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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAVINA UGO 
Indirizzo  

 

Telefono   
Fax   

E-mail   
 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Centri privati di FKT convenzionati e non con il SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  
 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1989   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL 29 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Terapista nei servizi territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collaborazione professionale con la Fortitudo Bologna (squadra di A1/A2 di pallacanestro) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività libera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione sportiva e “rimessa in campo “ degli atleti infortunati 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centroazzarita (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio specializzato nel recupero post-operatorio e riabilitazione delle patologie sportive 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1978   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Data  1983   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola regionale per terapisti della riabilitazione dell’USL 28 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di terapista della riabilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare 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), ecc. 

  

PARTECIPAZIONE  A CORSI E CONVEGNI 

 
Corso di specializzazione di Taping tenuto ad Arezzo il 29/03/84 

Tavola rotonda sull’utilizzo dell’esercizio isocinetico – Il lavoro isocinetico tra riabilitazione e 
potenziamento tenuto a Bologna il 31/01/88 

Seminario di elettroterapia tenuto a Modena il 13/02/93 

Corso di “ Workshop sugli split statici “ tenuto a Bologna il 30/09/95 

“La pubalgia” giornata di studio tenuta a Stezzano il 20/10/2001 

1°corso di aggiornamento per medici,fisioterapisti e preparatori atletici del basket tenuto a 
Spotorno il 10 e11/05/2002 

Controllo Posturale, Propriocezione, Stabilità Articolare tenuto a Bologna il 20/04/2002 

Attestato di “Esecutore BLSD” conseguito a Bologna il 30/03/2004 

Docente ai corsi di “Bendaggio Funzionale” organizzati dall’A.I.FI. Emilia Romagna Associazione 
Italiana Fisioterapisti 

Docente ai corsi di “Riabilitazione post-chirurgica della spalla” organizzati dall’A.I.FI. Emilia 
Romagna Associazione Italiana Fisioterapisti 

Relatore al convegno “Novità chirurgiche nello sportivo” tenuto a Bologna il 22/03/03 con una 
relazione dal titolo “Impostazione del programma riabilitativo” 

Relatore al convegno della Federazione Italiana Basebal Softball tenuto a Tirrenia il 2/06/2004 
con una relazione dal titolo “La spalla del lanciatore” 

Docente di Eventi Formativi per il programma di Educazione Continua in Medicina: 

Docente corso di “Taping e bendaggio funzionale”, evento n° 176828 per il programma di 
Educazione Continua in Medicina, edizione del 05/06  Marzo 2005 e del 10/11 Dicembre 2005, 
crediti assegnati n. 15. 

Docente “Corso di riabilitazione post-chirurgica della spalla”, evento n° 193813 per il 
programma di Educazione Continua in Medicina, edizione del 12 Giugno 2005, 25 Giugno 2005, 
22 Ottobre 2005, 03 Dicembre 2005, 15 Gennaio 2006, 23 Aprile 2006, 24 Marzo 2007, 19 
Maggio 2007, 02 Giugno 2007, 09 Giugno 2007, 13 Luglio 2007, 29 Settembre 2007,crediti 
assegnati n. 9. 

Docente “Corso di riabilitazione post-chirurgica del ginocchio e dell’anca”, evento n° 
228503 per il programma di Educazione Continua in Medicina, edizione del 11 Marzo 2006, 12 
Marzo 2006, 22 Aprile 2006, 25 Marzo 2007, 20 Maggio 2007, 02 Giugno 2007, 10 Giugno 
2007, 14 Luglio 2007, 30 Settembre 2007,crediti assegnati n. 9. 

Docente corso: “La riabilitazione attraverso esercizi propriocettivi”, evento n. 8005765 per il 
programma di Educazione Continua in Medicina ed. del 15 Marzo 2008, ed. del 27 Settembre 
2008, ed. del 29 Novembre 2008,ed. del 28 Febbraio 2009,ed. del 01 Marzo 2009, crediti 
assegnati n. 9 

Docente  corso: “Valutazione clinica del cingolo scapolo-omerale e progetti riabilitativi 
associati” evento n. 9011587 per il programma di Educazione Continua in Medicina, crediti 
assegnati n. 11, ed. 
18/04/2009,19/04/2009,09/05/2009,16/05/2009,17/05/2009,31/05/2009,10/10/2009,19/12/2009. 

Docente  corso: “Progetti riabilitativi per l’arto inferiore: ginocchio – caviglia -  piede” 
evento n. 9029314 per il programma di Educazione Continua in Medicina, crediti assegnati n. 
16, ed. 03/10/2009,17/10/2009,07/11/2009,28/11/2009,17/04/2010 

Docente corso: “Corso di approfondimento di Taping sportivo,post-traumatico e tecniche 
fondamentali di applicazioni di alcune fasciature “neuro muscolari di frequente 
uso”evento n.9020276 crediti assegnati n.15 

Docente corso: “Corso di riabilitazione post chirurgica e conservativa della spalla” evento 
n.11014151, ed. 22/10/2011, ed. 12/05/2012, crediti assegnati n. 21 
 
Docente corso: “Corso di aggiornamento su caviglia-piede e relative alterazioni del 
cammino”  evento n.11016974, crediti assegnati n.18 
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                                                                        Docente corso:”Corso di Idrokinesiterapia” evento                        

                                                                        n.12000131,ed.11/02/2012,ed.17/02/2012,crediti assegnati n.13 

                                                                        Docente corso: “La riabilitazione post-chirurgica e conservativa della Spalla 
                                                                        Evento n.42489, crediti assegnati n. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
 
Conoscenza buona dei più diffusi programmi applicativi in ambiente Windows  
 

 
 

  
  

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 
 
                                                                       Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, secondo          

                                                                       quanto previsto dal D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003 
 
 
 
                                                                  
                                   
 
                                                                                                                                                   In fede   
 
                                                                                                                                                               Ugo Cavina 


