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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUISON DANIELE 

Indirizzo  VIA ENRICO COSENZ, 54 -20158 MILANO 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/10/1983 

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DICEMBRE 2014   OGGI 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO MEDICO MARIO TIENGO - Via privata Benadir 5, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Medico Polispecialistico Convenzionato con S.S.R. 

• Tipo di impiego  Fisioterapista in libera professione presso l’ambulatorio fisioterapico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento delle principali problematiche post- chirurgiche ortopediche, del dolore 
muscoloscheletrico e delle principali malattie neurologiche, in autonomia e in equipe. 

 
 
                                    • Date (da – a)          APRILE 2013  OGGI 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro          AF MEDICINA ESTETICA E BENESSERE - Viale Regina Margherita 28, Milano 
                  • Tipo di azienda o settore          Studio privato polispecialistico 
                                 • Tipo di impiego          Fisioterapista in libera professione presso lo studio medico. 
  • Principali mansioni e responsabilità         Trattamento delle principali affezioni del sistema muscolo-scheletrico,  
          tecarterapia, fotobiomodulazione, elettrostimolazione. 
 
 
                                    • Date (da – a)           FEBBRAIO 2014  NOVEMBRE 2014 
 •Nome e indirizzo del datore di lavoro          CENTRO AMBROSIANO MEDICINA DELLO SPORT – Via Capo Palinuro, Milano 
           NUOVA DIMENSIONE SPORT – P.zza K.Marx 11, Senago (MI) 
                  • Tipo di azienda o settore           Centri medici polispecialistici 
                                 • Tipo di impiego           Fisioterapista in libera professione presso gli ambulatori fisioterapici. 

  • Principali mansioni e responsabilità           Valutazione e trattamento delle principali affezioni del sistema muscolo-scheletrico  

            nello sportivo. 

 
 

• Date (da – a)   AGOSTO 2011  GIUGNO 2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.S.O. MC – CARNAGHI VILLA CORTESE.   -  Via Bramante, 4 Villa Cortese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva pallavolistica 

• Tipo di impiego  Fisioterapista a tempo pieno della prima squadra, impegnata nel campionato nazionale di serie 
A1 e nella Champions League europea 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del settore medico-riabilitativo in collaborazione con Dott. Castiglioni, medico sociale 
della squadra; collaborazione e assistenza delle atlete durante tutte le attività agonistiche e 
durante gli allenamenti (in campo, in sala pesi, in piscina). 
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• Date (da – a)   MAGGIO 2006  LUGLIO  2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLINICA SAN CARLO Spa    -  Via Ospedale,21 Paderno Dugnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Privata Convenzionata con S.S.R. 

• Tipo di impiego  Fisioterapista a tempo pieno presso l’ambulatorio fisioterapico e i reparti di riabilitazione 
specialistica e generale, di ortopedia e di medicina generale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento delle principali problematiche post- chirurgiche ortopediche, del dolore 
muscoloscheletrico cronico e delle principali malattie neurologiche, in autonomia e in equipe. 

   

• Date (da – a)   OTTOBRE 2009  AGOSTO 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  PHYSIOWELL  di Cattaneo Fabio – Cesate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio fisioterapico privato convenzionato S.S.R. 

• Tipo di impiego  Fisioterapista part-time presso l’ambulatorio fisioterapico e la palestra riabilitativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento delle principali problematiche post- chirurgiche ortopediche, del dolore 
muscoloscheletrico acuto e cronico, in autonomia e in equipe. 

   

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2007  AGOSTO 2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  DAY MEDICAL  – Cusano Milanino (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio polispecialistico privato 

• Tipo di impiego  Fisioterapista part-time presso l’ambulatorio fisioterapico 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento delle principali problematiche post- chirurgiche ortopediche, del dolore 
muscoloscheletrico acuto e cronico, in autonomia e in equipe. 

   

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2006  MAGGIO 2007  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  VAREDO  F.B.C. 

• Tipo di azienda o settore  Società Calcistica Amatoriale 

• Tipo di impiego  Fisioterapista presso la squadra impegnata nel campionato locale di 3^ categoria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del settore riabilitativo durante gli allenamenti e le competizioni. 

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2005  APRILE 2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOPERATIVA  SOCIALE “IL PORTICO” di Rho (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale impegnata nella gestione di strutture assistenziali 

• Tipo di impiego  Fisioterapista presso la R.S.D. “Beato Papa Giovanni XXIII” di Mombello – Limbiate (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione in equipe del settore riabilitativo dei degenti allettati e non, collaborazione alle attività 
ricreative dei degenti affetti da patologie mentali e neurologiche. 
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      • Date (da – a)         02  27 SETTEMBRE 2013 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione          Certificate in Orthopaedic Manual Therapy, organizzato da Manual Concept, 
           o formazione         presso Vilamoura – Portogallo. 

• Principali materie / abilità             Valutazione e trattamento del dolore muscolo-scheletrico del rachide, meccanismi  
         professionali oggetto dello studio         del dolore  (Toby Hall e Kim Robinson from Curtin University of Technology, Perth  

           – Australia); valutazione e trattamento di ginocchio e spalla secondo il metodo  
McConnel (Alfio Albasini); valutazione e trattamento dei Trigger Point (Ricky 
Weissman from David G Simons Academy, Switzerland); 

           • Qualifica conseguita         Certificate in Orthopaedic Manual Therapy 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2007  SETTEMBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Triennale non universitario “Orthopaedic Manual & Manipulative Therapy”, 
organizzato da G.S.T.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragionamento clinico, tecniche manipolative e metodiche del controllo motorio. 

• Qualifica conseguita  Terapista Manuale 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2002   APRILE 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Fisioterapia presso Università Statale di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni teoriche e tirocinio pratico presso i reparti di fisioterapia delle principali strutture 
ospedaliere di Milano 

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia con voto 100/110 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 1997  GIUGNO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.S. Primo Levi di Bollate, indirizzo Chimico – Biologico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Morfofisiologia, microbiologia, chimica analitica, biochimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico di Laboratorio Chimico – Biologico, con voto 78/100 

 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 2017 – Corso “Clinical Pilates”, Fisiokinesis – Kinesis s.r.l. 

 2016 – Corso “Basi di PNL per professionisti sanitari”, Medben s.r.l. 

 2016 – Corso “Approccio Miofasciale alle Disfunzioni del Controllo Motorio”, Assfer s.a.s. 

 2015 – Corso “Esame e trattamento integrato del Piede”, Fisiosviluppi s.r.l. 

 2014 – Corso “Fisioterapista Manager” organizzato da Medben s.r.l. 

 2012 – Corso “Massoterapia Tissutale nel Riequilibrio Posturale”, organizzato da Edi.Ermes. 

 2012 – Corso “Riabilitazione integrata del diaframma: oltre il muscolo”, organizzato da Edi.Ermes. 

 2012– Congresso Internazionale “Lesioni muscolari e tendinopatie dell’arto inferiore nello sport”, presieduto da Dott. Piero 
Volpi e Dott. Andrea Foglia, organizzato da Edi.Ermes. 

 2011 – Corso per “Addetto antincendio alto rischio”, organizzato da C.M.A. sistemi antincendio. 

 2010 – Corso “Kinesio Taping” moduli KT1 e KT2. 

 2007 – Corso di informatica propedeutica. 

 2005– Corso di formazione teorico “Prevenzione e riabilitazione delle patologie del pavimento pelvico da gravidanza e 
parto”. 

 2004 – Corso Base di “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano” organizzato da Multimedica di Sesto S.Giovanni. 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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“La riabilitazione dello sportivo con problemi di spalla” convegno “Recidive, 
complicanze e casi difficili di spalla” Clinica San Carlo, Paderno Dugnano, 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Attitudine e capacità di lavorare in equipe, anche interdisciplinare. 

Lavorare a contatto con altre persone, anche di diversa cultura, religione o estrazione 

sociale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Pianificare ed attuare programmi di trattamento e/o recupero fisico personalizzati. 

Gestione e presa in carico del paziente secondo il modello bio-psico-sociale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo delle terapie strumentali, tra cui tecarterapia, laserterapia, elettrostimolazione.   

Plantari ortopedici personalizzati. Bendaggi funzionali e taping neuro-muscolare.   

Aggiornamento costante attraverso l’utilizzo di motori di ricerca scientifici. 

Conoscenza del sistema operativo Windows e di Microsoft Office; dimestichezza con 

l’utilizzo di internet e dei principali motori di ricerca. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nel tempo libero pratico Kung Fu, functional training e sport a contatto con la 

natura(snowboard, torrentismo, surf).   Mi piace viaggiare, leggere e passare il tempo 

in buona compagnia. 

 

PATENTI  Patenti di guida A e B 

 
 
 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 
 
 
 

FIRMA   DANIELE LUISON 

 

 
 
 
INTERVENTI A CORSI E CONVEGNI 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 


