
 
Curriculum 

Vitae 

 

Cognome - Nome Ramon Cavallin 

E-mail ramon.cavallin@gmail.com 

Esperienza 
professionale 

             maturata
   

Fisioterapista per la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per i raduni di macroarea Nord-Est/Nord-
Ovest per atleti di livello Nazionale U19 nell’anno 2010. 
- Fisioterapista dal luglio 2012 al dicembre 2015 per la Federazione Italiana Hockey (FIH): 
- Fisioterapista per la società Caloni Agnelli Olimpia Volley Bergamo, serie B1 maschile da agosto 2013 al 
gennaio 2015. 
- Fisioterapista personale per alcuni atleti della Società Pro Sesto Atletica. 
- Fisioterapista di riferimento per gli atleti della Università Bocconi Sport Team  
- Fisioterapista per la Società F.C Internazionale Milano 1908 per la Stagione 2016/2017 - 2017/2018, Prima 
Squadra 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dal novembre 2007 inizia la frequentazione del dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale 
dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, presso il quale verrà assunto a tempo indeterminato dal Giugno 
2008. Si specializza nella riabilitazione e cura di problematiche traumatologiche/ortopediche sia conservative, 
durante l'attività ambulatoriale, sia post-chirurgiche nella gestione delle attività di reparto e Day Hospital. 
Acquisisce significativa esperienza nella riabilitazione dei pazienti sottoposti ad interventi artroscopici e a cielo 
aperto di qualsiasi distretto, dalla fase acuta alla piena ripresa delle attività della vita quotidiana ed 
eventualmente della pratica sportiva, sia essa amatoriale che professionistica. 

Principali attività e 
responsabilità 

Si dimette volontariamente dall'Istituto clinico Humanitas nell'agosto 2013 per intraprendere l'attività libero 
professionale presso lo Studio di Viale Beatrice d'Este 4 a Milano e per poter affrontare con la dovuta 
professionalità gli assunti impegni nel mondo sportivo. 

Sede/i  Milano 
 

Istruzione e 
formazione 

maturità scientifica nel 2004 presso l'Istituto Salesiani Sant'Ambrogio di Milano.  
Laurea in Fisioterapia nel 2007 presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano discutendo la tesi: Utilizzo 
della Resistenza Elastica in Riabilitazione Sportiva (Relatore dott. Stefano Respizzi). In collaborazione col dott. 
Stefano Respizzi e Viviana Ferrari pubblica il libro l'Esercizio a Resistenza Elastica - Manuale di esercizi in 
riabilitazione ortopedica (case editrice Elsevier Masson - con DVD allegato). 
Gli studi fatti, la partecipazione a corsi di aggiornamento internazionali su tale metodica e i corsi tenuti in 
qualità di docente, gli valgono il titolo di Thera-Band Academy Instructor (level 5) nel 2010 
Nel 2010 consegue il Master di Primo Livello in “Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici” presso 
l'Università degli Studi di Genova, con Tesi Finale: Analisi della Prevalenza delle Complicanze Capsulitiche nel 
Decorso Post-Chirurgico degli Interventi in Artroscopia di Spalla; Relatrice Ft. Valentina Spunton. 
Nel 2012 consegue Master di Primo Livello in “Fisioterapia Applicata allo Sport” presso l'Università degli Studi 
di Siena,  discutendo la Tesi: “Prevenire è meglio che Curare” gli Infortuni nella Pallavolo e Strategie di 
Prevenzione, il ruolo del Fisioterapista. Relatore Ft. Davide Lama. 

Capacità e 
competenze 

personali 

Ha partecipato ad oggi a più di 70 eventi fra corsi/congressi/cadaver Lab nazionali/internazionali, anche in 
qualità di relatore, finalizzati all'aggiornamento scientifico continuo e all'acquisizione di nuove competenze. 
Conta alcune pubblicazioni su riviste nazionali di settore.  
Iscritto AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti)-Iscritto GIS SPORT (Gruppo di Interesse specialistico per lo 
Sport)-Iscritto SIGASCOT (Società Italiana del Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine Tecnologie Ortopediche) 
e membro del comitato  Riabilitazione in qualità di Rieducator 

Altra(e) lingua(e)  

 


