
 
 
 

 Curriculum vitae di Fabbri Lorenzo  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 

 
 

LORENZO FABBRI 

 
Punto Salute (Riccione) 

Clinica San Giuseppe (Riccione) 
Centro medico Athena (Rimini) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

      
 
UNIVERSITARIA 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2003 ad Aprile 2007 

• Nome di istituto di 
formazione 

 
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia -Corso di laurea in Fisioterapia- 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia 

• Voto  110 su 110 

• Titolo della tesi  
“Il trattamento conservativo in pazienti con spondilite 
anchilosante: una revisione della letteratura” 

• Relatore 
 

 Prof.ssa Vanti Carla, docente di Terapia Manuale 

• Principali Tirocini  

o Ospedale Maggiore di Bologna (4 settimane) 
o Ospedale Bellaria di Bologna (4 settimane) 

o AOSP Sant’Orsola-Malpighi (5 settimane) 
o Ospedale di Riccione (5 settimane – tirocinio 

volontario) 

 
 

 

CORSI EFFETTUATI 

 

• Date (da – a)  19-20-21 Gennaio 2007 

• corso 
  “Valutazione funzionale e diagnosi differenziale in 

fisioterapia” 

 

• Date (da – a)  9-10 Febbraio 2007 

• corso   “Le instabilità articolari nello sportivo” 

 

• Date (da – a)  ottobre 2007-marzo 2008 

• corso   “Manipolazione Fasciale® I-II livello” 

 

• Date (da – a)  18 marzo 2008 

• corso   “Idrokinesiterapia” 

 

• Date (da – a)  0ttobre-novembre 2008 

• corso   “Rieducazione della spalla chirurgica e traumatologica” 

 

• Date (da – a)  2-5 aprile 2008 

• corso   “Le tendinopatie” 
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• Date (da – a)  novembre 2008-maggio 2009 

• corso   “Manipolazione Fasciale® I-II livello” 

 

• Date (da – a)  9-10 ottobre 2009 

• corso  
 “Lesione della cuffia dei rotatori: novità in biomeccanica, 
chirurgia e riabilitazione” 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 

• corso   “Corso di bendaggio funzionale” 

 

• Date (da – a)  Gennaio-maggio 2010 

• corso   “Manipolazione Fasciale® II livello” 

 

• Date (da – a)  Aprile-ottobre 2010 

• corso   “Manipolazione Fasciale® III livello” 

  

• Date (da – a)  settembre-ottobre 2011 

• corso   “Corso di perfezionamento in Manipolazione Fasciale®” 

 

• Date (da – a)  Aprile 2012-settembre 2012 

• corso   “Manipolazione Fasciale® III livello” 

 

• Date (da – a)  settembre-ottobre 2012 

• corso   “Corso di perfezionamento in Manipolazione Fasciale®” 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012-gennaio 2013 

• corso   “Approfondimenti in Manipolazione Fasciale®” 

 

• Date (da – a)  marzo 2013-luglio 2013 

• corso   “Manipolazione Fasciale® III livello” 

 

• Date (da – a)  Marzo, agosto 2014 

• corso   “Eudinamica I livello” 

 

• Date (da – a)  giugno 2014 

• corso   “Eudinamica II livello” 

 

• Date (da – a)  25-27 settembre 2015 

• corso  “Linfodrenaggio Vodder” 

 

• Date (da – a)  
Gennaio-febbraio 2016 
 

• corso   Chiroterapia e manipolazioni vertebrali 

 

• Date (da – a)  
Marzo-aprile 2018 
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• corso   Taping neuromuscolare 

 
 

ATTIVITA’ DI 

RICERCA: 

 

 

Collaborazione con terapia antalgica del “Bufalini” di Cesena 
per trattamento combinato di oppioidi e Manipolazione 
Fasciale®  in pazienti con  lombosciatalgia e 
cervicobrachialgia (febbraio-luglio 2011) 

 
IMPIEGHI 

PRECEDENTI  
 

 Dal 2007 al 2015 presso Villa salus di Rimini 

 
                                
IMPIEGO ATTUALE:          

 
 Attività libero-professionale in proprio studio privato. 

 
 
 
Offro il mio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

                                                                                              
 
 

 

 
 


