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CURRICULUM VITAE di PAOLO GARAVAGLIA – FISIOTERAPISTA 

Paolo Garavaglia 

Via San Domenico, 6 

20025 Legnano (MI) 

Nato a Legnano, il 29/08/1986 

 

Tel. Cellulare: +39 3490886572 

Numero P. Iva: 07385570960 

Indirizzo email: paolo.garavaglia86@gmail.com 

Patente B, automunito 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

RSD Anteo (Legnano) 

Gennaio 2017 – Maggio 2018 – Fisioterapista  

Riabilitazione neuromotoria degli ospiti disabili e coordinamento dell’equipe riabilitativa. 

Co-Worker 

Dicembre 2016 – Oggi – Fisioterapista  

Affitto spazi per lo svolgimento della riabilitazione ortopedica e neurologica di pazienti privati. 

As.P.I. – Associazione Parkinson Insubria, Sezione di Legnano 

Febbraio 2011 – Oggi - Fisioterapista  

Riabilitazione neuromotoria individuale e di gruppo rivolta ai soci affetti da Malattia di 

Parkinson. Coordinamento dell’equipe riabilitativa. 

RSA Mater Orphanorum (Legnano) 

Dicembre 2014 – Dicembre 2016 – Fisioterapista responsabile  

Attività di riabilitazione motoria rivolta ai degenti e coordinamento dell’equipe riabilitativa. 

TSS - Target Services Solution (Milano) 

Febbraio 2015 – Novembre 2015 – Fisioterapista formatore  

Docente in corsi di formazione per ASA e OSS su tematiche di rilievo riabilitativo. 

Istituto 2G – Accreditato per riabilitazione neurologica e ortopedica (Legnano) 

Dicembre 2010 – Luglio 2014 - Fisioterapista  

Riabilitazione di pazienti affetti da patologie di natura ortopedica post-chirurgica, post-

traumatica e cronica. Massoterapia. 

Orfanotrofio St. Jude (Gulu, Uganda)  

Luglio − Agosto 2012 - Fisioterapista  

Riabilitazione di pazienti disabili di età compresa tra i tre ed i diciotto anni affetti da distrofia 

muscolare, spina bifida, PCI e paraplegia. Educazione alla gestione della disabilità rivolta ai 

genitori dei bambini disabili dislocati nei villaggi del distretto di Gulu nel nord dell’Uganda. 

XVI Congresso Internazionale dei Terapisti Fisici (WCPT) 

Giugno 2011 - Presentazione del poster “Gender and subjective experience among patients 

in a rehabilitation unit” . 

Autori: Paolo Garavaglia, Lucia Castelli, Fabio Beccalli, Raffaela D.G. Sartori e Antonella Delle Fave 

Dipartimento di scienze cliniche Luigi Sacco, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università degli Studi di Milano 

Anno Accademico 2011/2012 - Laureato Frequentatore in qualità di Fisioterapista  

Collaborazione nelle attività di ricerca scientifica in ambito di psicologia clinica, tese ad 

approfondire gli aspetti psicologici legati all’esperienza quotidiana della malattia e della 

disabilità. 
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FORMAZIONE 

 

Iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in Modelli e strumenti per la 

gestione del welfare e dello sviluppo sostenibile – Università Cattolica di Milano 

 

Maggio 2019 Master universitario di primo livello in Neuroriabilitazione – Università 

Sapienza di Roma. 

Titolo elaborato di tesi: Freezing della marcia nella malattia di Parkinson: approccio riabilitativo 

cognitivo-motorio ad un sintomo misterioso. Votazione: 110/110 con lode 

Febbraio 2018 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – Università degli Studi 

Bicocca 

Titolo elaborato di tesi: L’esperienza del caregiver nella malattia di Parkinson: carico assistenziale 

e risvolti psicologici. Votazione: 96/110 

Ottobre 2014 - Novembre 2015 Corso McKenzie. Diagnosi e terapia meccanica: rachide 

cervicale, rachide lombare, arto superiore e arto inferiore. McKenzie Institute Italia. 

Novembre 2010 - Laurea in Fisioterapia - Università degli Studi di Milano   

Titolo elaborato di tesi: Differenze di genere ed esperienza soggettiva durante la degenza in un 

reparto di Medicina Riabilitativa. Votazione: 110/110 con lode. 

Luglio 2005 - Diploma di Maturità Tecnica con indirizzo meccanico - ITIS Bernocchi di 

Legnano - Votazione: 86/100. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Settembre 2014 – Giugno 2017: Allenatore di una squadra di pallavolo femminile under 20. 

Estate 2008: Attività di volontariato presso la Sandipani Muni School di Vrindavan (India). 

Estate 2007: Attività di volontariato presso il Wamba Catholic Hospital (Kenya). 

Triennio 2003/2006 e stagione 2007/2008: Allenatore di una squadra di calcio categoria pulcini e di 

una squadra di pallavolo categoria minivolley. 

Estati 2003 e 2004: Attività di volontariato presso la Cooperativa Sociale Nidi (Legnano) al fianco 

di utenti affetti da disturbi mentali cronici. 

 


