
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FUMAGALLI  PAOLO PIETRO 

Indirizzo  VIA ELEONORA DUSE, 11  -  27029   VIGEVANO (PV) 

Telefono  335-5454649      0381-691547 (Studio) 

Fax  0381-902660 (Studio) 

E-mail  paolo.fumagalli.d.o@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26 MAGGIO 1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2002 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CENTRO MEDICO SANITARIO  RO.PA.RI. S.r.l.  -  via Buonarroti, 5  

Vigevano (Pv) 

• Tipo di azienda o settore  Centro fisioterapico privato / convenzionato con A.S.L. 

• Tipo di impiego  Socio Amministratore  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Osteopata / Fisioterapista 

 

• Date (da – a)   1996 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ambrosiana Medical Center -  via Frua, 22    Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio medico e fisioterapico privato / convenzionato con A.S.L. 

• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Fisioterapista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Osteopatia C.E.R.D.O. S.r.l.  

via Magliano Sabina, 23  - 00199  ROMA -  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Come da programma riconosciuto dal R.O.I. 

• Qualifica conseguita  Osteopata D.O.     in data 23 sett 2011 

   

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 New Master S.r.l.   Piazza Oderico da Pordenone, 3  -  00145  ROMA 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di terapia manuale Mulligan Concept : tecniche di mobilizzazione 
articolare ( 28 ore in un anno) 

   

   

 

• Date (da – a)  2001 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GSC - Gestione Servizi Culturali  via A. Meucci, 15  -  43015  Noceto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di medicina ortopedica sec. metodo Cyriax :  valutazione e semeiologia 
delle patologie dell'apparato muscolo scheletrico e tecniche di terapia manuale ( 
120 ore in due anni ) 

   

   

• Date (da – a)  1993 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola per Terapisti della Riabilitazione  Azienda USSL  Ambito Territoriale n. 
30 - Seregno (Mi) con il patrocinio dell' Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Fondamenti di Anatomia e Fisiologia umana ; neuroanatomia ; patologia 
neurologica ;  clinica ortopedica ; medicina fisica e riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Fisioterapista 

   



 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE / INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO : DISCRETO 

• Capacità di scrittura  livello:  discreto 

• Capacità di espressione 

orale 
 LIVELLO:  DISCRETO 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze :  dott. Masera Filippo Mariano (Ortopedico);  dott.ssa Ferrario 
Antonella (Ortopedico ); dott. Rodriguez Riccardo (Neurochirurgo); Maurice 
Audouard Osteopata D.O.M.R.O.(F.); Cristiana Menichelli D.O.; 

 
 

ALLEGATI   

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
In fede 


