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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARUTTI DIEGO

Indirizzo VIA RUGGERI, 44, SAN GIOVANNI IN CROCE,26037,CREMONA 
Telefono 0375/701591                                                         
Cellulare 3476961027
E-mail diego.marutti@hotmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 02/12/1986
Qualifica Dott. In Fisioterapia 

Dott. In Scienze Motorie Sport e Salute 
Formazione in Osteopatia  
Post-graduate in Terapia Manuale e Rieducazione Posturale 
Docente di ‘’Terapia Manuale Integrata’’ presso il corso di laurea in 
Fisioterapia- Università degli studi di Brescia. 
Diploma Odontotecnico



Attività di docenza

 • Date 22-23 APRILE 2016

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli studi di Brescia /AIFROMM

 • Tipo di impiego Tutor/docente al corso ‘’ Il cingolo scapolare: ‘’Valutazione e Trattamento Manuale’’

 • Mansioni e responsabilità Tutor/ docente agli studenti del terzo anno di fisioterapia-Università degli studi di 
Brescia.

Attività di docenza

 • Date 2016

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli studi di Brescia- corso di laurea in fisioterapia.

 • Tipo di impiego Relatore tesi di laurea dal titolo: ‘’ Ruolo della terapia manuale neurodinamica  nel 
trattamento della sindrome del tunnel carpale’’

 • Mansioni e responsabilità Relatore

Attività di docenza

 • Date 27 SETTEMBRE 2015

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ambulatorio ‘’Sistema Salute’’

 • Tipo di impiego Relatore al convegno ECM per medici e fisioterapisti  ‘’ Terapia manuale nell’ artrosi 
dell’anca’’

 • Mansioni e responsabilità Relatore

Attività di docenza

 • Date 15-16 MAGGIO 2015 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli studi di Brescia /AIFROMM

 • Tipo di impiego Tutor/docente al corso ‘’ Il cingolo scapolare: ‘’Valutazione e Trattamento Manuale’’

 • Mansioni e responsabilità Tutor/ docente agli studenti del terzo anno di fisioterapia-Università degli studi di 
Brescia.

Attività di docenza

 • Date 2014-in corso                      

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli studi di Brescia

 • Tipo di impiego Corso di ‘’Terapia Manuale Integrata’’

 • Mansioni e responsabilità Docente del corso di laurea in Fisioterapia del distaccamento di Cremona



Attività di docenza

 • Date 2012-in corso                      

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli studi di Brescia

 • Tipo di impiego Tutor di tirocinio per gli studenti di fisioterapia del distaccamento di Cremona

 • Mansioni e responsabilità Tutor di tirocinio

Curriculum di carriera ** 
Esperienze professionali

 • Date 2016-in corso              

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

VBC VOLLEYBALL CASALMAGGIORE

 • Tipo di azienda o settore SERIE A1 femminile Volleyball

 • Tipo di impiego Fisioterapista Osteopata

 • Mansioni e responsabilità Terapia Manuale,Osteopatia, Bendaggio Funzionale, Kinesio Taping, Tecar terapia,

Curriculum di carriera ** 
Esperienze professionali

 • Date 28 settembre 2015                 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FISPES

 • Tipo di azienda o settore Campionati Italiani paraolimpici di atletica leggera- Casalmaggiore

 • Tipo di impiego Fisioterapista Volontario

 • Mansioni e responsabilità Terapia Manuale, Bendaggio Funzionale, Kinesio Taping, Tecar terapia.

Curriculum di carriera ** 
Esperienze professionali

 • Date 2014- in corso                       

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona, Via Grasselli Barni 47, San Giovanni in 
Croce (CR)

 • Tipo di azienda o settore Istituto Geriatrico- Riabilitativo

 • Tipo di impiego Coordinatore del reparto di fisioterapia.

 • Mansioni e responsabilità Programmazione dei piani di lavoro, gestione delle problematiche e organizzazione del 
servizio di lungodegenza, riabilitazione ambulatoriale, RSA.

Curriculum di carriera ** 
Esperienze professionali

 • Date 2010- in corso                       

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona, Via Grasselli Barni 47, San Giovanni in 
Croce (CR)

 • Tipo di azienda o settore Istituto Geriatrico- Riabilitativo

 • Tipo di impiego Fisioterapista

 • Mansioni e responsabilità Fisiokinesiterapia geriatrica e ambulatoriale.



Curriculum di carriera ** 
Esperienze professionali

 • Date 2011- 2013                       

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

RUGBY COLORNO, Via G.Ferrari 24, Colorno (PR)

 • Tipo di azienda o settore Squadra di Rugby(Serie A1)

 • Tipo di impiego Fisioterapista

 • Mansioni e responsabilità Terapie manuali ortopediche e osteopatiche,rieducazione posturale, terapie fisiche e 
kinesiotaping, elaborazione di programmi di riatletizzazione individuali

Curriculum di carriera ** 
Esperienze professionali

 • Date 2010- 2012                       

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

PARMA FOOTBALL CLUB, Viale Partigiani d’Italia 1, Parma 43100

 • Tipo di azienda o settore Squadra di calcio professionista (Serie A)

 • Tipo di impiego Fisioterapista del settore giovanile

 • Mansioni e responsabilità Terapie manuali ortopediche e osteopatiche,rieducazione posturale, terapie fisiche e 
kinesiotaping

Curriculum di carriera ** 
Esperienze professionali

 • Date 2005- 2008                       

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Recall Agency, Via Savani 10, Felino, Parma 43035.

 • Tipo di azienda o settore Agenzia interinale

 • Tipo di impiego Addetto agli ingressi dell’ente fieristico di Parma

 • Mansioni e responsabilità Sicurezza, controllo degli accessi.

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2015                   

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona, Via Grasselli Barni 47, San Giovanni in 
Croce (CR)

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno dal titolo: ‘’Le protesi del ginocchio di primo impianto: problematiche 
chirurgiche e riabilitative. Tra storia e innovazione.’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(1gg)



Istruzione e formazione ** 

 • Date 2016                  

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Accademia internazionale di Osteopatia e Medicina Manuale

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

METODO DEJARNETTE E PRINCIPI DI CHIROPRATICA 
Docente dott. JEAN LOUIS HEREAUX

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(3gg)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2016                  

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Accademia internazionale di Osteopatia e Medicina Manuale

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

C0-C1-C2: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 
Docente dott. Mario Luis Gonzalez Diaz

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(3gg)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2012-2015

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Accademia Internazionale di Osteopatia e Medicina Manuale

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Diploma in Osteopatia Strutturale.

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(3 anni)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2015                   

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Accademia internazionale di Osteopatia e Medicina Manuale

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Catene sinergiche Miofasciali(GDS) 
Docente dott. Mario Luis Gonzalez Diaz

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(3gg)



Istruzione e formazione ** 

 • Date 2015                   

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Accademia internazionale di Osteopatia e Medicina Manuale

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

NEUROSTEOPATIA, controllo spinale del movimento e tecniche mio-tensive. 
Docente. Dott. Stefano Polistina

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(4gg)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2015                   

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Accademia internazionale di Osteopatia e Medicina Manuale

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Terapia Manuale dell’ articolazione temporo-mandibolare- docente dott. Luca Gastoldi.

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(3gg)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2014                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

B.C.M. Service

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno dal titolo ‘’ Lombalgia: un incontro interdisciplinare’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(6h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2014                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

AITOP

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Corso in ‘’Terapia manuale dei nervi cranici e periferici’’.

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(6gg)



Istruzione e formazione ** 

 • Date 2014                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Bagatto Srl

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Corso in ‘’Neurofisiologia del dolore e ragionamento clinico’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(3gg)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2013                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Bagatto Srl

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Corso in ‘’Trattamento manuale delle Neurocervicobrachialgie’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(3gg)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2013                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Bagatto Srl

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Corso in ‘’Gabbia toracica,diaframma e articolazione coxo-femorale: valutazione e 
trattamento’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(3gg)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 5 ottobre 2013                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

C.T.R. (Reggio Emilia)

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno: ‘’ L’approccio terapeutico in campo Otorino-Laringoiatrico: Cause, diagnosi e 
terapia delle principali patologie in ambito ambulatoriale.’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(5h)



Istruzione e formazione ** 

 • Date 22 maggio 2013                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Azienda Ospedaliera di Parma

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno: ‘’Anziani e Movimento’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(5h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 11 maggio 2013                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

C.S.G.(Maranello)

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno: ‘’Come migliorare i risultati delle riparazioni di cuffia dei rotatori’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(6h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2012-2018(Previsto)                       

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Accademia Internazionale di Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Osteopatia strutturale, mio-fasciale, cranio-sacrale, funzionale, viscerale e principi di 
chiropratica. 

 • Qualifica conseguita                                  D.O. Osteopata (6 anni)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2011-2012 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

JMC Formations

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Corso ‘’ Metodo Mèzières’’ – docente Jean Mark Cittone.

 • Qualifica conseguita                                  Diploma internazionale di Mezierista (15 giorni)



Istruzione e formazione ** 

 • Date 2011-2012 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Mulligan Concept Italia

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Corso in ‘’Terapia Manuale/ Riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici/Bendaggio 
funzionale-Metodo Mulligan.’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza (4 giorni)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2010

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Corso Kaltenborn- 1° LIVELLO

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Terapia manuale-Strutturale

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(18 giorni)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2010 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Kinesio Italia

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Corso ‘’ Kinesio taping method(Kt1-Kt2 e Kt3-Kt4)’’

 • Qualifica conseguita                                  Diploma Internazionale ‘’Operatore Kinesio taping method’’

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2010-2014

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Università degli studi di Parma- Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea in 
Scienze Motorie      dello sport e salute.

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Preparazione atletica, AFA, riatletizzazione e rieducazione posturale.

 • Qualifica conseguita                                  Laurea di primo livello in Scienze motorie,sport e salute.



Istruzione e formazione ** 

 • Date 2010-2014

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Università degli studi di Parma- Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea in 
Fisioterapia.  

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Riabilitazione ortopedica, neurologica, pediatrica. 

 • Qualifica conseguita                                  Laurea in Fisioterapia – abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista

Istruzione e formazione ** 

 • Date 20 marzo 2010

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Isico  

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno ‘’Rachide e riabilitazione multidisciplinare-Evidence base meeting’’ 

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(8h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 16 maggio 2009

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Università degli studi di Parma

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno: ‘’Neuroni Mirror e riabilitazione neurologica’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(8h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 13 maggio 2009

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Università degli studi di Parma

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno: ‘Impiego delle cellule staminali nel paziente mieloleso, realtà e prospettive’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(4h)



Istruzione e formazione ** 

 • Date 17-18 aprile 2009

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Parkinson Italia

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno: ‘’Un ponte verso il Parkinson’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(16h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2 aprile 2009

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Università degli studi di Parma

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno ‘’La patologia della cuffia dei rotatori’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(4h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2 marzo 2009

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Università degli studi di Parma

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno ‘’Recupero dopo ricostruzione di LCA in sportivi professionisti’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(8h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 6-8 novembre 2008

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Università degli studi di Parma

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno ‘’Incontinenza urinaria: che fare?’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(16h)



Istruzione e formazione ** 

 • Date 22-23 novembre 2007

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Università degli studi di Parma

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Convegno ‘’Le prime tappe della vita, viste con gli occhi del bambino’’

 • Qualifica conseguita                                  Certificato di frequenza(16h)

Istruzione e formazione ** 

 • Date 2000-2005

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o           
   formazione

Istituto Luigi Galvani, Via Amendola 2, Reggio Emilia.

 • Principali materie / abilità 
professionali       oggetto dello 
studio.

Diploma Odontotecnico

 • Qualifica conseguita                                  Diploma di maturità(5 anni).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI ACQUISITE NEL 
CORSO DELLA CARRIERA 

-Capacità di valutazione e trattamento manuale delle principali patologie ortopediche e 
neurologiche e periferiche secondo le metodologie Mulligan,Kaltenborn,Bobath,Buttler. 
-Capacità di valutazione e trattamento in ambito posturale secondo il metodo Mezieres. 
-Capacità di valutazione e trattamento manuale seguendo le linee guida 
internazionali(OMS) in ambito osteopatico. 
-Capacità di valutazione personalizzata di ausili e confezionamento di bendaggi 
funzionali, utilizzando materiali elastici e anelastici. 
-Conoscenza d’uso e di funzionamento delle principali terapie fisiche utilizzate in 
fisioterapia (Tecar, laser, ultrasuoni, elettrostimolazioni, onde d’urto) 
-Capacità di valutare ed elaborare programmi di riatletizzazione, potenziamento e 
rinforzo muscolare   personalizzati.

LINGUE

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) Lingua(e) Inglese Francese

Capacità di lettura Buono Buono

Capacità di scrittura Buono Base

Capacità di comprensione orale Buono Base



Dichiaro che le informazioni contenute in questo curriculum vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento ai dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
196/2003. 
Data di aggiornamento:01/06/2016 Firma:

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ottime capacità relazionali dovute al carattere socievole e aperto e maturate durante lo  
svolgimento di attività sportive e sociali.  
 Sono in grado di adeguarmi a  situazioni diverse  e condividere  idee  e compiti grazie 
alle esperienze vissute durante gli anni universitari attraverso la convivenza  e il 
tirocinio formativo pratico. 
Credo sia importante evidenziare e comunicare sempre il lato positivo anche nelle 
situazioni più difficili. 
Attitudine al lavoro di equipe e facilità di comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICO ARTISTICHE 

-Ottima conoscenza del pacchetto Office e del sistema operativo Windows. 
-Buona capacità di stesura relazioni 
-Studio e suono chitarra da 9 anni. 

PATENTE Automobilistica(Patente B).

ULTERIORI INFORMAZIONI SEDI NELLE QUALI HO SVOLTO E STO SVOLGENDO PERIODICAMENTE 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO E AGGIORNAMENTO: 
-Rsa Fidenza. 
-Casa di cura,Piccole Figlie, Parma. 
- Fondazione Don Gnocchi, Parma. 
-Casa di cura, Villa Igea, Salsomaggiore Terme.  
-Poliambulatorio A.S.L. Distretto di Fidenza.  
-Ospedale Giuseppe Verdi (mielolesioni- Villanova sull'Arda).  
-Reparto di medicina Riabilitativa Cattani presso l'Ospedale Maggiore di Parma. 
-Riabilitazione ambulatoriale, A.S.L. Via Pintor. 
-Overmacht Rugby, Parma. 
-Clinica Villaverde, Reggio Emilia. 
-C.T.R. Reggio Emilia. 
-B.C.M. Service. 


