Marco Rossini

CHI SEI?
Sono una persona determinata e perfezionista. Cerco sempre di dare il massimo e il
meglio in ogni cosa che faccio, dal lavoro alla vita privata. Amo praticare diversi sport, in
particolare il calcio e lo sci, ma da ormai 10 anni la mia più grande passione è il motor
sport. Ho infatti un’auto da Rally e corro a livello amatoriale da diversi anni. Nel tempo
libero mi piace dedicarmi anche ad attività di volontariato e quando possibile viaggiare e
scoprire nuovi posti, nuove cose. Mi considero una persona molto curiosa.

PERCHÉ HAI SCELTO DI SVOLGERE LA TUA PROFESSIONE?
Fin da quando ero piccolo avrei voluto fare il medico, in particolare il pediatra, ma poi ho
capito che la mia strada era un’altra. Volevo essere ancora più a contatto con le persone,
ancora più vicino a loro. Il sioterapista nel corso delle sedute ha modo di sviluppare una
relazione più intima con il paziente. Questo aspetto, abbinato all’interesse per il corpo
umano e le sue “problematiche”, mi ha portato a scegliere per questo lavoro.

QUAL È IL MIGLIORE CONSIGLIO CHE VORRESTI DARE
ALLE PERSONE?
Troppo spesso vedo persone scontente, stressate o acciaccate e che dedicano il proprio
tempo ai loro doveri e alle persone che hanno intorno, dimenticandosi di loro stessi. Il
mio consiglio è: pensate a voi stessi! Non in termini egoistici, ma non mettetevi sempre
in secondo o terzo piano. Voi siete importanti per voi e per dare il vostro meglio agli altri
dovete stare bene con voi stessi prima di tutto.

COS’È FISIO INTERAZIONI PER TE?
Per me è un insieme di opportunità. Un’opportunità di crescere professionalmente con il
confronto tra colleghi e con le interazioni con professionisti di atri rami della medicina.
Un’opportunità di crescere umanamente in un ambiente sereno e che mi permette di
lavorare su me stesso. Un’opportunità di lavorare con le persone come “ vorrei io”,
dedicando loro tempo ed energia positiva.
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Data di nascita: 14/06/1991
Residenza: Tavernerio (Como), Italy

ESPERIENZA
• 2018 - 2022 Fisioterapista presso “Fisioterapia-Osteopatia Taverne SAGL”, Svizzera
• 2016 - 2018 Fisioterapista presso “Villa Beretta” Centro di Riabilitazione (LC)
• 2014 - 2016 Fisioterapista presso Cooperativa Sociale Colisseum – (CO)
• 2014 - 2016 Fisioterapista presso Società Sportiva “Asd Rugby Lecco 1975” (LC)
• 2015 - 2016 Fisioterapista presso Fondazione Anna Borletti ONLUS (CO)
• 2015 Fisioterapista presso RSA Don Allievi, Azienda Speciale – (CO)
• 2015 Fisioterapista presso “Villa Beretta” Centro di Riabilitazione - Osp. Valduce (LC)

ISTRUZIONE
• 2019 - 2020 Maitland livello 3
• 2019 Dry Needling Avanzato – Arti Superiori
• 2018 Dry Needling Top 30
• 2018 Maitland livello 2A e 2B
• 2017 Maitland livello 1
• 2015 Bendaggio Funzionale
• 2015 Trigger Points e dolore miofasciale: un approccio integrato
• 2015 La valutazione posturale integrata
• 2013 KT1 - KT2
• 2011 - 2014 Corso di Laurea triennale in Fisioterapia dell’Università degli Studi dell’Insubria
di Varese
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