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Informazioni personali

Cognome/Nome  Moia Michael

Indirizzo  22, Via Bologna, 15121, Alessandria, Italia

Telefono 3398378050

E-mail  ft.moia@alice.it

Cittadinanza  italiana

Data di nascita 23/09/81

Sesso M

Occupazione desiderata/Settore 
professionale

Collaboratore professionale sanitario 
Fisioterapista- Categoria D

Esperienza professionale

Date 01/03/2010 - tuttora

Lavoro Fisioterapista libero professionista

Principali attività Riabilitazione ortopedica, neurologica, cardiologica

Datore di lavoro Studio Fisicalmente, via Parnisetti 12/A, Alessandria

Date 01/07/2010 - tuttora

Lavoro Fisioterapista libero professionista

Principali attività Attività di fisioterapia presso residenze per anziani Villa Cerreto di Nizza Monferrato

Datore di lavoro S.C.S. L'Ancora, Collegno (TO)

Date   19/02/2007 – 06/02/2010

Lavoro   Fisioterapista dipendente a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato

Principali attività   Neuroriabilitazione 3° livello, Riabilitazione motoria, Riabilitazione Cardiologica

Datore di lavoro   “Istituto Clinico Salus” Presidio Policlinico di Monza, via Trotti 21, 15100 
  Alessandria, Clinica Privata 
  Convenzionata con l’ASL
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Date  29/09/2008 – 06/11/2008

Lavoro  Volontario fisioterapista nella missione di Soweto, Nairobi, Kenya

Principali attività  Collaborazione nei progetti di zona

Datore di lavoro  Associazione “Papa Giovanni XXIII”, via Valverde 10, 47900 Rimini

Date  01/2005 – 06/2006

Lavoro  Fisioterapista libero professionista 35 ore settimanali

Principali attività  Riabilitazione geriatrica, ortopedica e neurologica

Datore di lavoro  Struttura Pubblica “Santa Margherita” dell’Azienda di Servizi alla Persona, 
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, viale Matteotti 63, 27100 Pavia

Date 01/10/05

Lavoro  Fisioterapista

Principali attività  Fisioterapia sportiva, bendaggi

Datore di lavoro  Manifestazione “ITALIAXCORSA”, primo giro d’Italia di corsa organizzato da 
 Roberto Giordano, cabarettista e maratoneta genovese (www.italiaxcorsa.it) 

Date  11/2004 – 07/2005

Lavoro  Fisioterapista libero professionista 12 ore settimanali

Principali attività  Terapia manuale, bendaggi, riabilitazione sportiva professionistica

Datore di lavoro  “Fisiosport”, Strada Busca 82, 27100 Pavia

Date  09/2003 – 07/2004

Lavoro  Tirocinante fisioterapista

Principali attività  Reparto di Fisiatria Ambulatorio

Datore di lavoro  Policlinico “San Matteo” di Pavia

Date  09/2002 – 07/2003 

Lavoro  Tirocinante fisioterapista

Principali attività  reparto di Ortopedia, Traumatologia, Cardiochirurgia, Rianimazione, Pediatria, 
 Chirurgia Respiratoria, Oncologia, Ematologia

Datore di lavoro  Policlinico “San Matteo” di Pavia 
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Istruzione e formazione

Date   22/06/2016-02/10/2016

Titolo della qualifica rilasciata   Primo ciclo metodo “CORPO E COSCIENZA” Courchinoux

Principali tematiche  Disciplina motoria che coniuga il lavoro sul movimento con una visione olistica 
 della persona che ha come obiettivo il Ri-euilibrio della persona considerata nella sua globalità

Società di formazione TENDA solidarietà e cooperazione Brescia Est

Date 19/11/2015-31/01/2016

Titolo della qualifica rilasciata CRAFTA livello base

Principali tematiche Terapia manuale craniale e facciale

Società di formazione PROMOMED, Albenga

Date 20/06/2015-22/06/2015

Titolo della qualifica rilasciata Corso “N.O.I.” Mobilizzazioni del sistema nervoso

Principali tematiche Mobilizzazioni del sistema nervoso

Società di formazione Presidio Sanitario San Camillo, Torino

Date 01/12/12

Titolo della qualifica rilasciata “Imaging radiologico del rachide”

Principali tematiche Competenze per la lettura di esami radiologici del rachide

Società di formazione Corso FAD ASSFER

Date 10-11/07/2010

Titolo della qualifica rilasciata “Kinesio taping fundamentals and advanced (KT1 & KT2)“

Principali tematiche Teoria e applicazione Kinesio Taping in caso di disfunzioni muscolo-scheletriche, 
 edemi ecc.

Società di formazione Kinesio Taping Italia 

Date 22/09/2008 – 13/02/2009

Titolo della qualifica rilasciata “Concetto Maitland Livello 2B”

Principali tematiche -Tecniche manipolative vertebrali di “thrust” (grado V), comprese le loro indicazioni 
  e contro-indicazioni 
-Valutazione avanzata e gestione della dinamica neurale 
-Introduzione ai principi di controllo dinamico o stabilità della colonna 
-Fisiologia dei meccanismi del dolore, in relazione ai quadri clinici e alle implicazioni 
 relative alla valutazione e alla gestione
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Società di formazione IMTA (International Maitland Teachers Association) 
Docenti:Helly Hengeveld, Kevin Banks, Walter Rolf (ECM 79)

Date 10/05/2008

Titolo della qualifica rilasciata Corso ECM “Le nuove terapie non chirurgiche e chirurgiche delle lesioni tendinee”

Principali tematiche Partecipazione in qualità di Relatore

Società di formazione ECM SERVICE srl, via T. Pendola 7/2, 16143 Genova
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                                         Date 11/02/2008 – 11/04/2008

     Titolo della qualifica rilasciata “Concetto Maitland 2A”

 Principali tematiche  -Progredire nella competenza delle tecniche manuali d’esame e di trattamento di tutte le articolazioni 
 periferiche e vertebrali, comprese le dimostrazioni funzionali, i test di differenziazione, la 

biomeccanica 
 vertebrale, l’uso dei movimenti combinati e della compressione 
-Approfondire la valutazione e la gestione della dinamica neurale, accompagnata dalla specifica 
 competenza teorica 
-Valutare e gestire sindromi cliniche selezionate

    Società di formazione IMTA (International Maitland Teachers Association) 
Docenti: Helly Hengeveld, Walter Rolf (in attesa di ECM)

                                         Date     02/2007 - 10/2007

     Titolo della qualifica rilasciata “Concetto Maitland Livello 1”

 Principali tematiche  -Concetto Maitland di fisioterapia manipolativa 
 -Analisi, interpretazione e trattamento specifico delle disfunzioni di movimento 
 -Nozioni basilari delle tecniche manuali d’esame e di trattamento di tutte le articolazioni periferiche e 
 vertebrali e delle strutture neurali

     Società di formazione IMTA (International Maitland Teachers Association) 
Docente Walter Rolf (ECM 87)

                                         Date 18/03/2006 – 23/04/2006

     Titolo della qualifica rilasciata “Terapia Manuale della colonna vertebrale”

 Principali tematiche Trattamento delle disfunzioni di movimento della colonna vertebrale con tecniche manipolative 
vertebrali 

     Società di formazione  Società di Formazione in Riabilitazione “STUDIOGEST” (ECM 36) 

                                         Date  16,17,18/09/2005

      Titolo della qualifica rilasciata  “Approccio interdisciplinare nella riabilitazione della spalla con la Terapia 
  Manuale”

   Principali tematiche  Analisi del movimento e riabilitazione della spalla con la terapia manuale 
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Autorizzazione l. 675/96: autorizzo l’azienda al trattamento dei miei dati personali e professionali riportati nel curriculum. !!!
  Data 
  11/11/2019       Michael Moia

    Società di formazione  Fondazione “Giuseppe Aragona”, San Giovanni in Croce, Cremona 
 docente Guido Brindelli (ECM 24) 

                                        Date  16/05/2005 – 12/06/2005

      Titolo della qualifica rilasciata  “Fisioterapia Sportiva”

 Principali tematiche   Riabilitazione delle principali patologie legate allo sport con la terapia manuale, 
  i bendaggi e la terapia fisica

    Società di formazione  Società di Formazione in Riabilitazione “STUDIOGEST” (ECM 50) 

                                        Date 28/10/04

     Titolo della qualifica rilasciata  diploma di laurea in Fisioterapia

 Principali tematiche  Riabilitazione neurologica, ortopedica, cardio-respiratoria, traumatologica e geriatrica

    Società di formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia 

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiana, francese

Inglese Buona capacità di comprensione della lingua scritta e orale, discreta capacità di interazione orale

Capacità e competenze sociali  Capacità di lavorare in equipe maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 
Buona capacità di navigare in Internet

Altre capacità e competenze Passione per lo sport e per la musica

Patente Automobilistica (patente B), Motociclistica (patente A)
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