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CHI SEI? 
Mi ritengo una persona tenace, altruista, disponibile al dialogo e al confronto 
critico. Amo lo sport, viaggiare per conoscere ambienti e costumi diversi e 
sperimentare nuovi piatti in cucina, soprattutto dolci: molti apprezzano il mio 
tiramisù! 

PERCHÉ HAI SCELTO DI SVOLGERE LA TUA PROFESSIONE? 
Scegliere di diventare fisioterapista vuol dire scegliere una professione in continua 
crescita ed aggiornamento, accettare l’idea che non si sia mai completi ma sempre 
in evoluzione, al fine di offrire le migliori prestazioni ai pazienti. Infatti, la 
fisioterapia non è una disciplina fine a se stessa, ma è al servizio del prossimo:      
a mio parere, è fondamentale la costruzione di una solida relazione fisioterapista-
paziente e la condivisione di un obiettivo comune da perseguire con costanza. 

QUAL È IL MIGLIORE CONSIGLIO CHE VORRESTI DARE  
ALLE PERSONE? 
Il miglior consiglio che si possa dare è quello di mettersi sempre al primo posto e 
di non ignorare quello che è un problema psicofisico che impedisce di vivere al 
meglio la quotidianità. È bene, infatti, che il paziente conosca quanto sia prezioso il 
tempo che si sceglie di dedicare a se stessi ed al proprio benessere, 
intraprendendo un percorso terapeutico con il fisioterapista basato sulla fiducia 
reciproca.  

COS’È FISIO INTERAZIONI PER TE? 
Essere parte del team di Fisio Interazioni significa far parte di una famiglia 
composta non solo da professionisti, ma anche da persone che condividono gli 
stessi valori e lo stesso obiettivo: crescere sempre, migliorare, acquisire nuove 
conoscenze e metterle a disposizione di ogni paziente.
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Data di nascita: 24/03/1993 

Residenza: Solbiate Arno (VA) – Italia 

ESPERIENZA 
• dal 2021 Fisioterapista presso Fisio Interazioni SA (Arzo, Mezzovico, 

Breganzona) 

• 2019-2020 Fisioterapista presso Centro Medico Kouros SRL (Olgiate Olona) 

• 2017-2018 Valutazione e trattamento dei disordini muscolari in ambito sportivo 
post-infortunio (ASD Volleyteam Castellanza) 

ISTRUZIONE 
• 2021 Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici - Diploma di 

specializzazione abilitante al titolo OMPT (Orthopaedic Manipulative Physical 
Therapist) 

• 2018 Laurea in Fisioterapia 

• 2014 Corso di Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti Idroterapici (W.S. 
Educational Center, Busto Arsizio e Lonate Pozzolo) 

• Diploma di Liceo Linguistico 
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