
                         

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GUALDI STEFANO

Indirizzo Via Cimabue, 21, 41016 Novi di Modena, Modena, ITALIA 
Via Nazario Sauro, 18, 41043 Formigine, Modena, ITALIA

Telefono +39 3286625811        

P.IVA 03359070368

E-mail gualdi.dottor.stefano@gmail.com

Nazionalità Italiana
Stato Coniugato

Luogo e Data di nascita Carpi   25/07/1984

Patente Tipo B - Automunito

Disponibilità Immediata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1998 – 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione 
Liceo Scientifico “M. Fanti” (Carpi)

• Titolo di studio rilasciato e/o abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di scuola media superiore ottenuto con il punteggio di 73/100

• Date (da – a) 2003 – 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Facoltà di Scienze Motorie

• Titolo di studio rilasciato e/o abilità
professionali oggetto dello studio

Superati gli esami del I°anno del corso di Laurea in Scienze Motorie indirizzo 
“Preventivo/adattativo”

• Date (da – a) 2004 – 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Titolo di studio rilasciato e/o
abilità professionali oggetto dello

studio

Novembre 2007 - Laurea Triennale in Fisioterapia con il punteggio di 106/110
Titolo della tesi: “Mobility Indipendence Scale: nuova scala di misurazione della mobilità”

• Date (da – a) Maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Studio Medico Ortokinesis

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio in centro fisioterapico accreditato

• Date (da – a) Gennaio  - Novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara – Reparto di Medicina Riabilitativa
Palestre Tecnologiche 
Consulenze in altri reparti: Neurochirurgia, Neurorianimazione e Neurologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio e redazione della tesi di laurea sperimentale sulla creazione e validazione di un nuovo 
strumento di valutazione semplice e veloce della mobilità funzionale in pazienti neurologici 
(ictus,patologie degenerative) e ortopedici che vanno dalla rianimazione a pazienti ambulatoriali
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Convegni e/o congressi 
frequentati

5/6-12-2006 Modena
“Lo sviluppo normale e patologico delle funzioni adattive nel bambino”

7-06-2007 Reggio Emilia
“Corso teorico–pratico di abilitazione alla distribuzione in classi funzionali della manipolazione 
nel bambino emiplegico”

15-09-2007 Modena
“La patologia muscolo-tendinea acuta negli sport di squadra”

29-05-2008 Parma
“Valutazione strumentale della prestazione muscolare”

13-06-2008 Pavullo nel Frignano
“Attività fisica e malattie croniche”

29-06-2008 Parma
“La fragilità dell’anziano”

25-10-2008 Modena
“Osteoporosi”

13-05-2009 Parma
"L'impiego delle cellule staminali nel paziente Mieloleso: realtà e prospettive" 

22-10-2009 Parma
“La persona malata di SLA: presa in carico globale. Utopia o realtà?” 

29-10-2011 Bologna
“L’ergonomia della seduta” organizzato da AIFI Emilia Romagna

25-02-2012 Bologna
“INTERIX 1° Livello” organizzato da A Circle s.p.a.

23/24-03-2012 Forlì
“Le instabilità gleno-omerali” corso di specializzazione spalla organizzato da Fly back

1/2-06-2012 Forlì
“Le lesioni della cuffia dei rotatori” corso di specializzazione spalla organizzato da Fly back

13-10-2012 Modena
“La lombalgia:approccio multidisciplinare” presso Hesperia Hospital

19/20/21-04-2013 Modena
“Radiologia clinica per Fisioterapisti” organizzato da Fisiogym

16-11-2013 Rimini
“La pratica basata sull’evidenza in fisioterapia” organizzato da AIFI Emilia Romagna

15-03-2014 Bologna
“Anatomia palpatoria applicata alla terapia manuale: rachide lombare, bacino e anca” 
organizzato da AIFI Emilia Romagna

9/10-05-2014 Bologna
Corso Tecar avanzato “Il trattamento delle patologie osteoarticolari e muscolari acute e 
croniche. Addestramento alla tecnica fisioterapica Human Tecar”  organizzato da A Circle
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22/23-11-2014 Modena
“La valutazione e il trattamento del rachide cervicale in terapia manuale” organizzato da 
Studiogest

17-04-2015 Carpi
“Timing delle fratture trimalleolari” corso avanzato Società Italiana Cavigia e Piede

18/19-04-2015 Bologna
“Taping drenante e propiocettivo” organizzato da Studiogest

28-11-2015 Bagnolo San Vito (MN)
“L'atleta top level e il vicino di casa: così uguali, così diversi” organizzato da IALT

19-03-2016 Silea (TV)
“MUSI- Muscoloskeletal UltraSound Imaging ad integrazione della diagnosi fisioterapica: un 
approccio evidence based” corso organizzato da AIFI Veneto sull'utilizzo dell'ecografia in 
fisioterpia

11/12-06-2016 Modena
“2° Corso SISPEC: Retropiede e Sport” organizzato da SISPEC

12-11-2016 Bologna
“Il ruolo delle terapie fisiche, degli ausili e delle tecnologie nel programma riabilitativo” 
organizzato da AIFI

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura Scolastica
• Capacità di scrittura Scolastica

• Capacità di espressione orale Scolastica
         • Conoscenza termini scientifici Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza  molto buona del pacchetto MS Office
Conoscenza molto buona delle funzionalità di apparecchiature di terapia fisica: Ultrasuono 
terapia, Tens, Laserterapia a scansione, Ionoforesi, Magnetoterapia, PST, Interferenziali, 
Tecarterapia, Laserterapia Alta Potenza, Interix ed Onde d’urto focali (Piezowave) e radiali
Conoscenza buona delle funzionalità della pedana stabilometrica propriocettiva 
Conoscenza discreta delle funzionalità di apparecchiature isotoniche (Leg Extension,Leg Press, 
Lower Back)
Conoscenza delle funzionalità di base di una apparecchiatura isocinetica completa
Esperienza in idrokinesiterapia sia di gruppo che individuale per varie problematiche: pre/post-
intervento, disordini muscolo-scheletrici e patologie neurologiche/degenerative.
Bendaggi e Taping.

ESPERIENZE

PROFESSIONALI

• Date (da – a) Febbraio - maggio 2008
• Nome e tipo di struttura Stage part-time in qualità di Fisioterapista presso il Poliambulatorio privato FKT di Carpi (MO)
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• Date (da – a) Marzo - giugno 2008
• Nome e tipo di struttura Contratto di collaborazione part-time in qualità di Fisioterapista con l’AISM (Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla) presso il Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara – 
Reparto di Medicina Riabilitativa

• Date (da – a) Febbraio - luglio 2008
• Nome e tipo di struttura Frequenza volontaria in qualità di Fisioterapista per un totale di 350 ore presso il Nuovo Ospedale

Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara – Reparto di Medicina Riabilitativa 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura

Luglio - settembre 2008
Contratto a tempo determinato part-time in qualità di Fisioterapista presso la Residenza Sanitaria-
Assistenziale accreditata “Residenza Formigine“

Settembre - ottobre 2008
Contratto di collaborazione part-time per sostituzione in qualità di Fisioterapista con il 
Poliambulatorio Hesperia Diagnostic Center di Carpi convenzionato.

Ottobre 2008 – ottobre 2009
Borsa di studio part-time in qualità di Fisioterapista dal titolo: “Progetto Stroke Care: un 
programma nazionale di Audit Clinico-Organozzativo”
Gruppi di miglioramento: Stroke-Neuro, Sclerosi Multipla.
Progetti: DBS (Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease), Progetto Tronco
Consulenze in altri reparti: Neurologia, Neurochirurgia, Neurorianimazione, Medicina 
Cardiovascolare, Medicina d’Urgenza, Medicina Metabolica, Geriatria, Lungodegenza e T.I.P.O

Ottobre 2008 – gennaio 2012
Collaborazione come volontario Fisioterapista presso l’Associazione Italiana  Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (AISLA) Sezione di Modena

Aprile 2010 – tutt’ora
Collaborazione in libera professione in qualità di Fisioterapista presso il Poliambulatorio Privato 
Physios di Rovereto s/S (MO): terapia individuale/di gruppo, palestra, idrokinesiterapia, terapie 
fisiche, convenzioni con società sportive

Luglio  2010 
Docente del corso “Assistere la persona nella mobilità” (24 ore) del percorso a catalogo per 
O.S.S., finanziato dalla regione Emilia Romagna, presso il Centro Formazione Professionale 
Nazareno di Carpi (MO)

Agosto 2014 – tutt’ora
Fisioterapista della A.S.D. La Miccia calcio di Formigine militante nel Campionato di Seconda 
Categoria F.I.G.C.
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ULTERIORI INFORMAZIONI Altre esperienze
1998-2005
. Partecipazione ad esperienze estive (giugno –luglio) di intrattenimento di ragazzi con ruolo di 
responsabile nel 2004
. Esperienze di tutoraggio infrasettimanale  a sostegno di ragazzi dagli 8 ai 16 anni

Dal 2002 al 2011
. Animatore di ragazzi dai 13 ai 17 anni nel periodo da settembre a giugno 

Settembre 2006
Volontariato fisioterapico di un mese a Bangkok (Thailandia) a bambini con patologie 
neurologiche in collaborazione con Suor Angela Bertelli, laureata in Scienze Fisioterapiche negli
Stati Uniti, responsabile di un progetto di riabilitazione di tali bambini

Attività di lavoro stagionali (intrattenimento ed animazione ragazzi,bracciante)

Altre notizie 
Spiccato senso di collaborazione ed interrelazione in lavoro di equipe.

Dichiaro, sotto la mial responsabilità, ai sensi del D.P.R. n°445/00, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dei benefici 
conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, che questi documenti e titoli sono conformi agli originali.
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