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INFORMAZIONI PERSONALI GEMIGNANI LUCA 
 

 

Via delle Betulle, 3 – 55049 Viareggio (LU) 

   +39 3395247753 

 luca.gemignani@yahoo.it 

akosmedical.it 

 

Sesso M | Data di nascita 04/09/1988 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Responsabile della fisioterapia presso Akos Medical Health & Sport 

Da novembre 2010 ad oggi  Responsabile della fisioterapia  

Akos Medical Health & Sport – Via delle Darsene, 31 – 55049 Viareggio (LU) – akosmedical.it 

Attività o settore Sanitario 
Tipo di impiego  Libero professionista 

Da dicembre 2010 a maggio 2011 Fisioterapista tirocinante 

Istituto Prosperius – Centro di riabilitazione – Via Masaccio, 127 – 50100 Firenze 

Attività o settore Sanitario   

Da gennaio 2011 a giugno 2013 Master di I° livelli in Riabilitazione dei Disordini Muscolo Scheletrici 
IX edizione 

Università degli Studi di Genova 

▪ Tesi: Reclutamento selettivo del vasto mediale obliquo: un’analisi critica sulla reale attivazione 
preferenziale attraverso l’utilizzo dell’esercizio terapeutico. 

2007-2010 Laurea triennale in Fisioterapia – Votazione 110/110 e lode 

Università degli Studi di Pisa  

▪ Tesi di laurea: Trattamento conservativo della tendinopatia rotulea 

Sostituire con date (da - a) Diploma di maturità Liceo Classico – Votazione 93/100 

Liceo Classico Giosue Carducci -  Viareggio 

Lingua madre italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  C1 C1 C2 C1 C2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile della 
fisioterapia. Inoltre, lavorando in uno studio specialistico ho incrementato le mie capacità relazionali 
fondamentali per svolgere un lavoro basato sulla sinergia con i colleghi fisioterapisti e con i medici 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone). 
L’esperienza decennale di pratica sportiva agonistica di squadra (basket) risulta molto utile nel 
rapporto con i pazienti (soprattutto sportivi professionisti) ed anche nel rapporto con i colleghi 

Competenze professionali ▪ buona conoscenza e discreta esperienza nell’utilizzo delle terapie fisiche. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente  intermedio Utente  intermedio Utente  intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo 
a livello amatoriale 

Patente di guida Patenti di guida A1 (29/08/2006), e B (01/12/2006). 
Patente nautica CAT. A (09/05/2017) 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 21/22/05/2016 Bologna (BO): Corso m1-basic training sulla graston technique: il metodo di 
mobilizzazione dei tessuti molli assistito da strumenti gt che include applicazioni e procedure 
diagnostiche e terapeutiche. 

▪ 20/21/04/2013 Mestre (VE): Corso teorico pratico “Patello-femoral pain. a critical review of evaluation 
and treatment techniques”. 

▪ 17/03/2012, Pisa (PI): Corso base teorico pratico sull’utilizzo dell’isocinetica. 

▪ 24/09/2011, Arezzo (AR): Corso avanzato “Aspetti teorico-pratici di anatomia e biomeccanica clinica 
applicata”. 

▪ 20-21/05/2011, Forlì (FC): Corso specialistico di 2  ̂livello “La spalla: trattamento riabilitativo”. 

▪ 14-15/05/2010, Forlì (FC): Corso specialistico di 2  ̂livello “La spalla: trattamento riabilitativo” 

▪ 28/11/2009, Pisa: Corso pratico sul trattamento mediante metodica associata con endotermia, 
veicolazione transdermica e laser nd-yag. 

▪ 03/10/2009, Poppi (AR): Corso teorico pratico “L’instabilita’ di spalla”. 

▪ 10/11/2013 Firenze: Congresso Nazionale GTM - XI edizione. “The role of manipulations in the 
treatment of neuromuscoloskeletal disorder”. 
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ALLEGATI 
 

 

 

              
 
 
 

           Luca Gemignani 
 
           
 

Congressi 

 

 

Convegni 

 

 

▪ 28/05/2016 Prato (PO): Congresso: “Benefici e danni da sport”.  

▪ 11/06/2011, Milano (MI): Congresso internazionale ediacademy “Prevenzione, riabilitazione e 
recupero dell’atleta. dal trauma al ritorno in campo”. 

▪ 02/03/10/2015 Lucca (LU): 1° Convegno Nazionale Polidisciplinare in Medicina dello Sport: 
“Overuse e sport”. 

▪  

 ▪ Copia del certificato di laurea 
 

Dati personali 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”. 


