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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Mello

via dei cedri 19/b - 20077 - Melegnano (MI)

3490737630    

luca.mello27@gmail.com

Sesso maschile Data di nascita  27/07/1989 Nazionalità Indicare la nazionalità 

!

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono un libero professionista con P.Iva - 08083980964 
collaboro con lo studio del prof. Giorgio Maria Calori , ortopedico e 
primario dell’istituto ortopedico G. Pini, in viale piave 13, Milano. 
Ricevo pazienti in via martiri della libertà 21, Melegnano (MI),  
effettuo trattamenti in regime domiciliare.  
Sono flessibile e disponibile a diverse realtà lavorative, sia in Italia 
che all’estero

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

da 07/03/2013 a oggi Fisioterapista presso studio medico Calori

Prof. Giorgio Maria Calori - 20129 - Milano, viale piave, 13  http://www.studiocalori.it/

▪ effettuo trattamenti manuali su patologie di ogni genere, specialmente in campo 
ortopedico. Ottima conoscenza delle terapie fisiche da utilizzare come ausilio alla terapia 
manuale

ORTOPEDIA

da 08/11/2012 a oggi Fisioterapista in libera professione

effettuo trattamenti sia domiciliari che in studio, in via martiri della libertà 21, Melegnano 
(MI)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

da 20/09/2015 a oggi RPG - RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE

Iniziato primo dei 5 moduli previsti per l’apprendimento della tecnica del dott. 
Souchard

da 20/11/2012 a 16/10/2014 MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN FISIOTERAPIA 
SPORTIVA
Sport and anatomy, Università di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia

▪ valutazione e trattamento del paziente in ambito sportivo; 
▪ approfondimento patologie in ambito ortopedico; 
▪ tirocinio presso strutture specializzate e miglioramento manualità e conoscenza di tecniche 

utilizzate in ambito sportivo; 
▪ miglioramento approccio psicologico col paziente.

da 20/06/2013 a 23/06/2013 TNM L’APPLICAZIONE NELLA TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT

Neuromuscolar taping institute - Europe - via Gavinana 2, Roma -  docente David Blow

Apprendimento tecnica taping neuromuscolare, dal docente David Blow

da 07/06/2013 a 08/06/2013 HUMAN TECAR

corso sulla conoscenza tecnica e l’utilizzo del macchinario medicale Human tecar, e discussione 
casi clinici

da 12/05/2012 a 13/05/2012 CORSO BASE K-ACTIVE

Apprendimento e primo utilizzo taping neuromuscolare con docente Gregor Comploi, a Bresso (MI), 
via Galileo Galilei

da 07/10/2009 a 07/11/2012 LAUREA IN FISIOTERAPIA

Università degli studi di Milano, facoltà di medicina, corso di laurea fisioterapia,  
via festa del perdono 7 - 20122 Milano

punteggio 104/110

discussa tesi basata sul taping neuromuscolare, per la risoluzione degli ematomi conseguenti a 
intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre ITALIANA

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B1 - LIVELLO 
INTERMEDIO

B1 - LIVELLO 
INTERMEDIO

B1 - LIVELLO 
INTERMEDIO

B1 - LIVELLO 
INTERMEDIO

B1 - LIVELLO 
INTERMEDIO

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative ▪ Ho partecipato, in qualità di correlatore,a un evento formativo tenutosi il 13/11/2012 presso il 
Presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi (MI). “La riabilitazione funzionale: discussione di casi, 
tecniche riabilitative ed approfondimenti” 
▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nel campo della 

ristorazione, per le numerose interazioni con diverse tipologie di clientela.

Competenze organizzative e 
gestionali

Durante il mio tirocinio presso Istituto ortopedico G. Pini, in via isocrate Milano, ho effettuato 
autonomamente sedute di gruppo con pazienti che avevano subito ricostruzione del legamento 
crociato anteriore-

Competenze professionali Ottima conoscenza di tutte le patologie in ambito ortopedico e buona dimestichezza con le principali 
patologie in ambito neurologico. 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; 
▪ ottima conoscenza con gli strumenti del sistema operativo IOS

Altre competenze ▪ dal 2010 sono tesserato tramite F.I.G.C., inizialmente come allenatore squadra dilettantistica calcio 
ASD GIARDINO ORATORIO SGB, attualmente come dirigente accompagnatore e 
massaggiatore della squadra.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze

▪ Ho partecipato, in qualità di correlatore,a un evento formativo tenutosi il 13/11/2012 presso il 
Presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi (MI). “La riabilitazione funzionale: discussione di casi, 
tecniche riabilitative ed approfondimenti” 

• Mi definisco una persona tenace e caparbia, con interesse ad apprendere tecniche nuove, senza 
accontentarmi del mio bagaglio culturale. Faccio di tutto per raggiungere i risultati in tutti i lavori 
che faccio. Mi piace collaborare con l’equipe riabilitativa, per arrivare a un fine comune positivo, il 
bene del paziente.  

Dati personali 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”.
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