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Laureato in Fisioterapia, con Diploma di Laurea conseguito il 10/11/2021 presso l’Università degli 

Studi di Padova, sede di Conegliano. Voto 108/110 e Tesi di Laurea in ambito Viscerale e respiratorio 

dal titolo “La Riabilitazione del paziente Post Covid-19: Evidenze presenti in letteratura e confronto 

con esperienza clinica sull’efficacia di una proposta di trattamento”, relatrice Dott.ssa Francesca 

Valentina Coaro. 

Da Gennaio 2022 lavoro come Fisioterapista in P.IVA presso Fisioterapia Mulè Sas di San Donà di 

Piave (VE), dopo aver fatto un periodo di affiancamento e allineamento struttura stessa. 

Mi sto formando e specializzando nell’ambito della fisioterapia muscoloscheletrica e della terapia 

manuale, unita alla rieducazione motoria. Sono questi i settori nei quali ho intenzione di proseguire 

la mia professione e i miei studi. 

 

FORMAZIONE POST ED EXTRA UNIVERSITARIA 

• Da Gennaio 2022 a Febbraio 2023, corso Concetto Maitland – Livello I Base, a Mestre (VE); 

docente Robert Valentiny; 

• Dal 14 al 17 Luglio 2021 corso teorico-pratico di 32 ore a Vittorio Veneto (TV) intitolato: 

“Sindromi da Disfunzione del sistema di movimento: diagnosi funzionale e trattamento 

applicati al quadrante inferiore secondo i concetti di Shirley Sahrmann”; docente Guido 

Barindelli; 

• Partecipazione nel corso del III Anno di Studi Universitari al progetto “Evolution Game”, 

mirato alle competenze nella fisioterapia in età evolutiva, organizzato come competizione, 

terminata al secondo posto; 
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ESPERIENZE LAVORATIVE PROFESSIONALI 

• 12 e 13 Maggio 2022: totale di 8 ore di formazione tenute per Armonia di San Donà di Piave, 

riguardo l’ambito di “Movimentazione manuale dei carichi, rischi e prevenzione”; 

• Marzo e Aprile 2022: fisioterapista presso settore giovanile e prima squadra della ASD 

Liventina Gorghense, squadra di calcio militante in categoria eccellenza; 

Tirocinio clinico del Terzo Anno Universitario frequentato presso le seguenti sedi: 

• Ambito evolutivo: Associazione “La Nostra Famiglia” di San Donà di Piave. Da Maggio 2021 

a Giugno 2021, 300 ore totali, 12 CFU; 

• Ambito ortopedico: ORAS di Motta di Livenza. Da Marzo 2021 ad Aprile 2021, 300 ore totali, 

12 CFU; 

• Ambito neurologico: ORAS di Motta di Livenza. Da Gennaio 2021 a Febbraio 2021, 300 ore 

totali, 12 CFU; 

• Ambito viscerale: ORAS di Motta di Livenza. Da Ottobre 2020 a Dicembre 2020, 300 ore 

totali, 12 CFU; 

Tirocinio clinico del Primo Anno Universitario frequentato presso le seguenti sedi: 

• Ambito geriatrico: Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento, da Maggio 2019 a Giugno 2019; 

• Ambito ortopedico: Ospedale di Conegliano, ULSS 2 Marca Trevigiana, da Aprile 2019 a 

Maggio 2019; 

 

ESPERIENZE EXTRA-UNIVERSITARIE 

• Da Ottobre 2019 a Febbraio 2020 ho affiancato il fisioterapista del Lafert Rugby San Donà di 

Piave, militante allora nel massimo campionato italiano, TOP 12; 

• A Ottobre 2019 ho partecipato come volontario al trattamento post gara degli atleti della 

Venice Marathon, edizione del 2019; 

 

ISTRUZIONE 

• Primo anno di studi del corso di Laurea in Scienze Motorie frequentato presso l’Università di 

Padova concluso con tutti gli esami, poi abbandonato causa iscrizione al corso di laurea in 

Fisioterapia; 

• Diploma di maturità scientifica conseguito nel 2017 presso il Liceo Scientifico Statale “G. 

Galilei” di San Donà di Piave. Voto 80/100; 

• Scuole medie frequentate presso l’istituto “A. Fogazzaro” di La Salute di Livenza; 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

• INGLESE: livello B2. Nell’estate del 2013 ho soggiornato per due settimane a Dublino in un 

college, dove ho sostenuto un percorso con esame finale per la certificazione; 

• TEDESCO: livello A2, conoscenza pratica; 



• PACCHETTO OFFICE: ottima conoscenza; 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

• Dal 2018 al 2021 ho avuto diverse esperienze come Lavoratore stagionale del Turismo, 

presso campeggio e vari ristoranti; 

• Dal 2012 al 2019 ho organizzato come responsabile animatore le attività parrocchiali di Grest 

e Campo Scuola della Parrocchia di San Giorgio di Livenza; 

• Ho collaborato molto, nel corso degli anni, anche all’organizzazione di eventi come sagre 

paesane ed eventi parrocchiali; 

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”. 

 
Enrico Mattiuzzo 


