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POSIZIONE RICOPERTA
Fisioterapista 
Titolare studio professionale di fisioterapia 
Docente a contratto 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2005 - 2013 Fisioterapista
Centro Fisioterapico, Bondeno, Ferrara

▪Fisioterapista clinico

Dal 2008  a oggi Fisioterapista e Titolare
Studio professionale fisioterapia Andreotti-Margelli, Ferrara
▪Fisioterapista e amministratore

Dal 2013 a oggi Docente a contratto
AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti)
▪Docente per la formazione continua in medicina; corsi di anatomia palpatoria, e terapia 

manuale, pain management. 

Dal 2014 a 2019 Tutor Accaddemico a contratto
Università di Padova
▪Tutor accademico coadiuvante le lezioni in aula presso il master in terapia manuale e 

riabilitazione disordini muscolo-scheletrici 
▪Oggetto: Spalla, rachide toracico, polso-mano

Dal 2014 a oggi Tutor Clinico
Università di Ferrara
▪Tutor clinico studenti del III anno dell’università di fisioterapia di Ferrara

Dal 2014 a oggi Docente a contratto
Università di Tor Vergata Roma, Master I livello in terapia manuale applicata alla fisioterapia
▪Oggetto: Neurodinamica e management rachide toracico

Dal 2016 a oggi Docente a contratto
Università di Ferrara, laurea Triennale in fisioterapia
▪Oggetto: Riabilitazione in ambito muscolo-scheletrico

Dal 2017 a oggi Docente a contratto
Università di Tor Vergata Roma, Master I livello in terapia manuale applicata alla fisioterapia
▪Oggetto: Metodologia della ricerca
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

2004 Laurea triennale in Fisioterapia
Università di Ferrara

2009 D.O. Osteopatia
Richard Osteophatic Research Institute

2011 Master di primo livello in Terapia manuale e riabilitazione dei 
disordini muscolo-scheletrici
Università di Padova

2016 Laurea Magistrale scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie
Università di Ferrara

Esperienze di insegnamento

 

2013  “Fondamenti di anatomia palpatoria in terapia manuale: ginocchio, caviglia e 
piede”
GIornata promozionale AIFI Veneto, Vicenza

2013  “Fondamenti di anatomia palpatoria in terapia manuale: ginocchio, caviglia e 
piede”
GIornata promozionale AIFI Trentino, Trento

2014  “Fondamenti di anatomia palpatoria in terapia manuale: ginocchio, caviglia e 
piede”
GIornata promozionale AIFI Veneto, Venezia

2014 “Anatomia palpatoria e terapia manuale: rachide cervicale, toracico e lombare”, 

Corso di due giornate tramite AIFI Abruzzo, Teramo.

2015 Management del rachide toracico come strumento per il controllo del dolore.

Workshop congresso “From the hands to te brain”: Savona
2016 “Manipolazioni e terapia manuale: dalle neuroscienze alla pratica clinica.” 

Giornata promozionale AIFI Veneto, Belluno.
2016 “Riflessioni cliniche sulla gestione del trattamento nelle disfunzioni di 

movimento: un approccio neuroscientifico”
Convegno regionale AIFI Veneto.

2016 “Il concetto di neuromatrice applicato alla gestione del dolore vertebrale”

Convegno scientifico Fisiobrain “Clinical Expertise in Fisioterapia”, Treviso
2017 Anatomia palpatoria e ragionamento clinico sul rachide lombare: attuali 

orientamenti
 Giornata provinciale AIFI Veneto, Vicenza.

2017 Knlowledge in manual therapy. Clinical practice meets the research

Congresso Nazionale Gruppo Terapia Manuale (GTM), Brescia
2017 Neuro-Ortho-Therapy (NOT) - Meccanismi del dolore nelle disfunzioni di 

movimento nel LBP
Corso di 3 giorni organizzato da Sinergia e Sviluppo srl, Padova

2017 Neuro-Ortho-Therapy (NOT) - Meccanismi del dolore nelle disfunzioni di 
movimento nel neck pain
Corso di 3 giorni organizzato da Sinergia e Sviluppo srl, Padova

2018 Neuro-Ortho-Therapy (NOT) - Meccanismi del dolore nelle disfunzioni di 
movimento nel LBP
Corso di 3 giorni organizzato da Sinergia e Sviluppo srl, Bologna
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2018 Neuro-Ortho-Therapy (NOT) - Meccanismi del dolore nelle disfunzioni di 
movimento nel neck pain
Corso di 2 giorni organizzato da Sinergia e Sviluppo srl, Bologna

2018 “Clinical Expertise in Fisioterapia”
X convegno Fisiobrain, Rimini

2018 Le manipolazioni vertebrali 
Corso di 2 giorni organizzato da Medicorsi, Catania

2019 Low back pain
Corso di 2 giorni organizzato da Medicorsi, Catania

2019 La gestione del rachide toracico
Corso di 2 giorni organizzato da Medicorsi, Catania

2019 Le manipolazioni vertebrali 
Corso di 2 giorni organizzato da associazione Corpore, Ferrara

2019 Neurodinamica
Corso di 2 giorni organizzato da Medicorsi, Catania

2019 “Introduzione alla terapia manuale nel paziente reumatologico”
Corso di 1 giorno organizzato da AMURR, per il Master la curs integrata del malato 
reumatico, Sesto fiorentino

2019 Neuro-Ortho-Therapy (NOT) - Meccanismi del dolore nelle disfunzioni di 
movimento
Corso di 2 giorni organizzato da Sinergia e Sviluppo srl, Padova

Lingua Madre Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione Orale

English B2 C1 B2 B2 B1

Competenze Comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante le varie esperienze di docente e tutor 
accademico

Competenze organizzative e 
gestionali ▪Capacità organizzative maturate durante l’esperienza come titolare di uno studio privato che 

si avvale di collaboratori esterni

Competenze informatiche Buona padronanza degli ambienti Office™ e IOS.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Allegati 
Corsi formativi seguiti

2005 “BLSD”. 

2005-2009  “Master in Osteopatia”, presso il R.O.R.I. Richard Osteopathic Research 
Institute, Milano. 

2005-2006 “McKenzie” modulo A, B, C tramite McKenzie Institute Italia. 

2007-2010 “Mobilizzazione del sistema nervoso” secondo D. Butler , tramite il NOI 
group, I e II livello applicazione cliniche arto inferiore. 

2008 “Prevenzione dagli infortuni nello sport” Congresso, Rimini. 

2009-2010 “Master in terapia manuale e riabilitazione muscoloscheletrica” con 
esito master con merito presso l’Università di Padova abilitante titolo “OMT”. 

2010 “Kinesio taping” KT1,KT2 tramite Kinesio taping Italia. 

2010 “Epicondilite laterale cronica - Il piede come causa del dolore del 
ginocchio” docente Bill Vicenzino, organizzato dalla New Master. 

2011 “Valutazione funzionale e diagnosi differenziale in fisioterapia” docente 
William Boissonault, organizzato da “i dioscuri”. 

2011 Congresso “Le sindromi dolorose dell’arto inferiore: il ruolo centrale 
dell’anca”, organizzato dal GTM AIFI. 

2012 Congresso “Physiological Adaptations to Musculoskeletal Pain” 
organizzato dal GTM, Padova. 

2013 “Dry needling top 30” presso DGS Academy Lugano Svizzera. 

2013 Convegno regionale AIFI veneto “Un nuovo modello interpretativo nella 
riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici”, organizzato da AIFI veneto. 

2013 “SMT-1.  High velocity low-amplitude thrust manipulation of the cervical, 
thoracic, lumbar & SI joints”, docente James Dunning. 

2013 “Graded motor imagery”, secondo NOI groups, docente Tim Beames, Londra. 

2013 “Shoulder rehabilitation: what’s new from a biomechanical point of view” , 
organizzato dal GTM, docente Ann Cool. 

2014 “Physio pain education”, organizzato da GTM, docente Mroten Høgh. 

2014 “Mulligan concept” A-B-C , docente Francisco Neto. 

2015 “Esame e trattamento del piede, secondo Vasyli”,organizzato da Vasyli 
medical, Bologna. 

2015 “Mobilizzazione del sistema nervoso” secondo D. Butler , tramite il NOI 
group,  II livello applicazione cliniche arto superiore. 

2016 “Running injuries”, tramite FISIOBRAIN, docente S. Graffiedi. 
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13/05/2020

Allegati 
Corsi formativi seguiti

2016 “Dolore alla colonna dorsale e lombare. Dolore ad anca, ginocchio e 
caviglia”, tramite SUPSI scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana, 
docente T. Torstensen. 

2017 “Pedro scale training program”, tramite PEDro (Physiotherapy Evidence 
Database). 

2018 “Il mosaico del dolore” tramite EDUMED, docenti N. Moloney, M. Rabey. 

2019 “Cambiare Il Dolore E Il Comportamento Di Movimento Nel Mal Di Schiena 
Cronico – Cognitive Functional Therapy”, tramite Edumed. 

2019 “Riabilitazione vestibolare”, tramite GTM, docente D. Hebert. 

2019 congresso “The foot & ankle complex”, tramite GTM. 

2019 congresso “LA POSOLOGIA DELL'ESERCIZIO IN FISIOTERAPIA”, tramite 
AIFI-SIF. 

2020 “Una rivalutazione delle neuropatie da intrappolamento: i meccanismi, la 
diagnosi e la loro gestione”, tramite SUPSI svizzera, docente A: Schmidt. 

Posters e pubblicazioni ▪Poster “La disfunzione del sottoscapolare nella spalla dolorosa” Graduation day 
master Padova (2012), AIFI Congresso Padova (2013)
▪Poster “Dysphagia associated with anterior cervical disc protrusion. A case report” 

SIF congresso Firenze (2014)
▪Segat M, Casonato O, Margelli M, Pillon S. Is the patellar pubic percussion 

test useful to diagnose only femur fractures or something else?Two case 
reports. Man Ther 2015 Sep 10.
▪Margelli M, Vanti C, Villafañe JH, Andreotti R. Neck pain and dysphagia
associated to disc protrusion and reduced functional stability: A case report. J 
Bodyw Mov Ther. 2017 Apr;21(2):322-327.

Appartenenza ad associazioni ▪Membro AIFI 
▪Membro GTM (gruppo terapia manuale), gruppo di interesse specialistico AIFI 
▪Membro comitato scientifico Sinergia & sviluppo 
▪Collaboratore direttivo GTM  (gruppo terapia manuale), gruppo di interesse specialistico AIFI

Dati personali Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, al trattamento dei 
propri dati personali. Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente 
curriculum vitae sul sito dell’Università di Ferrara.


