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Europass 

 

 

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Minacci Marco 

Indirizzo Via Leccio 78/A, 55016, Porcari, Lucca – Italia 

Telefono(i) Tel: 0583 21 10 54 Mobile: 329 40 80 653   

E-mail e codice fiscale E-mail: minaccim@alice.it                     Codice Fiscale: MNCMRC79T12E715J 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12/12/1979 

Sesso Maschio  

Esperienza professionale  

Date Anno accademico 2010/2011 – anno accademico 2017/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Campus Universitario Savona - Università degli Studi di Genova 

Tipo di attività o settore Teoria, metodologia e pratica clinica della Terapia Manuale, “Master in Riabilitazione dei Disordini 
Muscoloscheletrici” 

  

Date Gennaio 2009 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività privata ambulatoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mio proprio 

Tipo di attività o settore Terapia Manuale e Riabilitazione delle patologie muscoloscheletriche 

  

Date Anno accademico 2006/2007 – 2009-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Campus Universitario Savona - Università degli Studi di Genova 

Tipo di attività o settore Teoria e metodologia e pratica clinica della Terapia Manuale, “Master in Riabilitazione dei Disordini 
Muscoloscheletrici” 

  

Date Marzo 2004 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Terapia Fisica Martini Lucca 

Tipo di attività o settore Terapia Manuale e Riabilitazione delle patologie muscoloscheletriche 

  

Date e luogo 30 giugno-1 luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Trunera 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Tecniche di Fisioterapia e Terapia Manuale nella gestione diagnostico terapeutica dei 
disordini temporo mandibolari e delle cervicalgie” all’interno del “Corso annuale teorico pratico di 
gnatologia clinica” 

  

Date e luogo 7-8 luglio 2017, Tortona 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro La Trunera 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Tecniche di Fisioterapia e Terapia Manuale nella gestione diagnostico terapeutica dei 
disordini temporo mandibolari e delle cervicalgie” all’interno del “Corso annuale teorico pratico di 
gnatologia clinica” 

  

Date e luogo 27 aprile 2017, Lucca 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Itinera 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Spondilolisi, spondillistesi e stenosi lombari” 

  

Date e luogo 4 ottobre 2016, Lucca 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Itinera 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Cervicalgia: dall'inquadramento diagnostico alle modalità di trattamento” 

  

Date e luogo 16-17 settembre 2016, Tortona 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Trunera 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Tecniche di Fisioterapia e Terapia Manuale nella gestione diagnostico terapeutica dei 
disordini temporo mandibolari e delle cervicalgie” all’interno del “Corso annuale teorico pratico di 
gnatologia clinica” 

  

Date e luogo 27 settembre 2015, Savona 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.P.E.S. 

Tipo di attività o settore Work shop “Disordini cranio cervico mandibolari nell’ambito del congresso GTM”, “From Hand to 
Brain” 

  

Date e luogo 17-19 settembre 2015, Tortona 

Lavoro o posizioni ricoperte Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Trunera 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Tecniche di Fisioterapia e Terapia Manuale nella gestione diagnostico terapeutica dei 
disordini temporo mandibolari e delle cervicalgie” all’interno del “Corso annuale teorico pratico di 
gnatologia clinica” 

  

Date e luogo  9-10 novembre 2013, Firenze 

Lavoro o posizioni ricoperte Relatore ad invito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.T.M. 

Tipo di attività o settore Congresso GTM “The role of manipulation in treatment of the neuromuscular disorders” 

  

Date e luogo 21-22 luglio 2012, Savona 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.P.E.S. 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Disordini cervico mandibolari” 

  

Date e luogo 2-3 luglio 2011, Savona 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.P.E.S. 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Disordini cervico mandibolari” 
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Date e luogo 14-15 maggio - 4 giugno 2011, Treviso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sinergia e sviluppo 

Tipo di attività o settore Corso ECM “Disordini cervico mandibolari” 

  

Date e luogo 19-22 luglio 2009, Faenza 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore ad invito 

Tipo di attività o settore Congresso “Surface reactive biomaterials as scaffolds and coatings: interaction with cells and tissues”. 
Titolo relazione: “Cervical spine and stomatognatic system between biomechanic and physiopatology” 

  

Date e luogo Aprile 2008, Brussels 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Università di Brussels 

Tipo di attività o settore Master of science: “Manual therapy of temporomandibular joint” 

  

Date e luogo 1 dicembre 2007, Livorno 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore su invito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL n.6 - Livorno, Coordinamento Formazione 

Tipo di attività o settore Congresso “Gestione terapeutica dei Disordini Temporo-Mandibolari” 

  

Date Stagione calcistica 2003/2004 - stagione calcistica 2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione sportiva Villa basilica, società sportiva dilettantistica 

Tipo di attività o settore Riabilitazione e prevenzione traumi sportivi calcistici 

  

Date Gennaio 2004 – settembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terapix, centro fisioterapico di Montecatini 

Tipo di attività o settore Terapia Manuale e Riabilitazione delle patologie muscoloscheletriche 

  

Date 11/11/2003 – 12/12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista (assistente fisioterapista) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Terapia Fisica Martini di Lucca 

Tipo di attività o settore Assistenza alle terapie manuali e riabilitative delle patologie muscoloscheletriche 

  

Date 13/10/2003 – 07/11/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista (assistente fisioterapista) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro fisioterapico di Vanna Natalini (Pescia) 

Tipo di attività o settore Assistenza alle terapie manuali e riabilitative delle patologie muscoloscheletriche 

  

Date Estate 2001 ed estate 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Massaggiatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Michela Fanini”, società professionistica di ciclismo 

Tipo di attività o settore Assistenza alle terapie manuali e riabilitative delle patologie muscoloscheletriche 
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Istruzione e formazione  

Date Febbraio-novembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Master privato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“La riabilitazione dei pazienti affetti da patologie vertebrali. Le deformità vertebrali in età evolutiva e 
nell’anziano” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

ISICO, Milano 

  

Date 9-13 e 16-20 novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

“Integrated Manual Therapy for the extremities” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Manual Concept, Perth Australia 

  

Date 29 giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Master 1° livello (110 e lode) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici”. Tesi: “La biomeccanica del disco intervertebrale 
lombare: vantaggi e limiti del concetto McKenzie" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova, Campus Savona 

  

Date 22 aprile 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Fisioterapista (108/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di laurea: “Epicondilalgie: aspetti rieducativi.” Tirocinio pratico presso la III° divisione di ortopedia 
dell’ospedale S. Chiara di Pisa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica (46/60) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, italiano, fisica, storia, filosofia, latino, chimica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “E. Majorana” 

 
Partecipazione a corsi e 

congressi 

 

  

Date e luogo 12-13 aprile 2019 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La neuroscienza dell’empatia” 
Docenti: Elena Pattini, Giulia Fazzi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 24 marzo 2018 Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Il ruolo dell’alimentazione nell’infiammazione”  
Docente: Krizia Casini 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 
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Date e luogo 20-21-22 ottobre 2017, Parma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Terapia manuale viscerale: apparato digerente” 
Docente: Robert Nicault 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 8-9 aprile 2017, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Semeiotica medica” 
Docente: Elisa Colombini 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 18-19 marzo 2017, Parma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Lo sviluppo neuromotorio del bambino: l’evoluzione delle funzioni fondamentali dalla vita intrauterina 
ai 2 anni di età” 
Docente: Isabella Mora 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 26-27 novembre 2016, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Anatomia palpatoria arto superiore ed inferiore” 
Docenti: Christian Papeschi - Marusca Bagneschi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 15-16 ottobre 2016, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Anatomia palpatoria del rachide” 
Docenti: Christian Papeschi - Marusca Bagneschi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 2-3 ottobre 2015, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“1° Convegno nazionale polidisciplinare medicina dello sport e overuse” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 26 settembre 2015, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congresso nazionale GTM “From Hand to Brain” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 31 gennaio - 1 febbraio 2015, Parma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Metodo posturale Canali in riabilitazione” 
Docente: Vincenzo Canali 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 28 febbraio - 1 marzo 2014, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“L’esercizio terapeutico”  
Docente: Andrea Turolla 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 14-15 dicembre 2013, Torino 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Dolore cronico e sensibilizzazione centrale; pensare al di là di muscoli e articolazioni” 
Docente: Jo Nijss 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 
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Date e luogo 27 luglio - 29 agosto 2013, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Rischio clinico: corso per operatore sanitario utente” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 12-13 ottobre 2013, Genova 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Physical therapy management of hip dysfunctions” 
Docente: Cameron Mc Donald 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 9 giugno 2013, Siena 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Corso Marketing sanitario” 
Docente: Fabio Colonnello 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 17-18 novembre 2012, Bologna 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congresso nazionale GTM “Physiological Adaptations to Musculoskeletal Pain: Clinical evaluation 
and treatment in Physical Therapy” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

  

Date e luogo 29-30 settembre 2012, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Terapia dei trigger points” 
Docente: Tommaso Geri 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

  

Date e luogo 11-12-13 maggio 2012, Arezzo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Tecniche a leva corta applicate agli arti superiori ed inferiori” 
Docente: Deryl Herbert 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

  

Date e luogo 28-29 gennaio - 30 marzo 2012, Savona 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Evidence Based Physiotherapy” 
Docente: Aldo Ciuro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

  

Date e luogo 22-23 luglio 2011, Desenzano del Garda 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“High velocity low amplitude thrust part B. Cervicothoracic dysfunction and cervicogenic headaches: 
diagnosis and management with HVLA trust manipulation and exercise” 
Docente: James Dunning 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 12 marzo 2011, Savona 

Principali tematiche/competenze 
professionali 

“L’utilizzo delle metodiche di allenamento della forza in riabilitazione” 
Docente: Carlo Varalda 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

  

Date e luogo Da 8 ottobre 2010 a 4 marzo 2011 (15 giorni), Genova 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Concetto Bobath: il trattamento dell’emiplegico adulto” 
Docenti: Psiche Giannoni, Liliana Zerbino 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 7 luglio 2010, Genova 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Problem based learning: come promuovere l’apprendimento partendo da situazioni problematiche e 
casi clinici” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

  

Date e luogo Giugno 2010, Bruxelles 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Anatomia dissettoria della colonna” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 12-13-14 aprile 2010, Parma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Changing pain and movement behavior: within a biopsychosocial classification system” 
Docente: Peter O’Sullivan 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 11 aprile 2010, Parma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congresso, “Does the efficacy of manual therapy depends on its specificity?” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 4-5-6-7 marzo 2010, Roma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Diagnosi e terapia meccanica” (McKenzie parte B) 
Docente: Antoine Gemayel 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

  

Date e luogo 4-5 aprile 2009, Lucca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Neurotaping somatosensoriale elastico” 
Docente: Virginio Mariani 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

  

Date e luogo 12-13 febbraio 2009, Londra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“High velocity low amplitude thrust manipulation of the spine pelvis and thorax part A” 
Docente: James Dunnings 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo Da 24 ottobre a 14 dicembre 2008 (4 giorni), Savona 

Principali tematiche/competenza 
Professionali possedute  

Metodologie e buone pratiche per l’istructional design e la gestione dei processi comunicativi nella 
didattica d’aula della evidence based physiotherapy” Docente: Serena Alvino 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

  

Date e luogo 27-28-29-30 novembre 2008, Firenze 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Diagnosi e terapia meccanica” (McKenzie parte A) 
Docente: Antonio Lenzini  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 16-17 novembre 2008, Parma 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Management of neck pain disorders” 
Docente:  Deborah Falla 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 30-31 maggio - 1 giugno 2008, Siena 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Valutazione funzionale e diagnosi differenziale in fisioterapia” 
Docente: William Boissonault 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 3-4-5 febbraio 2008, Roma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Neurodinamica clinica: arti superiori” 
Docente: Michael Shaclock  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 3 novembre 2007, Desenzano del Garda 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congresso GTM, “Le lesioni muscolari e tendinee” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 23 giugno 2007, Milano 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congresso Isico “Spondilolistesi ed instabilità vertebrale “ 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 9-10-11-12-13 maggio 2007, Treviso 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Scientific Terapeutic Exercise Progression “ 
Docente: Ola Grimsby  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 16-17-18-30-31 Marzo - 1 aprile 2007, Parma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La terapia manuale nel dolore cranio-mandibolare e disturbi associati” 
Docente: Ruggero Strobbe  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 4-5-6- febbraio 2007, Roma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Neurodinamica clinica: arti inferiori” 
Docente: Michael Shaclock 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 8-9 luglio - 9-10 settembre 2006, Firenze 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Mulligan concept” 
Docente: Stefano Serrecchia 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo Da 6 marzo a 25 aprile 2004, Coverciano  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Fisioterapia sportiva” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
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Date e luogo 2004, Roma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congresso “Riabilitazione e chirurgia della spalla” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 10-11-12 ottobre 2003, Livorno 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Valutazione e trattamento riabilitativo dei paramorfismi e dismorfismi del rachide” 
Docente: Sabino Giuliano 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 10 gennaio 2001, Pisa 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Corso tecniche del massaggio” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Date e luogo 3 dicembre 1999, Volterra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Aggiornamenti in neuroriabilitazione” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 Certificato lingua Inglese livello upper intermediate (B2) 

  

Capacità e competenze sociali Ottima predisposizione a lavorare in un Team e buone capacità relazionali con le persone, maturate 
nell'ambito lavorativo con i colleghi e sviluppate durante i vari congressi e corsi affrontati nel settore. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative sviluppate soprattutto riguardo il ruolo di docenza dove sono richieste 
precisione e puntualità per rispettare l'andamento dei corsi. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Software applicativi per la navigazione in internet relativamente alle principali banche dati specifiche 
(pubmed) e word processor in ambiente Windows. 

Patente Patente di guida B 

  

Ulteriori informazioni: 
pubblicazioni 

 

   Geri T, Viceconti A, Minacci M, Testa M, Rossettini G: “Manual therapy: exploiting the role of human    
touch”. Musculoskeletal Science and Practice. Luglio 2019 
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Crainich U, Minacci M, Dell’Isola A, Testa M: “L’integrazione alimentare nella gestione dell’osteartrosi di 
anca e ginocchio”. Scienza Riabilitativa. Ottobre 2016 18-4. 

Minacci M, Gattuso S, Testa M: “Disfunzioni cranio cervico mandibolari” Cap 8 - Geri T, Minacci M, 
Testa M: “Mielopatia cervicale spondilosica” Cap 10 - Zimoli A, Peristi I, Minacci M, Testa M: “Tecniche 
di valutazione funzionale” Cap 12 – Peristi I, Minacci M, Mastrosimone R, Rondoni A, Zimoli A, 
Arbasetti C: “Atlante delle tecniche di valutazione” Cap 13 – Geri T, Minacci M, Rossettini G, Rondoni 
A, Zimoli A: “Atlante delle tecniche terapeutiche” Cap 17 – Minacci M, Gattuso S, Testa M: “A piccoli 
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