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Informazioni personali   

Nome(i) / Cognome(i) Andrea Botturi 
Indirizzo(i) Via Corti n. 27, 25085 Soprazocco di Gavardo (BS), Italia 
Telefono(i) 0365 31594 Cellulare: +39 349 4028469 

Fax  
E-mail andreabotturi@virgilio.it 

 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13/09/1982 
  

Sesso Maschio  
  

Occupazione  Fisioterapista 
  

Esperienza professionale Fisioterapista libero professionista presso lo studio associato Fhisiotherapy Roè Volciano, Brescia 
(dal gennaio 2012) 
 
Fisioterapista libero professionista presso la RSA Bertella di Sabbio Chiese (da marzo 2013) 
 
Fisioterapista libero professionista nella RSA Fondazione G.B. Bianchi Toscolano-Maderno (dall’aprile 
2012 al marzo 2013) 
 
Fisioterapista libero professionista della squadra di calcio FeralpiSalò per la categoria Berretti, nella 
stagione 2010/2011 e 2011/2012 

  

 Fisioterapista Libero Professionista in studio privato sito in Soprazocco di Gavardo (BS), Via S. 
Giacomo n. 9 (da marzo a dicembre 2011) 
 
Fisioterapista Libero Professionista nella Casa di Cura Villa gemma (dal novembre 2008 fino a marzo 
2012) 
 
Fisioterapista Libero Professionista nella Casa di Cura Villa Barbarano (dal novembre 2005 al 
novembre 2008) 

 
Fisioterapista Libero professionista nella RSA S. Francesco in Villanuova s/c (dal gennaio 2007 al 
dicembre 2009) 
     
Collaborazione con Studio privato di massofisioterapia di Mazzardi PierLuigi (dal gennaio 2005 al 
giugno 2011) 

 
Operaio nei periodi estivi degli anni 1999 e 2000, presso l’Officina metalmeccanica Bertoloni&Botturi 
Gavardo (BS). 
 
Tirocinio presso lo studio tecnico “Savoldi Engineering” Gavardo (BS), nei periodi estivi degli anni 
1996, 1997, 1998. 
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          Istruzione e formazione Diploma di superamento dell’ esame di Stato conclusivo del corso di studio di Geometra (65/100), anno 
2000/2001. 
 
Laurea di 1° livello in “Terapista della Riabilitazione” presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, conseguita nell’anno accademico 2004-2005 in data 18/11/2005, con una 
votazione finale di 97/110. 
Tesi di Laurea: “Analisi e valutazione critica dei protocolli riabilitativi per il recupero funzionale dopo 
chirurgia della cuffia dei rotatori”. Relatore Dott. Giovanni Bonaspetti, Correlatore Dott.ssa Cinzia Milini. 

Certificato di frequenza e profitto del corso di aggiornamento per Inglese di Base (2003/2004) ed 
Inglese Avanzato (2004/2005). 

“Traumatologia e riabilitazione dell’atleta di basket” Confronto tra Chirurgo Ortopedico, Fisiatra, 
Medico Sportivo e Fisioterapista tenutosi a Forlì il 18 Febbraio 2006 
 
Corso McKenzie parte A tenutosi a Brescia, ottobre 2006 
 
“Aspetti clinici e riabilitativi” tenutosi al Policlinico GB Rossi Verona, novembre 2006 

 
Corso McKenzie parte B tenutosi a Brescia, febbraio 2007  
 
Corso su “La chirurgia protesica delle grandi articolazioni: chirurgia protesica del ginocchio” tenutosi 
presso la Casa di Cura Villa Barbarano il 05/06/2007 
 
Corso McKenzie parte C tenutosi a Brescia, settembre 2007 
 
Corso McKenzie parte D tenutosi a Brescia, marzo 2008 
 
“La diagnostica per immagini nella pratica riabilitativa” tenutosi a Modena dal 14 al 15 giugno 2008 
 
Kinetic Control corso sulle disfunzioni del movimento tenutosi a Villa Barbarano il 20-21 ottobre 2008 

 
Corso Kinesio Taping KT1-KT2  tenutosi a Mestre 08-09 novembre 2008  

 
Corso di terapia manuale sul concetto Maitland livello 1 (corso base) della durata di 4 settimane 
tenutosi ad Albenga nel 2009-2010 
 
Corso “BLS-D” tenutosi presso la Casa di Cura Villa Gemma il 22/05/2010 
 
Corso su “La gestione e la prevenzione del rischio chimico biologico” tenutosi presso la Casa di Cura 
Villa Barbarano il 24/05/2010 
 
Giornate di Revisione e Approfondimento relativamente al concetto Maitland tenutosi ad Albenga il   
4-5 settembre 2010 
 
Corso di terapia manuale sul concetto Maitland livello 2a della durata di 2 settimane tenutosi ad 
Albenga nel 2010 
 
Giornate di Revisione e Approfondimento relativamente al concetto Maitland tenutosi a Parma            
l’ 11 settembre 2011 
 
Corso di terapia manuale sul concetto Maitland livello 2b della durata di 2 settimane tenutosi ad 
Albenga nel 2011 
 
“Cervicalgia, cervicobrachialgia e cervicoradicolopatia, diagnosi e proposte terapeutiche. Approccio 
multidisciplinare”. Casa di Cura Domus Salutis Brescia il 7 e 8 ottobre 2011 
 
Corso di terapia manuale sul concetto Sahrmann: disfunzioni del sistema di movimento della colonna 
lombare, tenutosi a Mestre dal 16 al 17 giugno 2012 
 
Corso di terapia manuale sul concetto Sahrmann: diagnosi funzionale e trattamento delle disfunzioni 
da alterazione del movimento dell’anca, ginocchio, piede, tenutosi a Mestre da 3 al 4 novembre 2012  
 
CANALI POSTURAL METHOD, corso di riprogrammazione posturale, tenutosi a Rivergaro nel 
novembre 2012  

 
Corso di terapia manuale sul concetto Maitland livello 3 della durata di 3 settimane (2012/2013) 
 
Metodica Stecco 
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Corso di Manipolazione Fasciale (metodica Stecco) tenutosi a Brescia (ottobre 2015). 
 
Corso CRAFTA (livello base) Cranial Fascial Therapy Academy, tenutosi ad Albenga (SV) a novembre 
2016 e a marzo 2017  
 
 
I disturbi neuro-muscolo-scheletrici di caviglia, piede e arto inferiore: valutazione e trattamento, tenuto a 
Brescia presso Edumed nel maggio 2016 
 
 

DRY NEEDLING Top 30 DN, tenutosi a Coccaglio (BS) il 10-11-12 novembre 2017 
 
 
Tendinopatie dell’arto inferiore e dell’arto superiore: fisioterapia e performance sportiva, tenutosi a 
Brescia presso EduMed il 13-14 gennaio 2018 
 
Persistent Low Back Pain- Integrating Neuroscience and Mechanotherapy, tenutosi a Brescia presso 
EduMed il 23-24-25 novembre 2018 

  
  
  
  
  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Discreto  Buona  Discreta  Discreta  Discreto 
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con gentilezza e professionalità con tutte le persone 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

So organizzarmi autonomamente il lavoro, soprattutto grazie all’esperienza acquisita nella gestione 
dello studio privato 

  

Capacità e competenze tecniche Ho lavorato con diverse tipologie di pazienti: ortopedico e neurologico, cardiologico e pneumologico, 
geriatrico e sportivo 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho conoscenze di base del pacchetto Office e di Excel, in particolar modo del sistema Word; utilizzo 
quotidianamente Internet Explorer per lavoro e svago. 

  

  
  

Altre capacità e competenze Svolgo attività sportiva fin da piccolo (calcio e sci in particolare). Dal 2007 faccio immersioni 
subacquee ricreative, avendo conseguito vari brevetti di specialità. 

  

Patente Patente di guida Cat. B 
  

  
  

Allegati Per ogni corso di aggiornamento sopraelencato, possiedo il certificato di frequenza ed il numero dei 
crediti ECM ricevuti. 

 
 

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 (facoltativo)". 
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Firma  
 


