
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Dati personali 
Civardi Andrea  
Nato a Pavia il 26 agosto 1974 
Coniugato 
Milite esente 
Residenza Via Cavour 4 fraz. Torriano – 27012 Certosa di Pavia (PV) 
Telefono 0382.925768 Cellulare 348.5271873 
E-mail andrea.civardi@alice.it 
 
Formazione e studi  
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’ I.T.C. “ A. Bordoni” di Pavia nel 
1994 con votazione di 48/60. 
 
Diploma di massaggiatore e massofisioterapista conseguito presso l’A.S.L. di Voghera nel 1996 con 
votazione di 68/70. 
 
Diploma d’A.SA. (aiutante di sanità), conseguito presso l’Ospedale Militare di Verona nell’anno 
1997, durante il servizio di leva. 
 
Diploma in Osteopatia conseguito presso la Scuola SOMA il 16/06/2008 (Milano) ed ulteriore 
esame abilitante con Commissione esterna del Registro Osteopati Italiani il 14/11/2008. 
 
Aggiornamento 
Anno 1995 
Corso di linfodrenaggio manuale secondo Vodder, tenutosi presso l’A.S.L. di Voghera. 
 
Anno 1996 
Aggiornamento in chirurgia e riabilitazione del ginocchio, (ricostruzione del legamento crociato 
anteriore e artroprotesi).  
 
Partecipazione al congresso organizzato dalla F.I.D.A.L. (Federazione Italiana Atletica Leggera), 
riguardante i traumi sportivi e la riabilitazione dell’atleta.  
 
Anno 2000 
Corso di massaggiatore sportivo conseguito presso la Medicina dello Sport di Milano organizzato 
dal C.O.N.I. Regione Lombardia.  
 
Corso di bendaggio funzionale tenuto dalla società Lohmann & Rauscher. 
 
Anno 2001 
Aggiornamento sui traumi distorsivi cervicali. 
 
Corso teorico-pratico di cinesiterapia, rieducazione funzionale e posturale.  
 
Corso per la politica della qualità, ISO 9002. 



 
Corso introduttivo pratico-teorico per l’utilizzo del DELOS EQUILIBRIUM BOARD, utilizzato 
per il riequilibrio posturale statico e dinamico e per l’allenamento propriocettivo. 
 
Anno 2002 
Work-shop nuove frontiere in riabilitazione dello sport con Delos Equilibrium Board, Muscle-Lab e 
Nemes Bosco-System. 
 
Corso pratico avanzato riguardante il Delos Equilibrium Board in collaborazione con l’Università 
degli studi di Torino. 
 
Iscrizione al primo anno alla scuola d’Osteopatia SOMA (School of osteopathic manipulation, 
riconosciuta dal Registro Osteopati Italiani ed Europei) di Milano, presso la quale svolgerò sette 
seminari annui, con esame finale per accedere all’anno successivo; per la durata totale di sei anni 
(1500 ore d’insegnamento teorico e pratico, compreso un tirocinio di 500 ore da svolgere presso 
Osteopati diplomati). 
 
Anno 2003 
Work-shop tenutosi a Pavia riguardante il bendaggio funzionale organizzato dalla ditta Visio Care e 
presenziato dal Dott. Loris Stella. 
 
Anno 2006 
Corso organizzato da Intervision “Visione e postura” con approccio multidisciplinare. 
 
Anno 2007 
Corso di imaging in fisioterapia, RX, ECO, TAC e RMN ciò che il riabilitatore deve sapere, 
indirizzato alle articolazioni di ginocchio e spalla presso EDI-ERMES. 
 
Partecipazione al “ GSR Evidence based osteopathy”. 
 
Anno 2008 
Prosecuzione 6° anno del corso di Osteopatia e redazione della tesi sperimentale in collaborazione 
con l’unità di Fisiopatologia respiratoria della Fondazione S. Maugeri di Montescano (PV), dal 
titolo “Valutazione dei parametri di funzionalità respiratoria in soggetti con broncopatia cronica 
ostruttiva dopo trattamento manipolativo osteopatico: uno studio randomizzato”.  
 
Corso di KINESIOTAPE®  (Tape Neuro Muscolare) di 1° livello organizzato dalla ditta SPAS. 
 
Conseguimento del Diploma in Osteopatia conseguito presso scuola SOMA (Milano) il giorno 
16/06/2008. 
 
Esame abilitante la professione di Osteopata tenutosi presso la Scuola SOMA di Milano il 
14/11/2008 con la valutazione della Commissione esterna del Registro Osteopati Italiani. 
 
Workshop riguardante il trattamento con Iontoforesi (Phoresor). 
 
Corso introduttivo alla TECAR® terapia, organizzato dalla ditta UNIBELL. 
 
 
 



 
 
 
Anno 2009 
Corso di TECAR® terapia in flebo linfologia, organizzato dalla ditta UNIBELL. 
 
Post-graduate SOMA in  “Osteopatia in ambito Odontoiatrico” in collaborazione con ANDI 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) di Piacenza. 
 
Partecipazione all’incontro “Trattamento Osteopatico Vs Chirurgia del dotto lacrimale” organizzato 
dal reparto di Oculistica dell’Ospedale di Vimercate. 
 
Corso di KINESIOTAPE®  (Tape Neuro Muscolare) di 2° livello organizzato dalla ditta SPAS. 
 
Corso avanzato di “Ricerca nelle banche dati biomediche” e “Ricerca in campo medico” presso ISO 
(Istituto Superiore Osteopatia di Milano). 
 
Lezione Magistrale di Osteopatia in ambito Pediatrico della D.O. Nancy Nunn (responsabile del 
Master in Pediatria presso l’Università di Londra). 
 
Lezione Magistrale di Osteopatia “Tecnica strain e counterstrain” del Dr. Randall Kusunose PT 
(allievo del Dr. L. Jones D.O.) e del Dr. Erik Gandino D.O., docenti ordinari del Jones Institute 
(USA). 
 
Corso di TECAR® terapia ACTIVE MOTION® per il trattamento delle patologie dello sportivo 
professioniste ed agonista. 
 
Corso di TECAR® terapia per il trattamento delle patologie del rachide. 
 
Partecipazione al III Congresso Nazionale “Trattamento del linfedema e linee guida”. 
 
Partecipazione al “ GSR Evidence based osteopathy”. 
 
Anno 2010 
Post-graduate SOMA “Il trattamento Osteopatico del reflusso gastro-esofageo”, docente Dr. 
Kenneth Lossing D.O. 
 
Corso KT1, KT2 Kinesiotape® original method Kenzo Kase (tape neuro muscolare). 
 
Corso di TECAR® terapia per il trattamento delle patologie della spalla. 
 
Corso di TECAR® terapia per il trattamento riabilitativo intensivo (corso valido al fine del 
conseguimento di Specialist in TECAR® terapia). 
 
Corso di TECAR® terapia per il trattamento di mantenimento e prevenzione (corso valido al fine del 
conseguimento di Specialist in TECAR® terapia). 
 
 
Anno 2011 



Corso di TECAR® terapia per il trattamento localizzato antinfiammatorio (corso valido al fine del 
conseguimento di Specialist in TECAR® terapia). 
 
Conseguimento del titolo di Specialist in TECAR® terapia. 
 
Conseguimento del titolo di Specialist BSN Medical per il tape neuro muscolare e bendaggio 
funzionale. 
 
Conseguimento del titolo di Specialist SPAS per il tape neuro muscolare e bendaggio funzionale. 
 
Partecipazione al 1° seminario del Corso di osteopatia in ambito biodinamico “Il neutro” tenutosi 
presso la SOMA Milano, docente Dr. Cozzolino. 
 
Partecipazione al 2° seminario del Corso di osteopatia in ambito biodinamico “Il Corpo Fluidico” 
tenutosi presso la SOMA Milano, docente Dr. FT Strada D.O.M.R.O.I. 
 
Anno 2012 
Partecipazione ai work-shop Edy Accademy, “Taping neuro muscolare in ortopedia e neurologia” e 
“Anatomia palpatoria”. 
 
Partecipazione al 3° seminario del Corso di osteopatia in ambito biodinamico “La fascia” tenutosi 
presso la SOMA Milano, docente Botti D.O.M.R.O.I. 
 
Corso di TECAR®  terapia per il trattamento di fisioterapia anti stress e Physio TT. 
 
Corso “L’oggettivazione dei dati in fisioterapia e riabilitazione con la linea Tecnobody”. 
 
Conseguimento del titolo di Specialist PMA per il tape neuro muscolare e bendaggio funzionale. 
 
Seminario presso Scuola di Osteopatia TCIO di Milano “Presentazione di TBED” di Tecnobody. 
 
Anno 2013 
Seminario presso Fisiomedyaccademy “Linfodrenaggio: tecniche manuali e strumentali a 
confronto”. 
 
Corso di TECAR®  terapia per il trattamento delle patologie flebolinfologiche e cellulite e Physio 
TT. 
 
Partecipazione al Congresso Internazionale di Medicina Osteopatica organizzato dal gruppo di 
studio e ricerca della fascia, dal titolo “Interdisciplinarietà”. 
 
Corso KT3 clinical application Kinesiotape® original method Kenzo Kase (tape neuro muscolare). 
  
Anno 2014 
Partecipazione al corso “Tape neuromuscolare: applicazioni nelle patologie viscerali” EdyAcademy 
Milano. 
 
Partecipazione al corso “Flebo-linfo taping” EdyAcademy Milano. 
 



Work-shop Kinesiotaping Association “Il kinesiotaping nella rieducazione del LCA” Bologna Expo 
Sanità. 
 
Partecipazione al corso “Comunicazione per Osteopati: l’accoglienza e la gestione del paziente” 
Advanced Osteopathy Institute Milano. 
 
Partecipazione corso “Taping neuromuscolare posturale” EdyAcademy Milano. 
 
Partecipazione alla lezione magistrale del Prof. Berrino “Infiammazione ed alimentazione” 
Advanced Osteopathy Institute Milano. 
 
Partecipazione al corso di presentazione INDIBA Active T.E.C.A.R.  
 
Anno 2015 
Partecipazione alla lezione magistrale del Prof. Berrino “Alimentazione e sistema nervoso” 
Advanced Osteopathy Institute Milano. 
 
Partecipazione al corso teorico e pratico di EMS Swiss Dolorclast Academy “Le onde d’urto”. 
 
Partecipazione corso “Taping neuromuscolare in traumatologia dello sport” 24 crediti ECM 
EdyAcademy Milano. 
 
Partecipazione corso “Riabilitazione del pavimento pelvico: il lavoro in team” 21 crediti ECM 
EdyAcademy Milano. 
 
Partecipazione corso INDIBA Activ T.E.C.A.R. avanzato. 
 
Partecipazione al corso INDIBA Activ Motion T.E.C.A.R. 
 
Partecipazione corso INDIBA Activ T.E.C.A.R. system 
 
Partecipazione corso INDIBA Activ T.E.C.A.R. Theraphy 
 
Partecipazione al corso INDIBA Activ T.E.C.A.R Activ Sport  
 
Partecipazione al corso EMS per terapia ad Onde d’urto. 
 
Anno 2016 
Partecipazione corso Marketing sanitario per fisioterapisti sede Milano. 
 
Corso ECM “Taping neuromuscolare specialistico ortopedia e trauma”. 
 
Corso base di Programmazione Neuro Linguistica (PNL). 
 
Anno 2017 
Corso avanzato PNL con il conseguimento del titolo di Pratictioner in PNL. 
 
Corso ECM c/o EDI ERMES Milano “I meridiani in fisioterapia”, 16 crediti ECM. 
 



Buona conoscenza nell’uso del PC, in particolare dell’ambiente Windows (95, 98, Millenium 
Edition, XP, VISTA, Windows 7 ed 8), Office 2003 e 2007 (Excel, Word, Power Point, Publisher), 
DPS (Delos Postural Manager), STABILITY (software pedana stabilometrica Tecnobody), vari 
software ed Internet. 
 
Conoscenza scolastica e scientifica delle lingue inglese e francese. 
 
Esperienze di lavoro 
Ho praticato presso l’A.S.L. di Voghera due anni di tirocinio pratico come 
studente-massofisioterapista nelle strutture Ospedaliere/Termali/RSA di suddetta A.S.L. 
In questi reparti ho praticato le tecniche del massaggio, le tecniche di riabilitazione ortopedica, il 
linfodrenaggio manuale secondo Vodder ed applicato la terapia fisica. 
 
Dopo il conseguimento del diploma ho svolto delle sostituzioni presso alcuni studi privati di 
fisioterapia nell’area di Pavia e provincia. 
 
Dallo 01/04/1997 al 31/12/2008 ho svolto attività di Massofisioterapista presso lo Studio 
Radiologico Fisioterapico Pavese in Via Vittadini 1 a Pavia. 
 
Durante il servizio militare ho svolto l’incarico A.SA. presso la Caserma G. Duca di Montorio 
Veronese (settembre 1997/maggio 1998). 
 
Dalla stagione calcistica 1999/2000 alla stagione 2002/2003 ho collaborato con il Pavia Calcio, con 
l’incarico di massofisioterapista della società e responsabile del settore giovanile, iscritta al 
campionato nazionale professionisti di serie C2. 
 
Ho prestato e presto tuttora consulenza presso altre società sportive: 
Dal 1996 al 2008 Polisportiva Certosa; 
Dal 1999 al 2003 Giussago Calcio; 
Stagione 1999/2000 Frigirola Calcio; 
Dal 1999 al 2001 S. Genesio Calcio; 
Stagione 2000/2001 New Volley S. Genesio e Pallavolo Pavia; 
Dal 2001 al 2008 Audax Marcignago Calcio; 
Dal 2002 al 2007 U.S. Lacchiarella Calcio; 
Dal 2003 al 2008 Torre d’ Isola Calcio  
Nel  2004 Convenzione con l’UISP (Unione Italiana sport per tutti); 
Dal 2004 al 2007 Calcio S. Genesio (nuova gestione societaria); 
Stagione 2008/2009 Pol. Bornasco Calcio; 
Dal 2009 al 2012 Tennis Club Pavia; 
Dal 2009 Running Oltrepò; 
Dal 2010 Pallavolo Casteggio; 
Dal 2010 Triathlon Pavese; 
Dal 2010 Gruppo sportivo S. Martino; 
Anno 2010 Pallavolo Vistarino; 
Dal 2011 al 2012 Aquaria nuoto Sommo; 
Dal 2013 Associazione Happy Runner; 
Dal 2013 al 2015 Accademia Pavese calcio; 
Dal 2013 U.S. Guinzano Calcio; 
Dal 2013 ASD Atlethic  Pavia 
 



Dall’anno 2001 al 2003 sono stato fisioterapista ufficiale del torneo di tennis professionistico 
A.T.P. Tour città di Pavia, tenutosi presso il Tennis Club Pavia. 
 
Dall’anno 2001 all’anno 2009 ho avuto in gestione il servizio di fisioterapia presso lo studio medico 
del Dr. Galli sito in V.le C. Golgi 14 (ex ENERGARD), a Pavia. 
 
Dal mese di gennaio 2003 al mese di dicembre 2008 ho svolto attività di tutor presso lo Studio 
Radiologico Fisioterapico Pavese, per la formazione pratica degli studenti della facoltà di Scienze 
Motorie iscritti all’Università degli Studi di Pavia e per gli studenti del corso Regionale di 
“Massaggiatore ed operatore della salute”. 
 
Nell’anno 2003 ho collaborato con la Dott.ssa Bottinelli Olivia (Università degli studi di Pavia 
facoltà di Medicina e  Chirurgia), per la ricerca “Terapia del dolore con i metalli associata alla 
fisiokinesiterapia”, con mansioni rivolte alla gestione del materiale e del trattamento fisioterapico 
dei  pazienti. 
 
Dall’anno 2006 all’anno 2009 ho svolto attività di consulente presso lo studio Optometrico 
Martinelli sito in Pavia. 
 
Dall’anno 2006 all’anno 2009 ho svolto attività di consulente presso il centro Odontostomatologico 
e Polispecialistico Lombardia S.r.l. diretto dal Dr. Aldo Samele Acquaviva sito in Rozzano (MI). 
 
Da settembre 2008 a marzo 2012 ho svolto la mia attività libero professionale presso il 
poliambulatorio “POLIMEDICA S.LANFRANCO”,  diretto  dal Dott. Domenico Corda 
(Specialista in Medicina fisica e riabilitazione e riabilitazione linfologica). 
 
TECAR®Terapista dall’anno 2008 con propria tecnologia UNIBELL® HRC 801 (nuovo modello) 
con programmi di trasferimento capacitivo e resistivo. 
 
Nell’anno 2009 TECAR®Terapista al Torneo Internazionale U14 di Tennis svoltosi al T.C. Pavia. 
 
Dall’anno 2009 svolgo attività di consulente presso il Poliambulatorio Dentistico Nova sito in 
Lacchiarella. 
 
Dall’anno 2011 fondatore e Docente con il Dott. Francesco Grieco del provider In _ forma,  per 
corsi di aggiornamento professionale (per laureati e studenti in fisioterapia, terapia occupazionale, 
scienze infermieristiche, scienze motorie; diplomati in massofisioterapia, infermieri, MOS/MCB) 
collaborando con il Centro Servizi Formazione di Pavia diretto dal Prof. Aduasio Riccardo, centro 
accreditato con la Regione Lombardia. 
 
Da aprile 2012 coordinatore dello studio Multidisciplinare di Pavia ove svolgo inoltre la mia attività 
libero-professionale. 
 
2013 Coordinatore del progetto di screening e trattamento  multidisciplinare dei disturbi 
dell’apprendimento (Dislessia e disturbi dell’attenzione). 
 
Da luglio 2013 acquisto della tecnologia Human Tecar Physio TT per il trattamento dei grassi 
localizzati, edemi linfatici e dolore muscolare tardivo. 
 
Da gennaio 2015 acquisto apparecchiatura EMS ad onde d’urto radiali, centro EMS Accademy. 



 
Docenze 
Dall’anno 2007 all’ anno 2009 presso il “Centro Servizi Formazione” di Pavia e Milano, diretto dal 
Prof. Riccardo Aduasio, al corso Regionale di “Massaggiatore ed operatore della salute” e “Corso 
apprendistato per Odontotecnici” con incarico per: tecniche del massaggio, fisioterapia strumentale, 
bendaggio funzionale, ricerca nelle banche dati biomediche, principi di postura ed ergonomia, 
relatore delle tesi di diploma degli studenti. 
Ulteriore incarico di coordinamento per le attività didattiche e del Corpo Docente (Totale ore 
docenza/coordinamento 820). 
 
Relatore per il workshop organizzato dalla ditta SPAS “Il bendaggio funzionale”. 
 
Co-relatore con il Dott. Gastone Morandi (Direttore scientifico UNIBELL®) nel convegno “Nuove 
frontiere in riabilitazione con TECAR® terapia”, per Medici di Base e Medici Specialisti,  
 
Nell’anno 2009 ho svolto attività di formatore presso il Centro Servizi Formazione di Pavia, per i 
corsi ECM riservati alle professioni sanitarie. 
 
Dall’anno 2008 all’anno 2012 assistente e docente responsabile dell’area strutturale per 
l’insegnamento dell’osteopatia presso SOMA (Istituto osteopatia Milano). 
 
Giugno 2010 (Salice terme) docente al corso ECM 16 ore di “Leukotaping Method base ed 
applicazioni in flebo linfologia”. 
 
Settembre 2010 relatore al convegno patrocinato dal CONI sez. Pavia “Progetto prevenzione e 
salute dello sportivo”. 
 
Novembre 2010 (Vicenza) docente al corso ECM 8 ore di “Leukotaping Method base ed 
applicazioni in flebo linfologia”.  
 
Dicembre 2010 (Pavia) docente al coso “Tape neuro muscolare di 1° livello applicazioni 
muscolari”. 
 
Gennaio 2011 (Pavia) docente al coso “Tape neuro muscolare di 2° livello correzioni strutturali e 
linfatiche”. 
 
Febbraio 2011 (Pavia) docente al coso “Leukotaping Method di 1° livello applicazioni muscolari”. 
 
Marzo 2011 (Pavia) docente al coso “Leukotaping Method 1° livello applicazioni muscolari”. 
 
Aprile 2011 (Pavia) docente al corso ECM 24 ore “La lettura posturale, approccio tra terapeuta, 
optometrista ed odontoiatra”. 
 
Maggio 2011 (Pavia) docente al coso “Leukotaping Method di 2° livello correzioni strutturali e 
linfatiche”. 
 
Giugno 2011 (Pavia) docente al corso ECM di “Leukotaping Method base ed applicazioni in flebo 
linfologia”.  
 



Settembre 2011 (Pavia) docente al coso “Leukotaping Method 1° livello applicazioni muscolari e 
Tape neuro muscolare di 2° livello correzioni strutturali e linfatiche”. 
 
Ottobre 2011 Relazione “Leukotaping Method in flebologia” al 1° Congresso Nazionale flebologia, 
linfologia e riabilitazione; percorsi diagnostico-terapeutici e programmi riabilitativi nelle 
flebolinfopatie e nelle loro complicanze, Presidente del congresso Dr. Corda D., Presidenti onorari 
Prof.ssa Ethel Foldi e Prof. Attilio Odero. 
 
Novembre 2011 relatore al convegno patrocinato dal CONI sez. Pavia “Progetto prevenzione e 
salute dello sportivo”. 
 
Dicembre 2011 corso provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza a due 
edizioni al corso “Leukotaping Method base”. 
 
Gennaio 2012 corso provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza a due 
edizioni al corso “Leukotaping Method base”. 
 
Marzo 2012 corso provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method base”. 
 
Marzo 2012 corso provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Propedeutica al massaggio”. 
 
Marzo 2012 corso provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso di 
“bendaggio funzionale”. 
 
Aprile 2012 provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method avanzato di 1° livello”. 
 
Aprile 2012 provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso “La 
valutazione posturale”. 
 
Maggio 2012  provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method avanzato di 1° livello”. 
 
Giugno 2012 docente pre. Pini l’Ospedale Traumatologico Gaetano Pini di Milano al corso di due 
giornate  “Leukotaping Method in traumatologia ed ortopedia”. 
 
Giugno 2012 corso provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method base”. 
 
Settembre 2012 corso provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al 
corso “Leukotaping Method base”. 
 
Novembre 2012  provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method avanzato di 1° livello”. 
 
Novembre 2012 (Ospedale Fatebenefratelli Erba) docente al corso ECM 16 ore di “FisioTape base 
ed avanzato”.  
 



Novembre 2012 (Ospedale Ortopedico Rizzoli Bologna) docente al corso di 16 ore “Introduzione 
alla metodica del Leukotaping Method in traumatologia” 
 
Dicembre 2012 provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method di 2° livello”. 
 
Dicembre 2012 provider In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method”. 
 
Marzo 2013 provider  In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method livello base”. 
 
 Aprile 2013 provider  In _ forma (presso Istituto Fisiokinesiterapico Casteggio) docenza al corso 
“L’approccio integrato alla valutazione ed al trattamento del piede”. 
 
Maggio 2013 (Ospedale di Argenta) docenza al corso introduttivo “Leukotaping Method: una nuova 
metodica”  
 
Giugno 2013, Pavia, provider B Quadro Congressi, Direttore Scientifico ed ideatore del Congresso 
benefico in favore del Comune di Finale Emilia, “Dalla maratona all’ironman: il moderno approccio 
multidisciplinare alla salute ed alla performance dell’atleta”. 
 
Giugno 2013, relatore al work-shop  “Leukotaping Method in medicina dello sport” al congresso , 
“Dalla maratona all’ironman: il moderno approccio multidisciplinare alla salute ed alla performance 
dell’atleta”. 
 
Giugno 2013, relatore al work-shop “Oggettivare i dati in riabilitazione grazie alla tecnologia” , al 
congresso  “Dalla maratona all’ironman: il moderno approccio multidisciplinare alla salute ed alla 
performance dell’atleta”. 
 
Giugno 2013, relazione “La valutazione osteopatica e posturale come prevenzione degli infortuni: 
“Progetto prevenzione e salute dell’atleta” patrocinato dal CONI di Pavia, al congresso  “Dalla 
maratona all’ironman: il moderno approccio multidisciplinare alla salute ed alla performance 
dell’atleta”. 
 
Giugno 2013 provider  In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso “La 
valutazione posturale”. 
 
Luglio 2013 provider  In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method avanzato di 1° livello”. 
 
Luglio 2013, (Bergamo) docenza al corso introduttivo “Leukotaping Method: una nuova metodica” 
. 
Settembre 2013, corso ECM di 8 ore (presso Centro servizi formazione Pavia), docenza al corso 
“Leukotaping Method livello base”. 
 
Ottobre 2013, corso ECM  di 16 ore presso Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, docenza al corso “Leukotaping Method livello base ed avanzato”. 
 



Novembre 2013, corso “Leukotaping Method base ed avanzato di 1° livello” presso Scuola 
Osteopatia TCIO Milano. 
 
Dicembre 2013 provider  In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method livello base”. 
 
Febbraio 2014 provider  In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method livello avanzato 1”. 
 
Marzo 2014 provider  In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method livello base”. 
 
Marzo 2014 Istituto Osteopatia Milano, docenza al corso “Leukotaping Method livello base ed 
avanzato 1”. 
 
Aprile 2014 Ospedale S. Andrea, Università La Sapienza Roma docenza corso corso “Leukotaping 
Method livello base ed avanzato 1”. 
 
Maggio 2014 provider  In _ forma (presso Centro servizi formazione Pavia) docenza al corso 
“Leukotaping Method livello base”. 
 
Maggio 2014 Provider Geminas Sondrio, docenza al corso “Leukotaping Method livello base ed 
avanzato 1”. 
 
Maggio 2014 Università degli studi di Milano, c/o Istituto Ortopedico Galeazzi, facoltà di 
Podologia, docenza al “Corso di perfezionamento in massoterapia podalica”, “La rieducazione 
funzionale del piede”. 
 
Settembre 2014 Ospedale Gaetano Pini Milano “Leukotaping Method livello base ed avanzato 1”. 
 
Ottobre 2014 Ospedale Gallarate corso ECM “Leukotaping Method livello base ed avanzato 1”. 
 
Ottobre 2014 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method livello 
avanzato1”. 
 
Novembre 2014 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method livello 
avanzato2”. 
 
Dicembre 2014 Provider Bquadro congressi Pavia corso ECM /o “Leukotaping Method livello base 
ed avanzato1 Leukotaping Method”. 
 
Gennaio 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Bendaggio funzionale”. 
 
Gennaio 2015 Ospedale Trescore Balneario (BG) corso “Leukotaping Method livello base 
avanzato1 e linfatico”. 
 
Febbraio 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method livello 
avanzato2” e “ Tape neuro muscolare Linfo Leukotaping”. 
 



Marzo 2015 c/o SOMA Istituto Osteopatia Milano “Leukotaping Method livello base ed avanzato1 
Leukotaping Method”. 
 
Marzo 2015 Co-Relatore c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma seminario “L’integrazione 
nelle patologie muscolo-scheletriche e nei disordini posturali”. 
 
Aprile 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Bendaggio funzionale”. 
 
Aprile 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method Postural 
Leukotaping”. 
 
Aprile 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method livello base ed 
avanzato 1”. 
 
Aprile 2015 c/o RSA Patrizi Ponte in Valtellina (SO) per Azienda Ospedaliera della Valtellina e 
ASL Sondrio corso Leukotaping Method livello avanzato2” e Linfo Leukotaping Method”. 
 
Aprile 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma & SOI Solution S.r.l. seminario “Il 
sostegno biomeccanico nello sport e nelle disfunzioni posturali”. 
 
Maggio 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method avanzato 1”. 
 
Giugno 2015 c/o TLM partner TLM “ELTI TAPE livello base”. 
 
Settembre 2015 c/o Cascina Scova provider Congress team project, corso ECM “La T.E.C.A.R. con 
sistema  Indiba® Proionic® System come terapia riabilitativa a 360°”,  
 
Ottobre 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso corso “Leukotaping Method livello 
avanzato 2”. 
 
Ottobre 2015 c/o Sanicenter Gubbio corso “Leukotaping Method livello base”. 
 
Novembre 2015 c/o Scuola osteopatia TCIO Milano corso “Leukotaping Method base ed avanzato 
1”. 
 
Novembre 2015 c/o Università degli studi di Pavia facoltà di Medicina e chirurgia dipartimento 
Laurea in tecniche ortopediche, lezione “La postura per tecnici ortopedici”. 
 
Novembre 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Anatomia palpatoria”. 
 
Dicembre 2015 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso Leukotaping Method  livello 
avanzato base ed avanzato 1”. 
 
Dicembre 2015 c/o Università degli studi di Pavia facoltà di Medicina e chirurgia dipartimento 
Laurea in tecniche ortopediche, lezione “Piede e test posturali per tecnici ortopedici”. 
 
Febbraio 2016 c/o Studio Multidisciplinare corso “Bendaggio funzionale”. 
 
Febbraio 2016 Organizzazione e docenza Open day In _ forma. 
 



Febbraio 2016 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method in 
traumatologia e medicina dello sport”. 
 
Marzo 2016 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method livello 
avanzato 2”. 
 
Marzo 2016 c/o SOMA Istituto di Osteopatia corso “Leukotaping Method livello base ed avanzato 
1”. 

 
Aprile 2016 c/o Sanicenter Gubbio corso “Leukotaping Method livello avanzato 1 e traumatologia e 
medicina dello sport”. 
 
Aprile 2016 c/o RSA Patrizi Ponte in Valtellina corso ECM “Leukotaping Method in posturologia e 
applicazioni viscerali” per i terapisti della Azienda della Valcamonica Valchiavenna. 
 
Maggio 2016 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method livello base 
ed avanzato 1”. 
 
Maggio 2016 Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso relatore al Seminario “Infiammazione e 
nutrizione”. 
Maggio 2016 Ist. Golgi Redaelli sede Vimodrone MI corso “Bendaggio funzionale”. 
 
Giugno 2016 c/o Azienda TLM corso di ELTI Taping livello base. 
 
Settembre 2016 Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso con CONGRESS TEAM PROJECT 
Privider ECM  relatore e responsabile scientifico corso “Podologia e terapia manuale in 
riabilitazione”. 
 
Settembre 2016 Ospedale Niguarda Cè Granda MI corso “Leukotaping Method livello base ed 
avanzato 1” 
 
Ottobre 2016 Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method livello avanzato 
2”. 
 
Novembre 2016 Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Anatomia palpatoria”. 
 
Novembre 2016 Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Valutazione posturale”. 
 
Dicembre 2016 Cascina Scova Pavia partner In _ forma Esaminatore per la qualifica di Operatore 
Senior Leukotaping Method. 
 
Gennaio 2017 Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Mixing Leukotaping”.  
 
Gennaio 2017 Ospedale Niguarda Cè Granda MI corso “Leukotaping Method  livello avanzato 2 e 
Linfo Leukotaping”. 
 
Febbraio 2017 Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Massaggio sportivo”. 
 
Aprile 2017 c/o RSA Patrizi Ponte in Valtellina corso ECM “Leukotaping Method in traumatologia 
e medicina dello sport” per i terapisti della Azienda della Valcamonica Valchiavenna. 



 
Maggio 2017 c/o Cascina Scova Pavia partner In _ forma corso “Leukotaping Method livello base 
ed avanzato 1”. 
 
Pubblicazioni e ricerca 
 
2008 
Articolo: “La postura influenza la visione”; OA Magazine (Periodico bimestrale per ottici), N.4, 
Novembre 2008 in collaborazione con O.D. Matteo Martinelli Optometrista. 
 
2009 
Intervista della rivista Insieme, con argomento “Osteopatia in ambito Pediatrico”, numero di luglio. 
 
Membro del comitato scientifico del Centro Servizi Formazione.  
Membro del SOMA GSR (Gruppo studio e ricerca in Osteopatia), con incarico di curatore della 
NEWSLETTER SOMA. 
 
2010 
Primo premio al IX Congresso Nazionale AIUC (Catania 15-18/2/2010) per il poster “Il 
flebo-linfo-taping”. (A. Civardi, D. Corda, S. Germano, E. Contini). 
 
2011 
Articolo scientifico “Valutazione dei parametri di funzionalità respiratoria in soggetti con 
broncopatia cronica ostruttiva dopo trattamento manipolativo osteopatico: uno studio pilota”; FSM 
NEWS (giornale della Fondazione IRCSS Salvatore Maugeri). 
 
Membro del comitato scientifico del “1° Congresso Nazionale flebologia, linfologia e riabilitazione; 
percorsi diagnostico-terapeutici e programmi riabilitativi nelle flebolinfopatie e nelle loro 
complicanze”, Pavia 14 e 15 Ottobre 2011; Presidente del congresso Dr. Corda D., Presidenti 
onorari Prof.ssa Ethel Foldi e Prof. Attilio Odero. 
 
 
 
2012 
Pubblicazione sulla rivista indicizzata: Complementary Therapies in Medicine dell’articolo 
scientifico: 
“Osteopathic manipulative treatment effectiveness in severe chronic obstructive pulmonary disease: 
A pilot study”, Complement Ther Med. 2012 Feb;20(1-2):16-22. Epub 2011 Nov 27.  
PMID: 22305244 
Ercole Zanotti*, Pasqualino Berardinelli**, Catiuscia Bizzarri*, Andrea Civardi***, Andrea 
Manstretta***, Sabina Rossetti**, Claudio Fracchia*. 
*Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto Scientifico di Montescano, UO di Pneumologia 
Riabilitativa, 27040 Montescano 
(PV), Italy 
**ASP IMMeS e PAT, P.A. Trivulzio, UOS Dip.le Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria, 
Milano, Italy 
***SOMA, School of Osteopathic Manipulation, Istituto Osteopatia Milano, Italy 
 
Intervista rivista Civitas di Certosa di Pavia “Contro il dolore, l’Osteopatia” 
 



In costruzione 
Articolo scientifico “Cambiamenti del C.d.P. dopo trattamento manipolativo osteopatico”. 
 
Articolo scientifico “Cambiamenti immediati del C.d.P. dopo applicazione di Tape neuro muscolare 
Leukotape K in pazienti sintomatici”. 
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