
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MUGNAI GIANLUCA

Indirizzo LOC. CASINA 83 52048 MONTE SAN SAVINO (AR)
Telefono 0575 844079 / 328 8279830

Fax 0575 844079
E-mail mugnai.gianluca@alice.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16/05/77

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal Febbraio 2010 titolare dello studio associato “fisioterapia savinese”, con   
le mansioni di osteopata  (attuale occupazione).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dall’agosto 2004 impiegato presso la casa di riposo per anziani S. Maria 
Maddalena/ Dreini- Gargonza, nella posizione di libero professionista, con 
mansioni di osteopata (attuale occupazione).

• Tipo di azienda o settore Da marzo 2008 a luglio 2009 collaboratore esterno presso la palestra Fuk Luk 
Sau (Arezzo), con mansioni di osteopata e posturologo.

• Tipo di impiego Dal febbraio 2007 a maggio 2010 collaboratore esterno presso la palestra Life 
(Arezzo), con mansioni di osteopata e posturologo.

• Principali mansioni e responsabilità Dal gennaio 2006 al gennaio 2007 collaboratore esterno presso lo studio 
olistico airone (Arezzo), con mansioni di terapia manuale, massofisioterpia.
Dal settembre 2003 al gennaio 2010, impiegato presso lo studio 
massofisioterapico di Artini Pasquale (Ciggiano-Arezzo) nella posizione di 
libero professionista, con mansioni di massoterapia, rieducazione funzionale, 
terapia fisica strumentale e osteopatia.
Dal febbraio 2002 al settembre 2003 impiegato presso l’Istituto Fisioterapico 
Senese (Bettolle -SI-) nella posizione di libero professionista, con mansioni di 
massoterapia, rieducazione funzionale e terapia fisica strumentale.
Massaggiatore sportivo presso varie società di calcio 
dilettantistico/professionistico: G.S. Monte San Savino (3° cat. Stagione 
2001/2002), A.C. Foiano (1° cat. Stagione 2001/2002), U.S. Pozzo (2° cat. 
Stagione 2003/2004),  A.C. Sansovino (serie C2 dal 2004 al 2008).
Da giugno 2001 a ottobre 2001 impiegato presso le terme di San Giovanni – 
Rapolano Terme, con contratto stagionale,con mansioni di massoterapia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Corso di osteopatia in ambito pediatrico (biennale 2015-2016) presso la scuola
Siotema (completato primo anno).
Corso avanzato di auricoloterapia 14/15 giugno 2013 Moncalieri (TO) relatore 
dr. Paolo Ventura.

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso base teorico pratico di auricoloterapia 25/26/27 ottobre 2012 Moncalieri 

mailto:Mugnai.gianluca@alice


o formazione (TO) relatore dr. Paolo Ventura.
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Corso di aggiornamento teorico/pratico su lombalgia e sport 22 settembre 2012
Centro tecnico Coverciano (FI) coordinatore scientifico dr. P. Pasquetti.

• Qualifica conseguita Corso teorico pratico “pancasix evolution” metodo stretching globale 
differenziato, 21 giugno 2012 Lucca, relatore dr. Luca Barni.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso sulla “metodica di indagine posturale in chiave kinesiologica” (secondo il
metodo del prof. G.M. Esposito) 11/13 dicembre 2009; 15/17 gennaio 2010;   
26/28 febbraio 2010 Tirrenia, relatori dr. Dalle Macchie Luigi e d.o. Tortolina 
Moreno.
Corso teorico pratico “le fasce” 20/21/22 novembre 2009 Altopascio (LU) 
relatore Serge Paoletti d.o. Mrof.
Corso di aggiornamento sulla rieducazione posturale dell'occhio 21 giugno 
2009 Padova organizzato da A.I.R.A.S (associazione italiana per la ricerca e 
l'aggiornameno scientifico) e C.I.E.S (collegio internazionale studio della 
statica), direttori del corso prof. F. Ceccherelli, dr. M. Rosato.
Corso annuale di perfezionamento in posturologia con conseguimento di 
qualifica di esperto in posturologia e riprogrammazione posturale globale 23 
novembre 2008, Padova, organizzato da A.I.R.A.S (associazione italiana per la
ricerca e l'aggiornameno scientifico), direttori del corso  prof. F. Ceccherelli, dr.
M. Rosato, dr. B. Bricot.
Corso di neurofisiologia della regolazione posturale 20 settembre 2008 
Padova, organizzato da C.I.E.S (collegio internazionale studio della statica), 
direttori del corso prof. F. Ceccherelli, dr. M. Rosato.
Diploma in Osteopatia, novembre 2007, conseguito dopo corso 
esaennale presso la scuola Siotema e superamento dell'esame finale del 
ROI, regolarmente iscritto al registro degli osteopati d'Italia.
Corso di miofibrolisi diacutanea e tapping neuromuscolare 25/26 marzo 2006 
Roma, relatore Maurizio Radi.
Diploma di Massofisioterapista, giugno 2001conseguito presso l'istituto E. 
Fermi di Perugia con votazione di 60/60.
Corso teorico pratico di bendaggio funzionale, marzo 2001, Istituto E. Fermi    
Perugia,  relatore Angelo Cavalli mft.
Corso intensivo teorico pratico di drenaggio linfatico manuale (metodo Vodder),
marzo 2000, Istituto E. Fermi Perugia. 

               Diploma di Ragioneria (1996) conseguito presso l’I.T.C. M. Buonarroti  – 
Arezzo, con votazione di 50/60.                                                                            





CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

       Inglese, Francese
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura Buono, buono.
• Capacità di scrittura Elementare, elementare.

• Capacità di espressione orale Elementare, elementare.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone capacità relazionali da pluriennale esperienza lavorativa in ambito 
sportivo dilettantistico/professionistico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Organizzazione di attività adattate di gruppo presso casa di cura per anziani.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Utilizzo di office e vari applicativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data___________  Firma____________


