
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 PARRETTI EMANUELE

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail e_parretti@virgilio.it – emanuele.parretti@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/01/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Gennaio 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libera Professione presso: Farmacia di Galciana e Santa Gonda
Via Bettazzi, 49 – 59100 Prato

• Tipo di impiego Fisioterapista
• Principali mansioni e

responsabilità
Palestra e terapia fisica

• Date (da – a) Da Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libera Professione presso: Medical Sport SRL
Via del Castagno, 74 – 59100 Prato

• Tipo di impiego Fisioterapista
• Principali mansioni e

responsabilità
Palestra e terapia fisica

• Date (da – a) Da Maggio 2009 fino a Settembre 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libera Professione presso: Medical Sport  2 SRL
Via G. Donati, 3 – 51100 Pistoia

• Tipo di impiego Fisioterapista
• Principali mansioni e

responsabilità
Palestra e terapia fisica

• Date (da – a) Da Maggio 2009 ad Agosto 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fondazione CRIDA 
Via Pacchiani, 4 – 59100 Prato

• Tipo di impiego Svolto fino ad Agosto tirocinio volontario e fatte sostituzioni di Fisioterapisti
• Principali mansioni e

responsabilità
Palestra (circa 15 ore settimanali)

• Date (da – a) Dal 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Società Volley Prato

• Tipo di impiego Allenatore settore giovanile
• Principali mansioni e Allenatore – Preparatore atletico - Fisioterapista
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responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Da Febbraio 2014 a Gennaio 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola di Riabilitazione dei disordini della defecazione – SICCR

• Qualifica conseguita Riabilitatore con valutazione di 60/60
Titolo Tesi: Emorroidectomia e disordini della defecazione: trattamento 
riabilitativo

• Date (da – a) Dal 2005 al 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laurea in Fisioterapia (27/04/2009) – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università degli studi di Firenze (Iscrizione albo Ordini TSRM num 393 del 
07/12/2018)

• Qualifica conseguita Dottore in Fisioterapia con valutazione di 101/110
Titolo Tesi: Prevenzione della patologia di spalla da sovraccarico funzionale 
nella pallavolo agonistica: presentazione di un protocollo

• Date (da – a) Dal 2000 al 2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Industriale Statale Tullio Buzzi (Prato)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Elettronica e Telecomunicazioni

• Qualifica conseguita Diploma di maturità di perito elettronico

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
Elementare

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.

Buona capacità di rapporti interpersonali e confronto con le altre persone, 
maturato sia durante il corso universitario che nell’esperienza di allenatore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature

Ottima gestione ed elaborazione dati su programmi informatici.
Grazie alla specializzazione tecnica delle superiori, facilità di comprensione 
per l’uso di qualsiasi apparecchiatura. 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Parretti Emanuele



specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI Patente B
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NOTE Disponibile a mobilità e trasferte

Disponibilità attrezzatura (lettino e materiale per massaggio e bendaggi, 
elettrostimolatore, tens, tecar e Ionoforesi)

Svolti corsi aggiuntivi durante il periodo universitario riguardanti:
 Principi e tecnica del massaggio
 Principi e tecnica del bendaggio funzionale
 Terapia manuale
 Approfondimenti in terapia fisica
 Farmacologia e tossicologia degli ormoni steroidei e di altri farmaci 

come agenti dopanti
 Competenze professionali a supporto degli aspetti clinici. Dagli 

obiettivi alla formulazione del piano di trattamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione al 1° Meeting Nazionale al congresso “La
riabilitazione nelle patologie da sport: Tennis” in data 6 e 7 Giugno
2008

 Svolto corso formativo presso Coverciano (Fi) dal 10/04/2010 al
19/06/2010 in: “Novità in traumatologia sportiva nell’atleta
professionista” – 14 Crediti Formativi

 Frequentata Scuola di formazione biennale in terapia manuale
osteopatica – Bologna da Settembre 2011 (50 Crediti Formativi nel
2011) ad Aprile 2013

 Partecipazione “I corso propedeutico teorico-pratico di riabilitazione
del pavimento pelvico” a Castel San Giovanni in data 5/10/2012

 Partecipazione al congresso “Benefici e danni da sport” a Prato in
data 23/03/2013 – 8 Crediti Formativi

 Svolto tirocinio volontario presso Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana presso l’ambulatorio di Riabilitazione pavimento pelvico dal
16/09/2013 al 16/12/2013.

 Frequentata Scuola di formazione biennale in terapia manuale
osteopatica – Bologna da Settembre 2011 (50 Crediti Formativi nel
2013) ad Aprile 2013

 Partecipazione “Benefici e danni da sport” a Prato in data 24/05/2014
– 7 Crediti Formativi 

 Frequentata Scuola di Riabilitazione dei disordini della defecazione
nell’anno 2014 con frequenza obbligatoria presso UCP Firenze
(Ospedale di Careggi) da Febbraio 2014 a Dicembre 2014.

 Frequenza al corso di formazione organizzato da Azienda Ospedaliero
Universitaria San Luigi Gonzaga denominato “9° corso di
rieducazione non strumentale del perineo” per un totale di 18ore e
30minuti dal 2/04/2014 al 4/04/2014 – 17 Crediti Formativi

 Partecipazione “III corso propedeutico teorico-pratico di riabilitazione
del pavimento pelvico” a Castel San Giovanni in data 19/09/2014 –
10.7 Crediti Formativi 

 Partecipazione al congresso “Benefici e danni da sport” a Prato in
data 16/05/2015 – 8 Crediti Formativi

 Terapia Manuale Funzionale – Articolazione Temporo Mandibolare a
Parma in data 07/02/2015-08/02/2015 e 14/03/2015-15/03/2015 – 50
Crediti Formativi

 Corso Kinesio taping® : Concetti Fondamentali e Tecniche Correttive
KT1 e KT2 a Firenze dal 19/09/2015 al 20/09/2015 – 21.3 crediti
formativi per l’anno 2015

 Corso di Riabilitazione del Pavimento Pelvico 1 a Roma in data
19/11/2016 e 20/11/2016 della durata di 14 ore – 19 Crediti
Formativi
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 Partecipazione al congresso “Benefici e danni da sport” a Prato in
data 28/05/2016 – 5,3 Crediti Formativi

 Corso di formazione dei lavoratori – settori di rischio alto svolto a
Prato in data 06/07/2017 e 07/07/2017

 Corso Kinesio taping® : Concetti Fondamentali e Tecniche Correttive
KT3 a Bologna in data 17/09/2017 – 9,5 crediti formativi per l’anno
2017

 Corso Kinesio taping® : KT4 Neurologico a Roma in data 02/12/2017
– 9,5 crediti formativi per l’anno 2017

 Corso BLS D svolto a Prato a Dicembre 2021 (validità 2 anni)
 Intervento al congresso “Benefici e danni da sport” a Prato in data

05/05/2018 – “Caso clinico: Gonartrosi nello sportivo master: approc-
cio conservativo

Corsi Fad: 
1. Trattamento dell'atrofia vulvo-vaginale della postmenopausa – 12

crediti per l'anno 2019 
2. Novità in tema di osteoporosi e di altre patologie osteometabiliche –

13 crediti per l'anno 2019 
3. Proteggere dall’influenza con la vaccinazione – 45 crediti per il 2019
4. Proteggere dall’influenza con la vaccinazione – II edizione – 45 crediti

per il 2019
5. Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione

e contrasto – 20,8 crediti per l'anno 2020
6. Novità in tema di osteoporosi e di altre patologie osteometaboliche -

Parte II – 17 crediti per l'anno 2020 
7. La patologia della cuffia dei rotatori: dalla diagnosi al trattamento –

10 crediti per il 2020 
8. Riconoscimento e gestione di alcune malattie neuromuscolari – focus

SMA – 24 crediti per il 2020
9. La salute mentale al tempo di COVID-19 – 3,60 crediti per il 2020
10. La salute respiratoria ai tempi di COVID-19 – 3,60 crediti per il 2020
11. Le relazioni interpersonali al tempo del Covid-19 – 3,60 crediti per il

2020
12. Impostazioni terapeutiche al tempo del COVID-19: impatto sul

trattamento delle malattie psichiatriche – 3,60 crediti per il 2020
13. COVID-19: uno “tsunami” per la presa in carico dei pazienti con

patologie cardio-polmonari – 3,60 crediti per il 2020
14. Medicina della salute – 6 crediti per il 2021
15. L’endometriosi: inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico

aggiornato  - 22,5 crediti per il 2021
16. Vulvodinia e dolore vulvare: dalla fisiopatologia all’approccio di cura

– 13,5 crediti per l'anno 2021
17. Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione – 12 crediti

per l'anno 2021
18. Esplorazione rettale e anoscopia: la diagnostica della patologia

anorettale non neoplastica
nell’ambulatorio di cure primarie – 3 crediti per l'anno 2021

19. LUTS nel maschio over-50: prostatite, iperplasia prostatica benigna o
carcinoma prostatico?
Percorsi ad andamento variabile – 3 crediti per l'anno 2021

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Data 17/03/2022                                                 Firma __Parretti Emanuele_
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