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INFORMAZIONI 
PERSONALI Andrea Danieli 

 

  

Desio 

 

andrea_danieli@hotmail.it 

 

 

Maschio, nato il 02.11.1982, Italiano 
 
 
 
 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 
 
 
 

RUOLO IN SOMA  

Dott. In Fisioterapia, Osteopata DOMROI 
 
 
 
 
Libero Professionista dal 2011, titolare di studio professionale 
 
 
 
 
Da Settembre 2012 Assistente e Docente presso SOMA Srl  
Da Gennaio 2018 Capo Dipartimento per le materie caratterizzanti, 
ambito Viscerale, Corso T1, presso SOMA Srl 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
 

Da Gennaio 2018 
 
 

Da Settembre 2017 
 

Da Settembre 2011 a data 
odierna 

 
 
 
 

Da Settembre 2011 a 
giugno 2016 

 
Da giugno 2005 a 

Settembre 2011 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2005 
 
 
 
 
 
 

Esperienza lavorativa in 
ambito sportivo 

 
 
Capo Dipartimento per le materie caratterizzanti – ambito Viscerale, presso SOMA S.r.l. Istituto 
Osteopatia Milano  
 
Commissario esterno per esame DO 
  
LIBERO PROFESSIONISTA 
Da settembre 2012 assistente alle lezioni pratiche e docente presso SOMA S.r.l. Istituto Osteopatia 
Milano 
Titolare studio riabilitativo sito in Desio, via Dante 4 
Collaboratore presso associazione A.QU.A. Onlus, via ponale 66, Milano, per servizio ADI 
 
Collaboratore presso casa di riposo Mater Misericoediae, via E. Messa, Monza, in qualità di 
Fisioterapista. 
 
AZIENDA OSPEDALIERA “LUIGI SACCO”, via G. B. Grassi 74, Milano 
A Tempo Indeterminato dall’01.03.2008, precedentemente a Tempo Determinato. 
Fisioterapista 
Incarichi: riabilitazione nell’ambito dell’immediato post-chirurgico, comprendente fisioterapia 
respiratoria, disallettamento e mobilizzazione precoce; riabilitazione cardio-respiratoria nel periodo di 
recupero dopo la fase acuta post-intervento; riabilitazione cardio-respiratoria e neuro-motoria nel 
reparto di terapia intensiva 
 
REMBRANDT COOP. SOC. ARL, via san Giuseppe 9, Turate (CO) 
Assistenza socio-sanitaria, collaboratore occasionale a ritenuta d’acconto 
Fisioterapista 
Incarichi: riabilitazione neuro-motoria presso il domicilio ed in struttura; verifica secondo criteri clinici 
delle richieste di voucher socio assistenziale; verifica dei requisiti di fattibilità degli interventi richiesti; 
controllo qualità riguardante le procedure attuate  
 
Nella stagione sportiva 2010-2011 ha seguito il settore giovanile e la prima squadra della società 
sportiva Universal Solaro. 
Nella stagione sportiva 2009-2010 ha seguito il settore giovanile e la prima squadra della società 
sportiva Universal Solaro. 
Nella stagione sportiva 2008-2009 ha seguito la serie B della società di calcio a cinque Saronno C5. 
Nella stagione sportiva 2007-2008 ha seguito la serie C1 della società di calcio a cinque Saronno C5 
e la prima squadra della società sportiva Groane. 
Nella stagione sportiva 2006-2007 ha seguito la serie C2 della società di calcio a cinque Saronno C5 
e la prima squadra della società sportiva Groane. 
Nella stagione sportiva 2005-2006 ha seguito la serie D della società di calcio a cinque Saronno C5 e 
la prima squadra della società sportiva Groane. 
Nella stagione sportiva 2005-2006 ha seguito il settore giovanile e la prima squadra della società 
sportiva A.C.D. Baranzatese 
Nella stagione sportiva 2004-2005 ha seguito il settoregiovanile e la prima squadra della società 
sportiva Real Cesate. 
Nella stagione sportiva 2003-2004 ha seguito il settore giovanile della società sportiva Real Cesate, 
prendendo parte al torneo della rappresentativa del girone “B” interregionale, alla XXIII edizione del 
Torneo Nazionale Giovanile tenutasi nella regione Umbria dal 6 al 10 aprile 2004 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

09.10.2006 - 16.11.2012 
 
 
 
 
 

02.10.2001 - 05.04.2005 
 
 
 
 

1996 - 2001 

SOMA S.r.l. Istituto Osteopatia Milano, scuola privata riconosciuta dal Registro 
degli Osteopati d’Italia –R.O.I.- 
OSTEOPATA DO  MROI, con tesi “EFFICACIA DEL 
TRATTAMENTOMANIPOLATIVO OSTEOPATICO NELLA DONNA GRAVIDA, 
STUDIO PRELIMINARE “, relatore Manzotti Andrea DO MROI 
 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Laurea in fisioterapia, con tesi di laurea “METANALISI SULL’EFFICACIA DELLA 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA NEL PAZIENTE CHIRURGICO”, relatore Prof. 
Antonino Surace, Correlatore Dott. Roberto Adone. Votazione finale 109/110 
 
Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” – Saronno (VA) 
Diploma di maturità scientifica, con votazione 96/100 

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 
[Rimuovere i campi non compilati.] 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

 Nessun certificato 

Francese Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

 Nessun certificato 

  
 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’attività di docenza. 
Dal 1991 al 2015 iscritto al gruppo scout c.n.g.e.i. di Cesano Maderno. 

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’attività di docenza e 
coordinamento scolastico. 
Dal 2000 al 2015 ha partecipato al coordinamento, programmazione e realizzazione di infrastrutture 
ed attività all’interno del gruppo scout di Cesano Maderno ed anche a livello regionale. 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente  
intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Nessun certificato 

 Buona competenza di utilizzo di tutto il pacchetto Office e Mac sviluppata durante l’attività di 
docenza. 

 

Altre competenze Dal 1998 al 2013 ha partecipato alle attività del gruppo teatrale amatoriale “i senza prove”, che 
opera a livello regionale, in qualità  di  attore, scenografo, costumista, regista e tecnico audio luci. 
 
Buone attitudini allo sport sia di squadra che individuale: atletica a livello studentesco, sci discesa a 
livello studentesco e dilettantistico, calcio a livello agonistico dal 1990 al 2000. 
 
Ottime abilità manuali sviluppate nel corso dell’attività scautistica. 
 

 

Patente di guida A3 e B 
 
 
 
 
 
 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 

Corsi di Aggiornamento • “Corso avanzato nell’ambito della respirazione primaria- 1° Livello”. Ente organizzatore: SOMA 
Istituto Osteopatia Milano. 21-22-23 Ottobre 2019  

 • “NEONATO VS ADULTO 2: lo sviluppo e la maturazione del sistema cardiocircolatorio e respiratorio”. 
Ente organizzatore: Advanced Osteopathy Institute, Milano, 19-20 Maggio 2019.  

 • “La formazione per competenze, metodologie e strumenti di valutazione”. Progetto Faculty 
Developement. Ente organizzatore: SOMA Istituto Osteopatia Milano. Febbraio-Aprile 2019  

 • “NEONATO VS ADULTO: le differenze anatomo-funzionali e fisiologiche tra il bambino appena nato e 
l’adulto”. Ente organizzatore: Advanced Osteopathy Institute, Milano, 9-10 Febbraio 2019. 

 • “Sviluppo neuropsicomotorio e visivo del bambino in età evolutiva”. Ente organizzatore: SOMA Istituto 
Osteopatia Milano. 2019 

 • “Manipolazione Viscerale”: VM1, VM2, VM3,VM4, VMAT. Ente organizzatore: Barral Institute Italia. 
Presso SOMA S.r.l. 2017-2018  

 • “Esame obiettivo e funzionale del rachide cervicale: conseguenze cliniche e sintomatologiche”. Ente 
organizzatore: I.A.P.N.O.R. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2017 

 • “Tecniche di ascolto e valutazione”. Ente organizzatore: Barral Institute Italia. Presso SOMA S.r.l. 2016 
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 • “La motilità spontanea del neonato prematuro. The General Movements.” Ente organizzatore: SOMA 
s.r.l. 2016 

 • “Esame clinico e funzionale dei rapporti cranio-cervicali: supporto della diagnostica per immagini”. Ente 
organizzatore: I.A.P.N.O.R. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2015 

 • “TAPE Neuromuscolare Leukotaping Method.” Livello base e avanzato. Ente organizzatore: SOMA 
s.r.l. 2015 

 • “WORKSHOP: Tecniche di AT Still.” Ente organizzatore: SOMA s.r.l. 2014 
 • “Anatomia clinica palpatoria applicata alle cavità addominale, pelvica e del capo.” Ente organizzatore: 

SOMA s.r.l. 2014 
 • “Corso di avvicinamento alla composizione corporea con tecnica BIA”, corso Akern I livello. 2014 
 • “Il bambino disabile. Come affrontare i suoi problemi sensoriali mototri e di apprendimento.”.  Ente 

organizzatore: I.A.P.N.O.R. 2012 
 • “Anatomia funzionale della colonna lombo pelvica – Diagnosi e trattamento basati sull’evidenza 

scientifica”. Docente Dr. Andry Vleeming. Ente organizzatore Istituto Ostopatia Milano SOMA. 2011 
 • “La terapia mio funzionale e la dinamica neuro mio fasciale”. Ente organizzatore: METIDEA srl. Corso 

soggetto ad accreditamento ECM. 2010 
 • “Diagnosi e terapia in odontoiatria neuro mio fasciale”. Ente organizzatore: METIDEA srl. Corso 

soggetto ad accreditamento ECM. 2009 
 • “Valutazione e trattamento osteopatico dell’arto superiore”. Ente organizzatore: METIDEA srl. Milano, 

p.zza S. Marco, Fod. Card. Colombo. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2009 
 • “Formazione finalizzata all’uso di procedure e programmi del sistema informativo aziendale”. Ente 

organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2009  
 • “Valutazione e trattamento osteopatico della colonna cervicale”. Ente organizzatore: METIDEA srl. 

Milano, p.zza S. Marco, Fod. Card. Colombo. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008 
 • “Qualificazione per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio (D. LGS. 626)”. Ente 

organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008 
 • “Ossigenoterapia a lungo termine – indicazioni e modalità prescrittive – monitoraggio”. Ente 

organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008 
 • “La presa in carico del paziente demente”. Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso 

soggetto ad accreditamento ECM. 2008 
 • “Ecografia muscolo tendinea – reperti normali”. Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. 

Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008 
 • “Posizione a letto del paziente emiplegico mobilizzazione e sfruttamento delle capacità residue”. Ente 

organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008 
 • “Lo stato dell’arte nelle protesi di ginocchio”. Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. 

Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008  
 • “Test da sforzo e del cammino - linee guida”. Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. 

Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008  
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 • “Indicazione risonanza magnetica delle principali patologie muscolo-scheletriche - ginocchio spalla”. 
Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008 

 • “Elementi di interpretazione del tracciato elettrocardiografico del paziente in riabilitazione”. Ente 
organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008 

 • “Lo stato dell’arte nelle protesi di anca”. Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso 
soggetto ad accreditamento ECM. 2008 

 • “Ictus: fattori di rischio, lesioni emisferiche destra e sinistra”. Ente organizzatore: A. O. Polo 
universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2008 

 • “Arto superiore e bacino: clinica e semeiotica ortopedica radiologia e terapia manuale”. Milano, p.zza 
S. Marco, Fod. Card. Colombo. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2007 

 • “Lo Shiatsu e la medicina tradizionale cinese: formazione esperienza clinica e ricerca”. Ente 
organizzatore CITeS –collegio italiano terapisti shiatsu-, presso A. O. Polo universitario L. Sacco. 
Giornata soggetta ad accreditamento ECM. 2007 

 • “Patologie a rischio di aspirazione: aspetti fisiopatologici e implicazioni pratiche nella 
riabilitazione  respiratoria”. Ente organizzatore ARIR –associazione riabilitatori dell’insufficienza 
respiratoria-, tenutosi presso A O. Polo universitario L. Sacco. Giornata soggetta ad accreditamento 
ECM. 2007 

 • “Arto superiore e bacino: clinica e semeiotica ortopedica, radiologia e terapia manuale”. Milano. Ente 
organizzatore: Istituto Geriatrico P. Redaelli. Corso soggetto ad accreditamento ECM 2007 

 • “Il paziente ortopedico con frattura ossea: fratture arto inferiore e rischio cadute”. Ente organizzatore: 
A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2007  

 • “Il paziente ortopedico con frattura ossea: fratture di gamba e abuso di etanolo”. Ente organizzatore: 
A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2007  

 • “Prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei pazienti - MMP”. Ente organizzatore: A. O. 
Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2007  

 • “Interpretazione dei quadri radiologici del torace”. Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. 
Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2007 

 • “Rischi da movimentazione di pazienti”. Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso 
soggetto ad accreditamento ECM. 2006 

 • “Interpretazione dei quadri radiologici del torace”. Ente organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco. 
Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2006 

 • "Il paziente ortopedico con frattura ossea: fratture di gamba e abuso di etanolo”. Ente organizzatore: 
A. O. Polo universitario L. Sacco. Corso soggetto ad accreditamento ECM. 2006 

 • Docenza all’evento formativo “Assistenza, gestione e svezzamento respiratorio dalla ventilazione 
artificiale nel paziente cadiochirurgico e cardiologico – supporti ventilatori non invasivi”. Ente 
organizzatore: A. O. Polo universitario L. Sacco – U.O. di Cardioanestesia. Milano. 2006 

 • “La diagnosi differenziale in fisioterapia”. Milano. Ente organizzatore: Riabilitazione Oggi. Docente: 
Dott. Simone Patuzzo.Corso soggetto ad accreditamento ECM 2006 

 • “Workshop sui sistemi di trasferimento”. Passirana di Rho (MI). Ente organizzatore: Sunrise Medical. 
Relatore: ft Ole Lindahl Thy 2003 
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 • “2° corso residenziale Splint e tutori nelle patologie della mano”. Castellanza (VA). Ente organizzatore: 
Multi Medica. 2003 

 • “Lezioni di primo soccorso”. Cesano Maderno (MI). Ente organizzatore: CROCE BIANCA 2003 
 • “Demolizione e ricostruzione degli arti inferiori”. A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo”, Milano. 

Direttore del corso: Prof. Piergiorgio Settembrini. 2002 
 

  
 

 
 
 

 
 

                                       FIRMA DIGITALE 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 

                                        
 
 

                                         FIRMA DIGITALE 
 

                    


