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Curriculum formativo 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli formativi: 

   
• Diploma di “Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore” conseguito presso l’I.T.C.  

“F. Magellano” di Roma con la votazione di 93/100 nell’anno scolastico 2000/2001 

• English ability test record from FAO (level B) Roma Ottobre 2003 

• Vincitore concorso programma SOCRATES-Erasmus, Università di Girona (Spagna) 

nell’anno accademico 2006/2007 

• Laurea di I livello in Fisioterapia conseguita nell’anno accademico 2006/2007 presso la 

facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con 

votazione 110/110 e Lode, discutendo la tesi sperimentale “Il recupero della deambulazione 

dopo lesione midollare incompleta: strumenti di valutazione a confronto” 

 

Curriculum professionale 

 

Condizione attuale: 

 

CEO studio fisioterapico FISIOROUTE66  

 

Esperienza lavorativa: 

 

• Responsabile fisioterapia studio polispecialistico ECLEPTA dal 2016 al 2019 

• Libero professionista, proprietario dello studio LA CLINICA DELLA FISIOTERAPIA fino 

al 2016 

• Fisioterapista ufficiale ASD Nuova Volley Ostia, ASD Isola Sacra Volley e del centro 

professionale studi ArteMiDanza fino al 2016 

• Stage formativo in fisioterapia presso l’A.S. ROMA calcio, settore giovanile e prima 

squadra dal 2007 al 2009 

• Contratto a tempo indeterminato con la Cooperativa O.S.A. in servizio full time presso il 

CAD fisioterapico della ASL RMD di Ostia dal 2008 al 2014 

• Fisioterapista ufficiale MisterJef Calcio serie A lega calcio a 8 dal 2009 al 2014 



• Messanger and Driver presso IFAD (International Fund for Agricultural Development) dal 

2000 al 2005 

 

 

Progetti di ricerca 

 

• Studio multicentrico internazionale per la valutazione e validazione di una nuova scala di 

valutazione  su Cross-cultural differences in preference for recovery of mobility: The 

Feature Game diretto dalla prof. P. Ditunno, University of Science di Philadelphia - 

Philadelphia, USA 
 

 

 

 

Partecipazione a Corsi di aggiornamento 

 

• Corso “Riflessologia plantare emozionale  psicosomatica” conseguito presso l’Istituto di 

ricerche olistiche” Roma Giugno 2006. 

• Corso “LPG endermologie” presso Fasel  Bologna 2007 

• Corso “Scenar” (livello 1) presso Endomedica srl Roma Maggio 2007 

• Corso “BLS-D” presso l’U.O. formazione ARES 118 Roma Ottobre 2007  

• Corso “Riabilitazione respiratoria: la gestione del paziente pediatrico e adulto a domicilio” 

presso OSA Roma Giugno 2008 

• Corso “Drenaggio linfatico manuale (metodo Leduc)” presso OSA Roma Novembre 2008 

• Corso “BLS-D” presso AS Roma Impianto sportivo Comunale Fulvio Bernardini  

Gennaio 2009 

• Corso “Diritto del lavoro” presso OSA Roma Febbraio 2009 

• Corso “Sicurezza sul lavoro” presso OSA Roma Febbraio 2009 

• Corso “Informatica e FAD (formazione a distanza)” presso OSA Roma Marzo 2009 

• Corso “Diatermia capacitiva e resistiva digitale” presso Fisiosport Italia Dicembre 2009 

• Corso “Tecniche di bendaggio neuromuscolare” presso Fisiosport Italia Gennaio 2010 

• Corso “Fisioterapia Sportiva (atleti ad alte prestazioni)” presso Coverciano Firenze 

Dicembre 2014 

• Corso “Mental coach practitioner” presso Progetto Italia Luglio 2018 

• Corso “Laserterapia ad alta energia LASERIX” presso Fisiosport Italia Ottobre 2020 



 

 

 

 

 

 

Partecipazione a congressi, convegni e seminari 

 

• Congresso “Attualità sulla persona con lesione midollare. Qualità di vita-ambiente” Centro 

Paraplegici Ostia ottobre 2004 

• Congresso “Incontro con Emergency” Roma Marzo 2005 

• Congresso “Attualità sulla persona con lesione midollare. Mielolesione e infezioni” Centro 

Paraplegici Ostia ottobre 2005  

• Congresso “Linee guida e medicina basata sull’evidenza in riabilitazione” Roma    

Dicembre 2005 

• Congresso “La presa in carico riabilitativa nelle più comuni disabilità” Campobasso       

Aprile 2006 

• XXXIV Congresso Nazionale SIMFER “Movimento ed autonomia: valutazione e tecniche” 

Firenze Giugno 2006 

 

 

 
Bibliografia 

 

Articoli per esteso 

 

1. “L’importanza di conoscere le reali  priorità dei soggetti mielolesi nel recupero funzionale 

per renderli effettivamente partecipi del proprio percorso riabilitativo: valutazione e 

confronto tra equipe riabilitativa e pazienti”. B. Morganti, D. Calcagni, P. Ditunno, D. A. 

Fletzer. “Scienze Riabilitative”, edizione trimestrale Luglio/Settembre 2006 

 

Atti di congressi 

 

1. “L’importanza di conoscere le reali  priorità dei soggetti mielolesi nel recupero funzionale 

per renderli effettivamente partecipi del proprio percorso riabilitativo: valutazione e 



confronto tra equipe riabilitativa e pazienti”. B. Morganti, D. Calcagni, P. Ditunno, D. A. 

Fletzer, Atti del congresso SIMFER Firenze Giugno 2006. 

2. Poster “Il recupero della deambulazione dopo lesione midollare incompleta: strumenti di 

valutazione a confronto”. D. Calcagni, Atti del congresso Nazionale SIMFER Roma 

Novembre 2008. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003, 

n.196. 

 

 

Per eventuali comunicazioni: 

 

Dario Calcagni 

Via Caiolo, 40 

00119 Roma 

Tel. 3383039184 

e.mail: dario.calcagni82@gmail.com 


