assistenti di 
tirocinio del Corso di laurea in Fisioterapia. 

 
Sono in possesso di: 
- Autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno 

(Patente DAE – corso BLS-D) 
- Partita Iva 
Sono iscritto AIFI 
Sono iscritto all’Ordine TSRM di Pavia numero 536. 
Consulente CdA Fisioterapisti per l’Ordine di Pavia 

 
 
 
Pavia, 18/05/2022 


