CURRICULUM VITAE
Dati personali……… Nome: GIACOMO Cognome: ANIBALDI RANCO
Data e luogo di nascita: 08/03/1984 - Senigallia (An)
Stato civile: celibe
Residenza: Via G. Rocconi, 12 - 60013 Corinaldo (An)
Studio: Via E. Mattei, sn – 60013 Corinaldo (An)
Cellulare 338-8482559
C.F.: NBL GCM 84C08 I608H
P. IVA: 02312580422
E-mail: ft.giacomo_anibaldi@libero.it
Titolo di studio…… Dottore in fisioterapia
Laurea conseguita il 21.07.2006 presso la facoltà di medicina e chirurgia di
Ancona, Università Politecnica delle Marche, con la votazione di 110/110 e lode.
Titolo della tesi discussa: “Confronto tra protocolli riabilitativi dopo
ricostruzione del legamento crociato anteriore: il valore aggiunto della terapia
in acqua”.
Maturità scientifica conseguita nel 2003 presso il liceo scientifico E. Medi
di Senigallia con la votazione di 82/100.
Specializzazione…… “Terapia manuale secondo il concetto Maitland: esame e trattamento dei disturbi
neuro-muscolo-scheletrici”.

Tirocinio universitario praticato
1° anno (2003/’04): - Istituto S. Stefano “Villa Adria” di Falconara (An)
- Istituto S. Stefano di Porto Potenza Picena (An)
- Ospedali riuniti di Ancona – reparto di medicina fisica e
riabilitazione
2° anno (2004/’05):

- Fondazione Don Gnocchi centro Bignamini di Falconara (An)
(reparti: età evolutiva – piscina riabilitativa)
- Ospedali riuniti di Ancona – clinica di neuroriabilitazione

3° anno (2005/’06): - I.N.R.C.A. di Ancona
-

Fondazione Don Gnocchi centro Bignamini di Falconara (An)
(reparti: età adulta – piscina riabilitativa)
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Occupazione attuale -

Libero professionista presso mio studio privato in Corinaldo (An): “Studio di

fisioterapia, osteopatia, riabilitazione e medicina specialistica” di Anibaldi Ranco
Giacomo e Bellucci Sara.
principale

Altre occupazioni:

-

Fisioterapista presso la casa di riposo “ Residenza Santa Maria Goretti” di
Corinaldo (An) dal 01.01.2007

-

Fisioterapista dell’ A.S.D. Corinaldo Calcio A5 (serie C1)

-

Corsi di ginnastica dolce in collaborazione con la Pro Corinaldo Skating

Esperienze lavorative……… - Fisioterapista presso la fondazione Don Gnocchi istituto Bignamini di
Falconara dal 11.06.2007 al 31.08.2008 (piscina riabilitativa – età
adulta).
- Collaborazione con lo studio “Dott.ssa in fisioterapia e osteopata
Sara Bellucci – FISIO CENTER” dal 01.01.2007 al 31.12.2012.

Esperienze lavorative in
ambito sportivo ………..

- Nazionale Italiana Beach Soccer dal 2007 al 2011
- Nazionale Italiana dilettanti di calcio under 18
- Rapp. Nazionale under 20 di serie D stagioni 2008/’09 – 2009/’10

Lingue straniere……………. Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
Vacanza - studio di due settimane a Dublino (settembre 2004)
Conoscenze informatiche…... Possesso della patente europea del computer (ECDL)
Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office
Note personali …………….. - Dal 1994 musicante presso il Corpo bandistico città di Corinaldo
- Dal 1997 associato all’associazione filatelica-numismatica senigalliese
- Dal 2002 donatore effettivo A.V.I.S.
- Dal 2007 associato all’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)
- Dal 2008 iscritto nei ruoli del settore tecnico FIGC
- Dal 28 maggio 2012 consigliere comunale del comune di Corinaldo con
delega alle politiche sociali, della persona e della famiglia e tutela della
salute.
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FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA (corsi, convegni, seminari seguiti, ecc)
-

Costante presenza in sala operatoria presso l’ospedale civile di Jesi (AN) e di Senigallia (AN) per
assistere ad interventi di spalla, mano, anca, ginocchio e piede (dott. Pace, dott. Castricini, dott.
Chiusaroli, dott. Carloni, dott. Agostinelli, dott.ssa Magrini, dott. Nittoli).

-

“Il percorso assistenziale dedicato al paziente con trauma cranico” - Facoltà di medicina e chirurgia
di Ancona, Università politecnica delle Marche, 16 dicembre 2005

-

“Il dolore anteriore di ginocchio” - Facoltà di medicina e chirurgia di Ancona, Università
politecnica delle Marche

-

“La gestione dell’emergenza traumatologica” – Coni, Comitato Regionale Marche – Ancona, 4-8-11
novembre 2005

-

“Scuola di specializzazione scuola tecar” – Senigallia (An), 25-26 ottobre 2006

-

“La riabilitazione di spalla nelle disabilità di natura ortopedica” – I.N.R.C.A. Ancona, 27-28 ottobre
2006

-

“La riabilitazione nelle algie da protrusioni ed ernie discali” – Civitanova Marche (An), 2-3
dicembre 2006

-

“Scuola di specializzazione scuola tecar” – Senigallia (An), 2-3 febbraio 2007

-

“Imaging in fisioterapia. Radiografie, TAC, RM: ciò che il riabilitatore deve sapere” – Milano, 1617 giugno 2007

-

“La riabilitazione in acqua dello sportivo” – Chiaravalle (An), 30 giugno 2007

-

“Rieducazione delle patologie del ginocchio – modulo A” – Milano, 29-30 settembre 2007

-

Corso BLS-D (rianimazione cardiopolmonare con uso di defibrillatore semiautomatico esterno) –
Corinaldo, 10-11 ottobre 2007

-

“Rieducazione delle patologie della spalla – modulo A” – Milano, 13-14 ottobre 2007

-

“L’instabilità della caviglia e del piede” – Torre Pedrera (Rn), 23-24 novembre 2007

-

“Il rachide lombare e l’articolazione sacro-iliaca” – Civitanova Marche (An), 2 dicembre 2007

-

Esame di autorizzazione all’uso del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) – Corinaldo (An),
19 aprile 2008

-

“Le condropatie della tibio-tarsica” - Facoltà di medicina e chirurgia di Ancona, Università
politecnica delle Marche, 6 giugno 2008

-

“Diagnostica per immagini nella pratica riabilitativa” – Coverciano (FI), 25-26 ottobre 2008

-

“Terapia manuale: esame e trattamento dei disturbi neuro-muscolo-scheletrici secondo il concetto
Maitland (1° livello)”, Gambettola (FC):
- 1° settimana: 12 - 16 marzo 2009
- 2° settimana: 25 – 29 aprile 2009
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- 3° settimana: 19 - 23 giugno 2009
- 4° settimana: 17 – 21 ottobre 2009
-

“La patologia degenerativa della spalla: dalla diagnosi al trattamento”, Porto San Giorgio (An), 12
dicembre 2009

-

“Kinesio taping”, Ancona, 4-5 dicembre 2010

-

“Terapia manuale: esame e trattamento dei disturbi neuro-muscolo-scheletrici secondo il concetto
Maitland (livello 2 A)”, Calderara di Reno (Bo):
- 1° settimana: 7 - 11 febbraio 2011
- 2° settimana: 23 – 27 maggio 2011

-

“Terapia manuale: esame e trattamento dei disturbi neuro-muscolo-scheletrici secondo il concetto
Maitland (livello 2 B)”, Roma:
- 1° settimana: 18 - 22 giungo 2012
- 2° settimana: 23 – 27 settembre 2012

-

“Trattamento delle lombalgie e dell’arto inferiore attraverso la disattivazione dei trigger points
secondo il metodo Ticchi”, Ancona, 10-11-12 gennaio 2014

DOCENZE
- “L’importanza della mobilizzazione dell’anziano” – Istituti riuniti di beneficienza, Corinaldo (An),
13 novembre 2008
-

“L’importanza della mobilizzazione dell’anziano” – Istituti riuniti di beneficienza, Corinaldo (An),
7 novembre 2011

_______________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Corinaldo, lì 1 giugno 2014
_______________________________________
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