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Ciampoli Leonardo 

Indirizzo(i) Via G. Verdi n° 9 

Telefono(i)   cell:3385062810 

E-mail  l_ciampoli@libero.it 

Data di nascita  02/10/1971 

Esperienza 
professionale 

maturata

 Consegue la Laurea di primo livello in fisioterapia nel 2005 presso l'Università degli Studi di Siena. Inizia la 
propria attività come libero professionista collaborando con centri di fisioterapia nel settore ortopedico e sportivo, 
per proseguire in autonomia nello stesso settore seguendo atleti di livello amatoriale e professionisti di diversi 
contesti sportivi, tra i quali, tennis, judo, rugby, canoa/kayak. 
Collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) nel quadriennio 2013-2016 nelle seguenti 
manifestazioni: gare di Coppa del mondo, campionati Mondiali e Europei Under 23 e Junior, raduni e 
preparazione pre-olimpica. 
Dal 2010 al 2012 collabora con l’Azienda Servizi alla Persona (ASP) di Siena, in qualità di coordinatore del 
servizio di fisioterapia, riabilitazione degenti, organizzazione e valutazione del servizio di fisioterapia.  
Negli anni approfondisce lo studio della terapia manuale, frequentando corsi specifici di formazione.  
Nel 2010 consegue il Master in terapia manuale e riabilitazione muscolo scheletrica presso l'Università degli 
Studi di Padova abilitante al titolo Orthopedic Manipulative Physiotherapist (OMPT). 
Nel 2014 consegue il titolo di Laurea Magistrale Scienze Riabilitative delle professioni Sanitarie presso 
l'Università degli Studi di Siena.  
 Dal 2008 divide il suo impegno professionale con l’insegnamento quale docente a contratto del Master di 
Fisioterapia Applicata allo Sport presso l’Università degli Studi di Siena.  
Nel 2011 è docente a contratto Master di secondo livello di Fisiologia dello Sport e Fisioterapia applicata al 
Cane presso la facoltà di veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. 
Dal 2014 è docente a contratto nel Master di primo livello “Terapia Manuale applicata alla Fisioterapia” presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale. 
Già docente a contratto corso di Laurea in Fisioterapia presso l'Università di Siena. 
Docente a contratto per il servizio di formazione dell’azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 
 

 
 

Istruzione e 
formazione 

 Laurea Magistrale Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie  

Università degli Studi di Siena 

Master in Terapia Manuale e Riabilitazione Muscoloscheletrica 
Università degli Studi di Padova abilitante al titolo Orthopedic Manipulative Physiotherapist 
(OMPT). 

Laurea in Fisioterapia conseguita presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli studi di Siena 
 

Capacità e 
competenze 

personali 

Formazione in Rheabilitative Ultrasound Imaging for assessment and treatment of musculoskeletal 
conditions in clinical research. 
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