
 

INFORMAZIONI PERSONALI Federico Giaretta 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI _____________________________________________________________________ 
 

Dal 2000  al  2003   Calciatore professionista 
(2000-2001 e 2001-2002) U.S. Brescello ; (2002-2003) A.C. ThieneValdagno 

 

Dal 2003 al  2009  Seminarista presso Istituto “Servi del Cuore Immacolato di Maria” 
     

 Dal 2010 al  2011  Magazziniere presso la ditta “ Natur Farm” di Pressana (VR) 
 

 Dal 2014   Libero Professionista presso il Centro di fisioterapia Fisiopoint di Alte Montecchio  
 

 Da luglio 2015   Libero professionista presso il Centro Medici Associati “Daidotori” di Cologna Veneta (VR) 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE _____________________________________________________________________ 
 
 Dal 1994  al 1999  Maturità scientifica  (70/100) 
 
 Dal 2002 al  2004  Baccalaureato in Filosofia (100/100) 
    Ateneo “Regina Apostolorum” , Roma 
 

 Dal 2011 al  2014  Laurea in Fisioterapia  
    Università  degli Studi di Verona   

Tesi di Laurea: “Revisione sistematica della letteratura riguardo l’affidabilità inter- ed intra-
esaminatore del range di movimento attivo del collo in pazienti con neck pain aspecifico”  

 

Dal 2015 Master Universitario di Primo Livello in Osteopatia nelle disfunzioni neuro 
muscoloscheletriche 

    Università degli Studi di Verona 
 
 
COMPETENZE PERSONALI _____________________________________________________________________ 
 

 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI _____________________________________________________________________ 
 
Conosco e utilizzo i principi dei seguenti metodi e tecniche: 

- Massaggio tradizionale, massaggio traverso profondo, trigger point pressure release, strain-counterstrain 
- Tecniche di energia muscolare: PIR, CRAC; Holdrelax e Agonist contraction 
- Linfodrenaggio manuale 
- Tecnica McKenzie 
- Tecniche di mobilizzazione articolare in osteocinematica e artrocinematica 
- Tecniche di ginnastica dolce secondo la scuola  Mezieres e Souchard 
- Pompage articolare e miofasciale 
- Bendaggio funzionale e Kinesio Taping 
- Rieducazione propriocettiva 
- Tecniche osteopatiche 

Ho maturato una discreta esperienza nell’utilizzo delle terapie fisiche (tecar, laser..) e competenze tecniche con 
apparecchiature di controllo parametri vitali in riabilitazione. Durante il corso di studi ho avuto la possibilità di costruire la 
mia esperienza con il tirocinio presso il Servizio di Rieducazione funzionale negli Ospedali di: San Bonifacio, Legnago, 
Zevio e Borgo Trento.  

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea in Fisioterapia  
Conseguita presso l’Università degli Studi di Verona 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Sufficente Buono Discreto Discreto Discreto 
  

Francese Sufficente Sufficente Sufficente Sufficente Sufficente 



 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI _____________________________________________________________________ 
 
 
Corsi di formazione 
  
Dicembre 2012   “La vescica neurologica, come studiarla e come trattarla” 
 

Marzo 2013 “Sport e riabilitazione neurocognitiva nella patologia ortopedica dell’arto inferiore: il    
pronto intervento formativo” 

 

Aprile 2013 “Linfodrenaggio manuale” 
 

Aprile 2013  “Approccio Mckenzie: trattamento del rachide cervicale e dorso-lombare” 
 

Febbraio 2014 “Anatomia palpatoria applicata alla terapia manuale: gomito, polso e mano” 
 

Marzo 2014 “Anatomia palpatoria applicata alla terapia manuale: cervicale, torace e spalla” 
 

Marzo 2014 “Anatomia palpatoria applicata alla terapia manuale: piede, caviglia e ginocchio” 
 

Aprile 2014 “Anatomia palpatoria applicata alla terapia manuale: rachide lombare, bacino e anca” 
 

Aprile 2014 “Alte frequenze, loro applicazioni in fisioterapia, effetti e metodiche” 
 

Maggio 2014 “Nuove prospettive nel management della persona con dolore cronico. Dalla scienza 
di base alla pratica ” 

 

Settembre 2014 “La disabilità motoria nella malattia di Parkinson: approccio integrato farmacologico e 
riabilitativo” 

 

Settembre 2015 “Corso base di Tecar terapia” 
 

 
 
 
 


