
 

 

 
Curriculum 

Vitae 

ALLENATORE

STAFF TECNICO

STAFF MEDICO

CLUB (CLUB.HTML) BIGLIETTERIA (VC13-PUNTI-VENDITA.HTML) STAMPA (STAMPA.HTML)

90 ANNI (90ANNI.HTML) INVIOLA (HTTP://WWW.INVIOLA.VIOLACHANNEL.TV) FEMMINILE (FIORENTINA-WOMENS)

E-SHOP (HTTP://WWW.FIORENTINASTORE.COM/IT/?

GA_CAMPAIGN=ESHOP_ITA&GA_MEDIUM=BANNER&GA_SOURCE=FIORENTINAAD)

!
(https://www.facebook.com/ACFFiorentina)

"
(https://twitter.com/acffiorentina/)

#
(https://instagram.com/acffiorentina/)

STAFF TECNICO E MEDICO

STEFANO PIOLI - RESPONSABILE
PRIMA SQUADRA

GIACOMO MURELLI -
ALLENATORE IN SECONDA

FRANCESCO PERONDI -
PREPARATORE ATLETICO

MATTEO OSTI - PREPARATORE
ATLETICO

ALESSANDRO BUCCOLINI -
PREPARATORE ATLETICO

DAVIDE LUCARELLI -
COLLABORATORE TECNICO

GIANMARCO PIOLI -
COLLABORATORE TECNICO

ALEJANDRO ROSALEN LOPEZ -
PREPARATORE DEI PORTIERI

LUCIANO VULCANO - MATCH
ANALYST

LUCA PENGUE - RESPONSABILE
SANITARIO

FEDERICO FOFI - CONSULENTE
ORTOPEDICO

STEFANO DAINELLI -
FISIOTERAPISTA

FILIPPO NANNELLI -
FISIOTERAPISTA

 (/?lang=it)

 

Cognome - Nome Nannelli Filippo 

E-mail FILIPPO.NANNELLI@LIBERO.IT 

Esperienza 
professionale 

maturata 
 
 
 
 

 
  

Sono un fisioterapista laureato presso l’Università di Siena (110/110). Da subito, grazie alla passione 

per lo sport e la terapia manuale, ho approfondito le mie conoscenze proseguendo gli studi con il 

master in fisioterapia applicata allo sport (UNI Siena) e in fisioterapia applicata alla terapia manuale 

(UNI Padova).  

Contemporaneamente a questi studi ho iniziato a lavorare nel settore giovanile dell’ACF Fiorentina e 

in libera professione con pazienti sportivi e non affetti da disturbi neuro-muscloscheletrici. 

Dal 2013 sono entrato a far parte dello staff sanitario nella prima squadra dell’ACF Fiorentina. 

Dal 2014 sono Docente a Contratto presso L’Università di Siena e di Roma (Tor Vergata), 

rispettivamente al Master in Fisioterapia applicata allo sport e al Master in Terapia Manuale applicata 

alla fisioterapia. 

Questo mix di studio e lavoro mi ha portato a praticare un metodo di lavoro scientifico e pragmatico. 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

- Dal 2013 a oggi   - Fisioterapista presso ACF Fiorentina SpA- Prima Squadra. 

 

• Dal 2012 a oggi   - Fisioterapista libero professionista presso lo Studio “Body Balance 

Studio”, Via  Marconi 86,  50131 Firenze.  

 

• Dal 2014 a oggi   - Docente a contratto presso l’Università Degli Studi di Siena (UNISI)-  

distretto Piede/caviglia - Master in Fisioterapia Applicata allo Sport 

 

• Dal 2014 a oggi   - Docente a contratto presso l’Università Degli Studi di Tor Vergata 

(UNIRO2)-  

distretto anca- Master in Terapia Manuale applicata alla Fisioterapia  

Principali attività 
e responsabilità 

 

Sede/i  Firenze-Siena-Roma- 

Istruzione e 
formazione 

Laurea  in FISIOTERAPIA 
Laurea magistrale  in……………………………………………………………………………………………………… 
Master  in Fisioterapia applicata allo sport (SPT)  -. Master in terapia manuale ortopedica 
(OMPT)  
altro  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

altri corsi  “Fibrolisi Diacutanea secondo il concetto di Kurt Ekman”; Docente Prof. JM. Tricás.  

“Diagnosi e trattamento delle sindromi da disfunzione del sistema di movimento. Lower quarter”., 

Shirley Sahrmann. 

“McConnell Lower Limb Mechanics - Piede e Ginocchio” 
“Dry Needling e trattamento manuale trigger point – TOP 30 DN” - Accademy D.G.Simons 

“Distorsione di caviglia: dalle manipolazioni al ritorno in campo “ 

Capacità e 
competenze 

personali 

Mi occupo della valutazione e trattamento, dall’atleta professionista al sedentario, con patologie e/o 
disfunzioni a carico del sistema neuro-muscolo-scheletrico.  
La pratica clinica è fondata su un mix di basi scientifiche, esperienza e ragionamento clinico, orientata al 
modello Bio-Psico-Sociale. 
Attento alla comunicazione e alle capacità tecniche per instaurare una relazione terapeutica efficace. 

Altra(e) lingua(e)  

Ulteriori 
informazioni 
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