
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Massimiliano Lodola

Indirizzo(i) Via Cavour n°10, 29015 Castel San Giovanni (PC), Italia

Telefono(i) Cellulare: 3288428794

Fax

E-mail tora_jitsu@hotmail.it

Cittadinanza italiana

Data e luogo di nascita 08/02/1983 La Spezia

Sesso Maschio

Occupazione 
professionale

Fisioterapista e facilitatore craniosacrale metodo Upledger

Esperienza 
professionale

Date da luglio 2015

Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista e facilitatore craniosacrale. Docente per l’ Istituto Upledger Italia Terapia 
Cranio Sacrale

Principali attività e 
responsabilità

riabilitazione pazienti con danni al sistema nervoso centrale e ortopedici.  
docente e specialista craniosacrale operante su diverse patologie.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

libero professionista

Tipo di attività o settore riabilitazione

Date da gennaio 2006 a luglio 2015

Lavoro o posizione ricoperti fisioterapista

Principali attività e 
responsabilità

riabilitazione pazienti con danni al sistema nervoso centrale e pazienti ortopedici

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione S. Maugeri, via Maugeri, Pavia

Tipo di attività o settore Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico

Istruzione e formazione

Date 19/02/2015

mailto:tora_jitsu@hotmail.it


Titolo della qualifica rilasciata Diploma in terapia craniosacrale metodo Upledger

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

valutazione e trattamento del sistema craniosacrale e delle sue influenze sull’organismo. 
Corso di specializzazione in mobilizzazione viscerale fasciale, specializzazione in ambito 
pediatrico, specializzazioni sul sistema nervoso centrale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Upledger Italia - Accademia Cranio-Sacrale di Trieste

Date 25/10/2005

Titolo della qualifica rilasciata laurea in fisioterapia, 06/2002 diploma scientifico

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

conoscenza di basi anatomiche e fisiologiche relative al sistema nervoso centrale ed alla 
sua riabilitazione

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Pavia, Liceo Scientifico “A. Volta” di Castel San Giovanni (PC)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Inglese Discreto Buona Discreta Discreta Buona

Francese Sufficiente Buona Sufficiente Sufficiente Discreta

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
sociali

buona capacità di ascolto del paziente. 

Capacità e competenze 
organizzative

capacità di sintesi e spiegazione per quanto riguarda l’attività di docenza. Buona capacità 
di interrelazione con colleghi e altri professionisti nel campo sanitario. 

Capacità e competenze 
informatiche

conoscenza dei principali programmi di video-scrittura, presentazioni in Power Point e 
navigazione internet.

Altre capacità e competenze Cintura Nera terzo Dan di Ju Jitsu e istruttore, cintara nera di Kung fu vietnamita,

Patente tipo B

http://europass.cedefop.europa.eu/languageselfassessmentgrid/it

