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EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LANZARINI CARLO
VIA PAVIA 26 SEVESO 20030 (MI)
0362 546796

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

c.lanzarini@libero.it
italiana
31.03.1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.2009
Istituti clinici zucchi carate B.Za piazza Madonnina 1

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09.2004
Policlinico di monza via Amati 111 Monza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

04.1995
Cooperativa La Riabilitazione di Seregno
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Casa di cura privata e convenzionata
Fisioterapista
fisioterapista e tutor c/o il D.U. in Fisioterapia UNIMIB

Casa di cura privata e convenzionata
Fisioterapista
fisioterapista e tutor c/o il D.U. in Fisioterapia UNIMIB

12.1995
Asl Vimercate USSL n°62
Azienda ospedaliera
Fisioterapista
Unità di Neuroriabilitazione dell ’H. di Seregno, servizio ambulatoriale

Cooperativa
Fisioterapista
casa di riposo di Meda, il servizio ADI della USSL n°62.

90-91
Cooperativa “Età insieme”
cooperativa

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

educatore
servizio inserimenti lavorativi per persone disabili
87-90
Mobilficio “Meroni Giancarlo” c.so Garibaldi 10 Seveso (MI)
Mobilificio
Falegname

Reparto montaggio e consegne

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

‘86
Maturità scientifica conseguita c/o con votazione di 45/60.liceo E. Majorana di Desio
‘95 Diploma di TERAPISTA DELLA RIABILTAZIONE 70/70 e lode
con tesi su “ RUOLO DEGLI ADDOMINALI NEI MECCANISMI DI COORDINAZIONE STATICODINAMICI DEL CINGOLO PELVICO NELL’EMIPLEGICO ADULTO” (prof. Cesare Cerri).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
BUONA
BUONA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
ELEMENTARE
SUFFICIENTE

Attitudine al lavoro in equipe, predisposizione al coordinamento, facilità di comunicazione

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

VOLONTARIATO C/0 “BANCO ALIMENTARE” E ASSOCIAZIONE”MEETING PER L’AMICI DEI POPOLI” DI RIMINI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA IN DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE IN FISIOTERAPIA

UTILIZZO CORRENTE COMPUTER(WARD-EXCEL-POWER POINT-INTERNET)

TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

SPORT PRATICATI

.

PATENTE O PATENTI
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Tipo B

: BASKET,NUOTO,BARCA VELA, WIND SURF

ALLEGATI
FORMAZIONE

Partecipazione a corsi
11 febbraio 1994 giornata di aggiornamento su “Le discopatie cervicali” Università degli studi di Milano (8 ore)
27-29 maggio1994 convegno “ Prima del cammino stazione eretta ed esercizi nella rieducazione dell’emiplegico”
(20 ore).Riabilitazione Oggi Riguarda Milano
18 febbraio 1995 convegno “Sport & Medicina “ ( 8 ore).
28 maggio 1995 corso di “Terapia manuale: les Pompages” (16 ore).Longone al Segrino
10 ottobre 1995 corso di “Cinesiologia applicata Tauch for Health “ ( 1 livello 21 ore) ( 1-2-3-4 livello 75 ore).
19-22 ottobre1995 seminario su “L’ortostatismo e le scoliosi del dott. Boudiol “( 32 ore). CSTNF Sirmione.
23 febbraio 1996 conferenza su “l’ernia cervicale” Osteopathic research institute (4 ore). Bergamo
9 novembre1996 corso su “Artropatie temporo-mandibolari” (8 ore). Melide-Bissone (CH)
16-17 novembre 1996 congresso dell’A.S.I.T.M su “Interdisciplinarietà nella terapia manuale” (16 ore).Erba (CO)
4-5 maggio1996 corso di “Posturologia del C.I.E.S. di Marsiglia dott.Bricot” (1-2-3 livello 48 ore).
11 gennaio1997 seminario “Percezione e sistema tattile-kinestesico: fisiopatologia” (8 ore) Policlinico Verona
6 novembre1997 corso su “ Dinamiche interpersonali, competenze degli operatori ed bisogni del paziente post
comatoso” USSL n° 30 ( 4.30 ore).
1 febbraio 1997 corso su “Esame del rachide cervicale secondo il concetto Maitland” I.M.T.A. (8 ore).asl Lecco
28 settembre ‘97corso di “Cinesiologia applicata Tauch for Health “ (2-3-4 livello 54 ore).
28 gennaio 1998 corso su “ATOS: sistema di seduta posturale modulare” Azienda di Vimercate (4 ore).
28-30 settembre 1998 VII° Congresso Nazionale di riabilitazione neurologica Università degli studi di Milano (24 ore).
Gennaio-settembre 1998 corso “ Terapia manuale Maitland 1° livello” A.I.T.R. ( 160 ore).
maggio-settembre 1999 corso biennale di “ Neuro-Anatomia clinica sul sistema nervoso centrale e periferico
C.E.N.T.R.E dott.Bourdiol” (80 ore).
8-9 marzo 1999 seminario ricapitolativo di “Posturologia” A.S.I.T.M. (16 ore).
22 febbraio 1999 corso su “ Le nuove normative ISO Vision 2000 e la gestione dell’impatto ambientale in azienda
sanitaria” Azienda Vimercate (3 ore).
9 novembre 1999 corso su “ Il rischio biologico e allergico nelle strutture sanitarie” Azienda Vimercate (2 ore).
16-17 dicembre 1999 corso su “ Applicazione di procedure ISO finalizzate al corretto utilizzo degli ausili e della banca
dati ausili” Azienda Vimercate (4 ore).
28 aprile-15 maggio 2000 corso di “ Terapia manuale Maitland livello 2° A” POMOMED ( 80 ore).Albenga
29-30 giugno-1 luglio 2001 corso “ Kinetic Contol-Stabilità dinamica ed equilibrio muscolare della colonna lombare e del
tronco” A.I.T.I.R (21ore).Milano
26-28 ottobre2001 “3° Congresso Nazionale di Terapia Manuale & 4° Aggiornamento di Medicina Manuale- Piede,
Equilibrio e Postura” (24ore).
mar-mag 2002 corso “Nuovi orientamenti sul trattamento chirurgico e conservativo della patologia dell’anca e del
ginocchio” Azienda Vimercate (4 ore)
27 agosto 2002 “La mano spastica” Azienda Vimercate (6 ore).
26-27 ottobre2002 corso”Applicazione avanzata del kinesiotaping nella fisioterapia e riabilitazione” (16 ore)
Mogliano Veneto
26-27 marzo 2002 corso “ Kinetic Control-Stabilità ed equilibrio muscolare della spalla” FISIO SW (16 ore).Lugano (CH)
13-14 dicembre 2002 “Trattamento della patologia della spalla” Azienda Vimercate (8ore)
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6-20 maggio2003 “corso sulla Malattia cerebrovascolare acuta per infermieri e terapisti della riabilitazione”
(7 ore)Azienda Vimercate
Dal 23 marzo al 2 aprile 2004 (77 ore) stage presso la Washington University school of medicine St. Louis. Diagnosis
and treatment of movement impairment syndromes. An educational program including lecture, laboratory, and clinical
experiences instructor S. Sahrmann PT, PhD, FAPTA
.
10-11 ottobre 2005 corso: “Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes” tenuto da S.Sahrmann
organizzato da New Master Roma
Da novembre 2005 ad oggio corso di inglese c/o Wall Street institute, livelli conseguiti S1-S2-S3-W1-W2
23 febbraio-02 marzo 2007 training di Revisione su “Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. An
educational program including lecture, laboratory, and clinical experiences instructor S. Sahrmann PT, PhD, FAPTA
presso la Washington University school of medicine St. Louis (40 ore)
Gennaio-maggio 2007 corso di “ Terapia manuale Maitland livello 2° B (80 ore) organizzato da New Master Roma
Dal 25 febbraio al 1 marzo 2008 (36 ore) retreat presso la Washington University school of medicine St. Louis. Diagnosis
and treatment of movement impairment syndromes. An educational program including lecture,
laboratory, and clinical experiences instructor S. Sahrmann PT, PhD, FAPTA
15-16 gennaio 2009 Dissezione su cadavere” Ruolo del gran dentato nella cinematica della scapola” Parigi
7-8 Febbraio 2009 Congresso mondiale di terapia manuale Spine II ; Roma
1-12 Marzo 2009 update C/O la Washington University school of medicine St. Louis. Diagnosis and treatment of
movement impairment syndromes. An educational program including lecture, laboratory, and
clinical experiences instructor S. Sahrmann PT, PhD, FAPTA
9 ottobre 2009 Congresso: “Lesione della Cuffia dei Rotatori: novità in biomeccanica, chirurgia e riabilitazione”
9-10 gennaio 2010“Ill movimento normale“ docente Juana Echarri (16 ore)Macerata
25-26 giugno 2010“ la prorpiocettiva e il movimento normale“ docente Juana Echarri(16 ore) Human Kinesism(MI)
16-17 0ttobre 10 “Management of neck pain disorders” docente Deborah Falla 13 ore
21-22 aprile 2012“ la prorpiocettiva e il movimento normale“ docente Juana Echarri (16 ore) Clinica Zucchi Carate
B.za (MB)
14-17 Dicembre 2012“ Il movimento normale + tronco“,docente Juana Echarri (32 ore) Istituto ortopedico Pini (MI)

Esperienze didattiche
24-31 gennaio 2001, 14-21-28 febbraio 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla
con la terapia manuale e tecniche riflesse”.(20 ore) presso la Fondazione don Carlo GnocchiOnlus
25-26-27 maggio 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia manuale
e tecniche riflesse”.(24 ore) presso azienda USSL n°10 Veneto Orientale.
30-31 maggio, 1 giugno 2001 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia
manuale e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato ospedale di circolo fondazione Macchi Varese
20-21-22 giugno 2002 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia manuale
e tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato dall’AITR Pavia
18-19-20 dicembre 2003 docente corso“Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia
manuale e tecniche riflesse”. (24 ore) Organizzato dall’azienda ospedaliera Vimercate.
7-8-9 ottobre 2004 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia manuale e
tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato dall’ASL Lecco.
20-25 giugno 2005 assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante superiore”
tenuto da S.Sahrmann Università Milano Bicocca in collaborazione con il Policlinico di Monza (32
ore)
4-5-6 marzo 2005 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia manuale”.(24
ore) organizzato dall’ospedale di Somma Lombardo (Va)
16-17-18 settembre 2005 docente corso “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia
manuale”.(24 ore) presso ospedale Giuseppe Aragona S.Giovanni in Croce (Cr)
02-04 marzo 2006 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia manuale”.(24
ore) organizzato dall’ospedale Az. Ospedaliera-Università Pisana
1.1
aprile 2006 docente “corso introduttivo alla neuro dinamicità” c/o scula di terapia manuale GSTM Milano (12
ore)
06-09 aprile 2006 docente corso ““Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante inferiore)”
c/o il Policlinico di Monza (32 ore)
5.6

mago2006 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia manuale”.
(24 ore) organizzato dall’ospedale S.Carlo (MI)

26-29 maggio 2006 assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante inferiore”
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tenuto da S.Sahrmann Università Milano Bicocca c/o il Policlinico di Monza (32 ore
8.10
giugno 2006 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia
manuale”.(24 ore) organizzato dall’ospedale S.Carlo (MI)
16-18 novembre 2006 docente corso: “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia
manuale”.(24 ore) organizzato dall’ospedale Az. Ospedaliera-Università Pisana
08-07 marzo 2007 docente “corso introduttivo alla neuro dinamicità” c/o scuola di terapia manuale GSTM Milano (12 ore)
18-21 maggio 2007 assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante inferiore”
tenuto da S.Sahrmann Università Milano Bicocca c/o il Policlinico di Monza (32 ore)
22-23-29-30 ottobre 2007 docente corso “lower quarter” c/o ASL 11 Empoli
1 dicembre 2007 Attestato di Instructor in movement system impairment rilasciato dalla dott.ssa S.Sahrmann
28-29 marzo 2008 “corso introduttivo alla neuro dinamicità” c/o scuola di terapia manuale GSTM Milano (12 ore
24-27 maggio 2008 assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante superiore”
tenuto da S.Sahrmann Università Milano Bicocca c/o il policlinico di Monza (32 ore)
24-25 giugno 2008 docente corso “Disfunzione del sistema di movimento del quadrante inferiore :anca,ginocchio,piede”
c/o ASL 11 Empoli(16 ore)
21-21 settembre 2008 assistente corso “Disfunzione del sistema di movimento del quadrante : lombare ” c/o fondazione
Don Gnocchi di Firenze i(16 ore)
Aprile-settembre 2008 docente corso “Disfunzione del sistema di movimento del quadrante inferiore” c/o il policlinico di
Monza (32ore)
5-6 febbraio 2009 Assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome” tenuto da S.Sahrmann
al congresso Mondiale di terapia Manuale Spine II a Roma (16 ore)
21-21 febbraio 2009 assistente corso “Disfunzione del sistema di movimento del quadrante superiore ” c/o fondazione
Don Gnocchi di Firenze (16 ore)
13-14 Marzo docente “corso introduttivo alla neurodinamicità” c/o Master di terapia manuale GSTM Milano (12 ore)
18 Aprile 2009 Organizzatore e relatore seminario” le Scoliosi” c/o il Policlinico di Monza
15-16;22-23 maggio 09 docente corso “Disfunzione del sistema di movimento del quadrante
inferiore :anca,ginocchio,piede” c/o SS.Grosseto(16 ore)
28-31 maggio 2009 Assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante inferiore”
tenuto da S.Sahrmann Università INSUBRIA di Varese (32 ore)
12-13 Dicembre 2009 assistente corso “Disfunzione del sistema di movimento del quadrante inferiore ” c/o fondazione
Don Gnocchi di Milano (istituto Palazzolo (16 ore)
13-14 Marzo 2010 assistente corso “Disfunzione del sistema di movimento del quadrante inferiore ” c/o fondazione Don
Gnocchi di Milano (istituto Palazzolo (16 ore)
14-16- 21-22 Maggio 2010 docente corso “Disfunzione del sistema di movimento del quadrante superiore” c/o
SS.Grosseto(32 ore)
27-30 maggio 2010 Assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante superiore”
tenuto da S.Sahrmann AIFI toscana sede Tirrenia (32 ore)
26-29 maggio 2011 Assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante inferiore)”
tenuto da S.Sahrmann AIFI toscana sede Montecatini Terme (32 ore)
26-29 maggio 2012 Assistente corso “Diagnosis and treatment of movement impairment sindrome (quadrante inferiore)”
tenuto da S.Sahrmann AIFI Sicilia sede Acireale (Catania) (32 ore)

In qualità di relatore di tesi

novembre 1998 relatore della tesi su “ Valutazione delle modificazioni posturali statico-dinamiche nell’emiplegico adulto
dopo correzione neurologica del recettore podale” relatore Prof.Cesare Cerri Università degli studi
di Milano.
novembre 2003 collaborazione stesura tesi”Stratching attivo e passivo degli ischio-crurali:confronto di efficacia” c/o D.U.
in Fisioterapia UNIMIB Monza
15 novembre 2005 relatore di tesi “Ruolo del medio gluteo nel controllo del ginocchio” c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB
Monza
15 novembre 2005 relatore di tesi “L’iperattività degli ischio-crurali negli sportivi:confronto di efficacia tra stretching attivo
e addestramento al corretto timing di attivazione con i glutei e con il quadricipite c/o D.U. in
Fisioterapia UNIMIB Monza
15 novembre 2005 relatore di tesi “Prevalenza delle disfunzioni in rotazione lombare in una popolazione di allievi
infermieri” c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
15 novembre 2005 collaborazione stesura tesi”Ruolo della corretta attivazione muscolare e stabilità nel movimento del
paziente con lesione del sistema nervoso centrale” c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
18 novembre 2006 relatore di tesi “Prevalenza delle disfunzioni in rotazione lombare in una popolazione di allievi
infermieri” c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
18 novembre 2006 relatore“L’iperattività degli ischio-crurali negli sportivi:confronto di efficacia tra stretching attivo e
addestramento al corretto timing di attivazione con i glutei e con il quadricipite c/o D.U. in
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Fisioterapia UNIMIB Monza
18 novembre 2006 relatore tesi “Approcci terapeutici della lombalgia cronica a confronto.Valutazione dell’eficacia a due
mesi sulle disfunzioni di movimento c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
18 novembre 2006 relatore tesi “Confronto tra l’utilizo della convenzionale molla di codevilla e l’ortesi Toe off nella
valutazione della funzionalità nel cammino patologico:due casi osservati” c/o D.U. in Fisioterapia
UNIMIB Monza
14 novembre 2007 relatore tesi “Approcci terapeutici della lombalgia cronica a confronto.Valutazione dell’eficacia a due
mesi sulle disfunzioni di movimento c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
14 novembre 2007 relatore tesi “La donna operata di quadrantectomia:una realtà complessa)”c/o D.U. in Fisioterapia
UNIMIB Monza
14 novembre 2007 relatore tesi “ Anatomia funzionale dell’ileopsoas”c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
14 novembre 2007 supervisione tesi “ Ipotesi di eziologia dei crampi muscolari e possibilità terapeutiche” c/o D.U. in
Fisioterapia UNIMIB Monza
14 novembre 2007 supervisione tesi “Analisi stereofotogrammetrica delle disfunzioni in rotazione lombare” c/o D.U. in
Fisioterapia UNIMIB Monza
12 novembre 2008 relatori tesi “valutazione delle disfunzioni del quadrante superiore nei chitarristi” c/o D.U. in
Fisioterapia UNIMIB Monza
12 novembre 2008 relatori tesi”Applicazione del concetto DSM alla classificazione e al trattamento delle lombalgie “c/o
D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
12 novembre 2008 relatori tesi” Applicazione del concetto DSM alla classificazione e al trattamento delle
lombalgie:follow up a 12 mesi “c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
12 novembre 2008 relatori tesi “ Lombalgia e ginnastica agonistica: studio delle DSM lombari in un gruppo di giovani
ginnaste“c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
12 novembre 2008 relatori tesi “Differenti approcci terapeutici nelle patologie del quadrante superiore.
Valutazione dell’efficacia sulle Disfunzioni del sistema di movimento ” “c/o D.U. in Fisioterapia
UNIMIB Monza
10 novembre 2009 Correlazione tra slump test e Sindromi Lombari
Analisi Stereofotogrammatica dei Movimenti del Tronco
Valutazione e classificazione delle Sindromi da Disfunzione del tratto Lombare:correlazioni con il
deficit del gastrocnemio
Relazione tra il danno muscolare indotto dalla contrazione eccentrica e le differenti lunghezze di
partenza
Screening su soggetti in età evolutiva: studio preliminare e follow up a tre mesi
c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
11 novembre 2010 Correlazione tra slump test e sindromi da disfunzione del movimento del rachide lombare
8 novembre 2011 Disfunzione del movimento e propriocezione della spalla
Lombalgia e ginnastica artistica agonistica: studio delle disfunzioni di movimento lombari in un
gruppo di giovani ginnaste
Screening in soggetti in età evolutiva
Disfunzioni di movimento della spalla nella nuotata a crowl c/o D.U. in Fisioterapia UNIMIB Monza
14 novembre 2012 Disosdini temporo-mandibolari – bite – disfunzioni del sistema di movimento di spalla e quadrante
superiore: quali relazioni?
Disfunzioni d’anca nelle ginnaste
Disfunzioni di movimento scapolo-omerali nella spalla della pallavolista
Modificazione delle disfunzioni di movimento del quadrante inferiore secondo differenti interventi
terapeutici
Screening in soggetti in età evolutiva

In qualità di docente universitario
-anno accademico’98 nell’ambito del corso “Metodologie Riabilitative Speciali” del terzo anno del diploma Universitario
per Terapisti della Riabilitazione , 8.30 ore di lezione su “ Esame del paziente neuroleso”e 8 ore su
“ Riprogrammazione posturale globale”.
assistente di tirocinio alievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
-anno accademico’00-’01 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “Chinesiologia “ D.U
fisioterapisti Bicocca Milano (25 ore)
assistente di tirocinio alievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
-anno accademico’01-’02 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “Chinesiologia “ (40 ore)
e “ Metodologia della Riabilitazione” (30 ore) Università degli studi Bicocca.
assistente di tirocinio alievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
-anno accademico’02-’03 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “Chinesiologia “ (40 ore)
e “ Metodologia della Riabilitazione” (30 ore), “Semiologia della riabilitazione”(20) Università degli
studi Bicocca.
assistente di tirocinio alievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
Corso elettivo “Mobilizzazione articolare tramite movimenti accessori”(8ore) 3° anno
-anno accademico’03-’04 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “Chinesiologia “ (40 ore)
e “ Metodologia della Riabilitazione” (30 ore), “Semiologia della riabilitazione”(20) Università degli
studi Bicocca.
assistente di tirocinio alievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
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Corso elettivo “Mobilizzazione articolare tramite movimenti accessori”(8ore) 3° anno
-anno accademico’04-’05 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “Chinesiologia “ (40 ore)
e “ Metodologia della Riabilitazione” (30 ore), “Semiologia della riabilitazione”(20) Università degli
studi Bicocca.
assistente di tirocinio alievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
Ruolo di Tutor allievi 1°-2°-3° anno
20-24 giugno 2005 ruolo di Tutor nel corso di perfezionamento “Trattamento delle sindromi da alterazione motoria (lower
quarter)” organizzato dall’UNIMIB presso la facoltà di medicina e chirurgia BICOCCA Milano con
docente instructor Shirley Sahrmann PT, PhD, FAPTA presso la Washington University school of
medicine
15-17 Novembre 2005 commisario sessione tesi di laurea D:U in fisioterapia UNIMB
-anno accademico’05-06 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “ Metodologia della
Riabilitazione” (30 ore), “Semiologia della riabilitazione”(20) “Fisiologia muscolare” (12 oe)
Università degli studi Bicocca.
assistente di tirocinio alievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
Corso elettivo “Mobilizzazione articolare tramite movimenti accessori”(8ore) 3° anno
Corso elettivo ” Concetti di neuro dinamicità” (8 ore) 2° anno
Corso elettivo ”Valutazione posturale attraverso l’utilizzo dei test muscolari” (8 ore) 1° anno
Ruolo di Tutor allievi 1°-2°-3° anno
26-29 maggio 2006 Segreteria scientifica/organizzativa e Tutor nel corso di perfezionamento “Trattamento delle
sindromi da alterazione motoria(upper quarter)”” organizzato dall’UNIMIB presso la facoltà di
medicina e chirurgia BICOCCA Milano con docente instructor Shirley Sahrmann PT, PhD, FAPTA
presso la Washington University school of medicine
anno accademico’06-07 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “ Metodologia della
Riabilitazione” (30 ore), “Semiologia della riabilitazione”(20) “Fisiologia muscolare” (12 oe)
Università degli studi Bicocca.
assistente di tirocinio alievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
Corso elettivo ” Concetti di neuro dinamicità” (8 ore) 2° anno
Corso elettivo ”Valutazione posturale attraverso l’utilizzo dei test muscolari” (8 ore) 1° anno
Ruolo di Tutor allievi 1°-2°-3° anno
18-21 maggio 2007 Segreteria scientifica/organizzativa e Tutor nel corso di perfezionamento “Trattamento delle
sindromi da alterazione motoria(lower quarter)”” organizzato dall’UNIMIB presso la facoltà di
medicina e chirurgia BICOCCA Milano con docente instructor Shirley Sahrmann PT, PhD, FAPTA
presso la Washington University school of medicine
21-27 Settembre 2007 Tutor nel corso di perfezionamento “Diagnosis and traetement of moviment impairement
syndromes)”” organizzato dall’UNI Insubria-Varese presso Dipartimento di Scienze Ortopediche e
traumatologiche “Mario Boni” con docente instructor Shirley Sahrmann PT, PhD, FAPTA presso la
Washington University school of medicine
anno accademico 07-08 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “ Metodologia della
Riabilitazione” (30 ore), “Semiologia della riabilitazione”(20) “Fisiologia muscolare” (12 ore)
Università degli studi Bicocca.
assistente di tirocinio allievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
Corso elettivo ” Concetti di neuro dinamicità” (8 ore) 2° anno
Corso elettivo ”Valutazione posturale attraverso l’utilizzo dei test muscolari” (8 ore) 1° anno
Ruolo di Tutor allievi 1°-2°-3° anno
24-27 maggio 2008 Segreteria scientifica/organizzativa e Tutor nel corso di perfezionamento “Trattamento delle
sindromi da alterazione motoria(upper quarter)”” organizzato dall’UNIMIB presso la facoltà di
medicina e chirurgia BICOCCA Milano con docente instructor Shirley Sahrmann PT, PhD, FAPTA
presso la Washington University school of medicine
anno accademico 08-12 docente a contratto secondo l’art. 2 lettera C regolamento del modulo “ Metodologia della
Riabilitazione” (30 ore), “Semiologia della riabilitazione”(20) “Fisiologia muscolare” (12 ore)
Università degli studi Bicocca.
assistente di tirocinio allievi D.U. in Fisioterapia Università degli studi Bicocca.
Corso elettivo ” Concetti di neuro dinamicità” (8 ore) 2° anno
Corso elettivo ”Valutazione posturale attraverso l’utilizzo dei test muscolari” (8 ore) 1° anno
Ruolo di Tutor allievi 1°-2°-3° anno

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Lanzarini Carlo

Traduzioni:
2003 Barindelli G., Baroni R., Della Morte GC., Lanzarini C, Valagussa G., revisione scientifica della traduzione
dall’inglese all’italiano e del CD-ROM edito dalla Physio Tools Ltd. : “Tools RG software module Movement Impairment
Correction Exercises”, scritto da Shirley Sahrmann Ph.D e P.T. F.A.P.T.A. e basato sul suo libro “Diagnosis and
Treatment of Movement Impairement syndromes”, prodotto da PhysioTools su licenza della Editrice Mosby, Dicembre
2003
2004 Barindelli G., Baroni R., Della Morte GC., Gessaga V ., Lanzarini C, Valagussa G., revisione scientifica della
traduzione dall’inglese all’italiano in qualità di curatori del libro edito da Mosby: “Diagnosis and Treatment of Movement
Impairement Syndromes di Shirley Sahrmann. “Valutazione funzionale e trattamento delle sindromi da disfunzioni del
movimento”. Edizione UTET maggio 2005.
2012 Barindelli G., Baroni R., Della Morte GC., Gessaga V, Meroni R. Lanzarini C, Quaggio F., Nappo D., revisione
scientifica della traduzione dall’inglese all’italiano in qualità di curatori del libro edito da Mosby: “Diagnosis and Treatment
of Movement Impairement Syndromes di Shirley Sahrmann. “Sindromi da disfunzione del sistema di movimento:
Estremità, colonna cervicale e toracica - Gestione dello stadio acuto e trattamento a lungo termine” ED.Elsevir

Affiliazioni a società
aprile 2004 sgreteria scientifica “Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla con la terapia manuale e
tecniche riflesse”.(24 ore) organizzato Az. Ospedaliera di Vimercate
gennaio-giugno 2005 consulenza fisioterapica della squadra di calcio del Cervia per conto di “CAMPIONI-IL SOGNO”
marzo 2005-2008 Vice presidente gruppo di terapia manuale “Maitgoup Italia”
dal 2009 socio fondatore Gruppo DSM italia

In qualità di Relatore
10 maggio 2008

Relatore al 1° convegno nazionale MAIT groupe “la lombalgia specifica:ragionamento clinico e
presentazione di un caso secondo le sindromi da disfunzione del movimento”
11 giugno 10
“letture in riabilitazione”:
La metodica di Shirley Saharmann (3 ore) Azienda ospedali riuniti di bergamo
11 Dicembre 10
XIV congresso SLOTO collegio padri oblati-RHO
La disfunzione del sistema di movimento secondo Shirley Sahrmann 2 ore
25-26 Novembre 11 “ La rieducazione della spalla degenerativa” 9° corso di Ortopedia, traumatologia e Medicina
Legale- Salsomaggiore Terme
9-10 Marzo 12
”Scoliosi e plantari: causa o effetto?” 2° corso formativo teorico pratico. I problemi posturali e le
Soluzioni Terapeutiche. Cinisello Balsamo – accettato come orale al congresso
24-25 Novembre 12 “Le Disfunzioni Lombari nell’adulto e nello “young old” 10° corso di Ortopedia, traumatologia e
Medicina Legale- Salsomaggiore Terme

Pubblicazioni/ Poster
2007
-Non-specific LBP, movement impairment syndromes classification
AUTORI
De Vito G, Meroni R, Lanzarini C, Barindelli G, Della Morte GC, Valagussa G, Cerri C, Cesana GC
In Proceedings: PREMUS 2007, Boston, http://www.premus2007.org/abstracts/devito-g2.pdf
- Pelvic rotation and low back pain
AUTORI
De Vito G, Meroni R, Lanzarini C, Barindelli G, Della Morte GC, Valagussa G, Cerri C, Cesana GC
-"In Proceedings: 6th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain, Barcelona, Spain, 7-10
nov"http://www.worldcongresslbp.com/
-Comparison of two stretching technique on hamstrings flexibility
AUTORI
De Vito G, Meroni R, Lanzarini C, Molteni G, Cesana GC
-"In Proceedings: 6th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain, Barcelona, Spain, 7-10 nov
http://www.worldcongresslbp.com/
- Low back pain, movement impairement syndromes classification
AUTORI
De Vito G, Meroni R, Corizzato M, Lanzarini C, Barindelli G, Delle Morte GC, Latocca R, Cesana GC.
G Ital Med Lav Ergon. 2007 Jul-Sep;29(3 Suppl):596-8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
2009
- Kinematic analysis of pelvis and multi-segment trunk motion during forward and lateral bending:a feasibility study
toward definition of a normative database for low back pain assessment
AUTORI
Benedetti MG, Rucaj O, Biagi F, Meroni R, Pillastrini P, Cerri C, De Vito G, Lanzarini C, Leardini ESMAC 2009 London
unpublished poster
-Comparison of Active Stretching Technique and Static Stretching Technique on Hamstring Flexibility
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AUTORI
Meroni Roberto, PT,* Cerri Cesare Giovanni, MD, PhD,* Lanzarini Carlo, PT, Barindelli Guido, PT, Della Morte
Giancesare, PT, Gessaga Viviana, PT, Cesana Gian Carlo, MD, MSc,† and De Vito Giovanni, MD, MSc†
Clin J Sport Med
Data pubblicazione 05/01/2010
-Anatomical consideration on the serratus anterior muscle: cadaver dissection" (manuscript ID 12-09-3344-RR) has been
submitted by Mr. Roberto Meroni to the Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy.
AUTORI
De Vito G, Meroni R, Corizzato M, Lanzarini C, Barindelli G, Delle Morte GC
Site URL: http://mc.manuscriptcentral.com/jospt
In attesa di pubblicazione
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