
 

	
Curriculum	Vitae	

	

Nome-Cognome	 MARCO NOCENTINI 

E-mail	 mcnocentini83@tiscali.it 

Esperienza	
professionale	

maturata	

Laureato nel 2006 e molto appassionato fin da subito del mio lavoro ho partecipato a vari corsi 
formativi. Concluso il Master Universitario in Fisioterapia applicata allo Sport nel 2010 ho 
successivamente terminato i primi 2 livelli (1 e 2a) del concetto Maitland. Contemporaneamente a 
questa formazione ho lavorato sia seguendo una squadra di  Basket (Fides Montevarchi serie B2  
dal 2009 al 2011) sia in libera professione sino ad oggi, con pazienti affetti da disturbi neuro-
muscolo-scheletrici e sportivi. 

Lavoro	o	posizione	
ricoperti	

-Dal 2006 a oggi  Fisioterapista libero professionista  

-Dal 2009 al 2011 Fisioterapista  Basket Fides Montevarchi (serie B2) 

-Dal 2017 a oggi Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Siena - Master in 
Fisioterapia Applicata allo Sport - Distretto Piede/caviglia 

Principali	attività	e	
responsabilità	

Svolgo attività di terapia manuale per disordini neuro-muscolo-scheletrici e inoltre effetto  
consulenze per infortuni di atleti che riguardano in particolare  i distretti di ginocchio e piede-
caviglia.	

Sede	 Studio privato presso  Centro Medico Polifunzionale via Mentana 14, Reggello (FI) 

Istruzione	e	
formazione	

-Laurea di 1°livello in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Firenze 
-Master in Fisioterapia applicata allo Sport presso l’ Università degli Studi di Siena 

Altri	corsi	 -“Corso M1 Basic Training sulla Graston Technique” con il Docente qualificato Graston 
Technique  Michael R. Ploski”  
-“Dry Needling in the management of myofascial trigger point” con il docente  PT Marco 
Barbero”  
-“High-Velocity Low-Amplitude Thrust Manipulation of Cervical, Thoracic,Lumbar e SI joint” 
con il docente  PT James R. Dunning 
-“Diagnosi e trattamento delle sindromi da disfunzioni del sistema di movimento upper quarter: 
spalla, cervicale e dorsale” docenti PT Shirley Sahrmann PT Caldwell Cheryl 
-“Kinetic Control del quadrante superiore e dell’avambraccio” docente PT Dianne Andreotti	

Capacità	e	
competenze	
personali	

Nella mia pratica clinica integro il piu’ possibile l’evidenza e utilizzo soprattutto la terapia 
manuale per la valutazione e il trattamento di patologie e/o disfunzioni a carico del sistema neuro-
muscolo-scheletrico. Nei confronti dei miei pazienti presto molto attenzione alla comunicazione  
per cercare di instaurare una relazione terapeutica empatica e personalizzata volta al 
soddisfacimento dei lori bisogni.  

Altra(e)	lingua(e)	 Inglese – comprensione ed espressione BASE	

Ulteriori	
informazioni	

I miei campi di interessi speciali sono il ragionamento clinico, la  traumatologia sportiva e 
l’elaborazione di programmi di riabilitazione e gestione del dolore a lungo termine nel sistema 
neuro-muscolo-scheletrico. 

 
 
 
 
 
 

 


