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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di impiego 

 

F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome SCHIAVONE NICOLA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
1994-1998 

Clinica Ortopedica M. Boni dell’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese 

 
Studente 

 

 
 

1998-2000 

Clinica Ortopedica M. Boni dell’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese 

 
Medico specializzando 

 

 
 
 

2000-2002 

Ospedale L. Confalonieri di Luino dell’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di 
Varese 

Dirigente medico presso il reparto di recupero e rieducazione funzionale 
 

 
 
 

2002-2003 

Unità Operativa del Presidio di Varese dell’Ospedale di Cuasso al Monte 

 
Collaborazione coordinata e continuata per lo svolgimento di attività di medicina 

riabilitativa 
 

 
 
 

2003-2007 

Clinica Hildebrand, Centro di riabilitazione di Brissago 

 
Capo Servizio di fisiatria 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di impiego 

 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Data 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Data 
• Nome istituto di formazione 

• Formazione 

 

• Data 
• Nome istituto di formazione 

• Formazione 

 

• Data 
• Nome istituto di formazione 
• Formazione 

 

• Data 
• Nome istituto di formazione 
• Formazione 

 

 

• Date (da – a) 2008-2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Clinica di Riabilitazione di Novaggio 

• Tipo di impiego Primario e Direttore sanitario 
• Principali mansioni e 

 

2017-ad oggi 

Clinica di Riabilitazione Ente Ospedaliero cantonale (CREOC) 

 
Primario e Direttore sanitario 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(più rilevanti come contenuti e 

durata) 
 

1997-1998 

Università degli studi di Pavia. 

 
Lavoro di Tesi: Trattamento delle fratture di gamba mediante inchiodamento 

endomidollare 

 
1998 

Università degli studi di Pavia. 

 
Discussione della tesi e Laurea in medicina e chirurgia: Voto 105 su 110 

 
1998 

Università degli studi di Pavia. 

 
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 

 
2001-2002 

Università di Medicina degli studi dell’insubria 

 
Lavoro di tesi: disturbi dell’oculomotricità in esiti di colpo di frusta 

 

 
 

2002 

Università di Medicina degli studi dell’insubria 

Discussione tesi e Diploma di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione: Max 

Voto con Lode 
 

 
2002 

Università di Medicina degli studi dell’insubria 

Simposio sulla patologia cartilaginea e osteolisi periprotesica 
 

 
 

2002 

Ospedale di Gubbio (Italia) 

Congresso internazionale sulle malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale 
 

 
 

2002 

Azienda Ospedaliera di Parma 

Ictus Cerebrale e riabilitazione: indicatori di recupero 
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• Data 2003 

• Nome istituto di formazione S.I.E.S. 

• Formazione Mesoterapia antalgica mirata 
 
 

• Data 2003 

• Nome istituto di formazione Biomedia 

• Formazione Primo corso di medicina manuale a Roma 
 

 

• Data 2003 

• Nome istituto di formazione So.Ge.Com : ricerca in riabilitazione 

• Formazione Corso di accreditamento all’utilizzo della scala FIM 
 
 
 

 
• Data 2004 

• Nome istituto di formazione ISFOM International society of functional and Holistic medicine 

• Formazione Posturologia plantare 
 

 

• Data 2004 

• Nome istituto di formazione Società Italiana di artroscopia 

• Formazione Corso di aggiornamento nella patologia della spalla 
 
 

 
• Data 2004 

• Nome istituto di formazione Istituto Clinico Humanitas 

• Formazione Il percorso diagnostico terapeutico del paziente sottoposto a riabilitazione cardiologica 
 
 

 
• Data 2005/2006 

• Nome istituto di formazione New Master, Roma 

• Formazione Corso base Maitland 
 
 

• Data 2006 

• Nome istituto di formazione Forma, Mira Venezia 

•Formazione Posturologia clinica I livello 
 

 

• Data 2006 

• Nome istituto di formazione EDI academy 

•Formazione Terapia fisica strumentale: laser; ultrasuoni e magnetoterapia 
 

 

• Data 2006/2007 

• Nome istituto di formazione Università degli Studi di Siena 

•Formazione Corso di perfezionamento in Medicina Manuale 
 

 

• Data 2007 

• Nome istituto di formazione l’Università di Medicina degli studi dell’insubria 

•Formazione Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes 
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• Data 2007 

• Nome istituto di formazione EDI Academy 

•Formazione Imaging in fisioterapia 
 
 

 
• Data 2007 

• Nome istituto di formazione Forma, Mira Venezia 

• Formazione Evoluzione della pedana stabilometrica a baropodometrica 
 

 

• Data 2007 

• Nome istituto di formazione Forma, Mira Venezia 

• Formazione Corso intensivo di Posturologia II livello “teorico clinico su pazienti” 
 
 

 
• Data 2007 

• Nome istituto di formazione Federazione medico sportiva Italiana 

• Formazione Terapia fisica e riabilitazione: dall’ esperienza olimpica alle prospettive future 
 
 
 

 
• Data 2008 

• Nome istituto di formazione SIMFER 
• Formazione XXXVI congresso nazionale SIMFER: Humana fabbrica verso una nuova scienza per la 

riabilitazione 
 
 

• Data 2008 

• Nome istituto di formazione Congrès commun SSR/SSMPR 

• Formazione Symposium Healt professionals in rheumatology 
 
 

 
• Data 2008 

• Nome istituto di formazione Dipartimento di scienze ortopediche e traumatologiche 

• Formazione VIII riunione scientifica della scuola ortopedica di Varese 
 

 

• Data 2009 

• Nome istituto di formazione SIMFER 

• Formazione Approccio fisiatrico nella diagnosi del dolore muscoloscheletrico: la neuromioterapia di 

Fischer 
 

• Data 2009 

• Nome istituto di formazione Congresso nazionale SIRAS : società italiana di riabilitazione di alta specializzazione 

• Formazione Nuove tecnologie e riabilitazione di alta specializzazione 
 
 

 
• Data 2009 

• Nome istituto di formazione Studio Counsellig (Lugano) 

• Formazione Comunicazione e relazione efficace 
 
 

• Data 2009 

• Nome istituto di formazione Gruppo di studio  della scoliosi e delle patologie vertebrali 
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• Formazione La scoliosi idiomatica adolescenziale: strumenti di valutazione, protocolli operativi ed 

esercizi 

 

• Data 2009 

• Nome istituto di formazione Sociètè Suisse de Rhumatologie 

• Formazione Reha schweiz Kongres 
 
 

• Data 2009 

• Nome istituto di formazione EOC 
• Formazione Diagnosi funzionale e trattamento delle sindromi da disfunzione del sistema di 

movimento del quadrante inferiore  (concetto S. Sahrmann) 
 
 

Data 2010 

Nome istituto formazione Sociètè Suisse de Rhumatologie 
Formazione Congrès annuel 

 

Data 2010 

Nome istituto formazione Università degli studi dell’Insubria 

Formazione Congresso Nazionale S.P.L.L.O.T. (società piemontese-ligure-lombarda di ortopedia e 

traumatologia) 
 

Data 2010 

Nome istituto formazione Joint Commission International 

Formazione International Essentials per la qualità dell’assistenza sanitaria  e la sicurezza del 

paziente 
 

Data 2011 

Nome istituto formazione EOC 

Formazione Diagnosi funzionale e trattamento delle sindromi da disfunzione del sistema di 

movimento del quadrante superiore (concetto S. Sahrmann) 
 

Data 2011 

Nome istituto formazione Ospedale di Circolo Fondazione Macchi 

Formazione XI Riunione scientifica scuola ortopedica di Varese: la gestione del dolore in Ortopedia 
 

Data 2011 

Nome istituto formazione IDEAS 

Formazione Corso pratico di terapia manuale: rachide cervicale e arto superiore 
 

Data 2011 

Nome istituto formazione Sociètè Suisse de Rhumatologie 

Formazione Congrès annuel 
 
 
 

 
Data 2011/2012 

Nome istituto formazione Accademia Italiana Medicina Osteopatica 

Formazione Medicina osteopatica 
 

• Data 2012 

• Nome istituto di formazione IASP 

•Formazione 14  th World Congress on Pain 
 

 

• Data 2012 

• Nome istituto di formazione EOC 

•Formazione Stesura di un protocollo di ricerca clinica 
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• Data 2012 

• Nome istituto di formazione SIMFER 

•Formazione The Rehabilitation medicine in the mediterranean area: strategies and experiences 
 

 
 
 
 
 

Data 2013 

Nome istituto formazione Istituto Change (EOFORM) 

Formazione Elementi di Comunicazione e Basi del Counselling e Approccio Narrativo e Colloquio 

Motivazionale 
 

Data 2013 

Nome istituto formazione Fondazione Salvatore Maugeri 

Formazione Riabilitazione Respiratoria 
 

Data 2013 

Nome istituto formazione Aequabilitas 

Formazione Corso di posturologia 
 
 

Data 2014 

Nome istituto formazione SIMFER Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa 
Formazione Corso Nazionale: riabilitazione cardio-respiratoria 

 

Data 2014 

Nome istituto formazione Aequabilitas 

Formazione Seminario di Terapia Manuale Vertebrale e Articolare 
 

Data 2015 

Nome istituto formazione Edyermes 

Formazione Infiltrazioni Ecoguidate Articolari e Periarticolari secondo i Principi di Cyriax 
 

Data 2016/2017 

Nome istituto formazione Università della Svizzera Italiana 

Formazione CAS in economia e management sanitario e sociosanitario (Net-MEGS) 
 

Data 2017 

Nome istituto formazione EDI ACADEMY 

Formazione Ozono-Terapia 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

Relatore presso la Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione di Brissago 

- protesizzazione dell’anca 

- riabilitazione delle patologie della spalla 

- la spalla instabile 

- sindrome algica nella malattia di Parkinson. 

 
Organizzatore (con ruolo anche di relatore) del simposio annuale di 
riabilitazione di REHA TICINO presso la Clinica di Riabilitazione di 
Novaggio 

 
2008 Evitare complicazioni nel campo ortopedico–traumatologico 

2009 Approccio interdisciplinare al dolore vertebrale 

2010 Scoliosi idiopatica dell’adolescenza 

2011 Disturbi posturali: valutazione clinico-strumentale e trattamento 
riabilitativo 

2012 Approccio multidisciplinare ai disturbi del cammino 

2012 Convegno Ossigeno Ozono Terapia 

2012 Introduzione alla mesoterapia 

2013 L’inquadramento diagnostico terapeutico interdisciplinare delle sindromi 
vertiginose 

2014 Approccio inter-e multidisciplinare al paziente oncologico 

2015 approccio inter/multidisciplinare al paziente politraumatizzato 
2016 La nuova trasversalità clinica: paziente geriatrico, disabilità acuta, 
medicina riabilitativa 
2017 Innovazione tecnologica in riabilitazione 
 
28 gennaio 2010 
Relatore presso il simposio annuale di traumatologia ORL 
Titolo simposio: Aspetti particolari della traumatologia del paziente anziano 
Titolo relazione: Aspetti particolari nella presa a carico fisioterapica del 
paziente anziano 
 
11marzo 2010 

Titolo simposio: aggiornamento sulla riabilitazione (OMCT) 
Titolo relazione : la riabilitazione muscoloscheletrica 
 
10 novembre 2011 

Relatore presso il simposio annuale di traumatologia ORL 
Titolo simposio: La traumatologia della spalla 
Titolo simposio: La riabilitazione della spalla, una sfida? 
 
8 novembre 2012 

Relatore presso il simposio annuale di traumatologia ORL 
Titolo simposio: Il politrauma (parte II) 
Titolo relazione: La presa a carico fisioterapica del paziente politraumatizzato: 
in acuto e dopo 
 
10 aprile 2014 

Relatore presso il simposio annuale di traumatologia ORL 
Titolo simposio: Il trauma del ginocchio 
Titolo relazione: Le opzioni fisioterapiche per il trattamento del trauma del 
ginocchio 

1 giugno 2017 

Relatore presso il simposio di NCH ORL 
Titolo simposio: La claudicatio spinalis nell’anziano, stenosi del canale spinale 
lombare e diagnosi differenziale 
Titolo relazione: Terapia riabilitativa vantaggi e limiti 
 

 
 
Nomine 

 
2016 Nomina di Professore a contratto c/o l’Università di Medicina degli studi 

dell’insubria nel corso di Laurea in Fisioterapia 
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Fondi terzi per ricerca 

 
Fondo privato di Franchi 70000 (2017) per introdurre e valutare l’efficacia 

dell’ arte terapia per i pazienti appartenenti al percorso di riabilitazione 

Oncologica 

 
Pubblicazioni 

 
Brochure sulla riabilitazione del paziente protesizzato d’anca e di ginocchio 

Brochure sulla riabilitazione robotica, in particolare sul Lokomat 

 
Whiplash injury and oculomotor dysfunction. Clinivcal- posturographic 
correlations 

Euro Spine J (2006) 15: 1811-1816 (IF 1,824) 

 
Analisi dell’equilibrio con pedana di forza dopo trattamento propriocettivo della 
colonna vertebrale. La riabilitazione 2012; 45 (1) 34-41 

 
La prevenzione delle cadute nell’anziano: ritorno ad un cammino sicuro. 

La riabilitazione 2012; 46 (2) 42-47 

 
Sindromi posturali ascendenti: terapia ortesica con solette personalizzate. 

La riabilitazione 2012; 46 (2) 55-62 

 
Tecnica neurodinamica applicata alla distorsione di caviglia. 

La riabilitazione 2013; 47 (1) 41-53 

 
Osservazione sull’uso di resistenze elastiche e pneumatiche nella riabilitazione 
della spalla operata di cuffia di rotatori. 

La riabilitazione 2014; 48 (1) 23-31 

 
Approccio riabilitativo nel paziente oncologico in ambito degenziale. 

La riabilitazione 2014; 48 (1) 32-44 

 
Le dorsalgie e la loro prevenzione nei giovani giocatori di pallacanestro 

La riabilitazione 2015; 49 (1) 50-59 

Medico sportivo 2016 

 
Prevenzione delle cadute con biofeedback visivo nei pazienti istituzionalizzati. 
La Riabilitazione 2016; 50: 22-29 


