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   Curriculum  Vitae  
          Europass  

Informazioni personali 

Nome/Cognome Mirko Salvatore Laquidara 

  

Telefono Studio 06/45.49.44.18  Mobile:   347.13.25.955 

E-Mail m.laquidara@fastwebnet. i t  

P.Iva 030.448.107.15 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04/07/1976 

Albo Professionale Iscritto al TSRM dal 2018 nella regione Lazio - n. 247 

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 Fisioterapista - diplomando in Naturopatia - operatore Scenar certificato - Maestro di 
 Arti Marziali e Difesa personale - Ideatore del sistema "Elong-mobility"  

 

 

 
Istruzione e formazione 

 

Date 14 apr i le 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di  laurea in Fisioterapia  con votazione d i 110/110 e lode 
consegui to  presso l 'Un ivers i tà degl i  s tudi d i  Roma "La Sapienza".  

 
Data 

 
27 lug l io 2000.  Decreto Min is ter ia le 

Titolo della qualifica rilasciata   I l  D ip loma è stato equiparato a Laurea d i primo l ivello  in  
Fis ioterapia.  

 
Data 

 
Lug l io  de l  1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di  Geometra  con votazione d i  55/60  
Is t i tuto Tecnico Commerc ia le e per Geometr i  d i  Rodi Garganico (FG).  

  

 
Corsi di Fisioterapia 

 
 Specializzazioni/aggiornamenti 

 

Corso Operatore Scenar 
 

Livell i  1-4,  Master Class, Diag 5. Uti l izzo de ll ’e lett romedicale b io-
feedback  denominato Scenar ,  impiegato per i l  t rattamento e cura di  
molt iss ime dis funzioni  osteo-ar t icolar i ,  di or igine neura le, ormonale,  
vascolare e respirator io, del  s istema digerente,  d is turb i del la ps iche,  
s istema nervoso centra le , per ifer ico , autonomo-vegetat ivo 
Organizzato dal l ’Accademia Scenar Italia 

  

Corsi di terapia Manuale  Attestato d i f ine corso in  Terapia Manuale secondo i l  Concetto 
 Maitland  

Esame e trattamento dei disturbi e delle disfunzioni  neuro-muscolo-scheletriche 
dell’apparato locomotore. 
Tecniche di mobilizzazione e manipolazione articolari, fasciali e del sistema nervoso 
(neuro dinamica). Test ortopedici, neurologici, muscolari e posturali. Trattamento 
delle instabilità articolari e muscolari. Allungamento, rinforzo e stabilizzazione. 
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 Cranio ed articolazione temporo-mandibolare, colonna vertebrale, torace e bacino, 
arti superiori ed inferiori. 
Il percorso formativo comprende 3 LIVELLI (quattro anni) con lezioni teoriche, 
formazione concettuale, lavori pratici, dimostrazioni di esame e trattamento al 
paziente da parte dei docenti ed esame e trattamento al paziente da parte dei 
partecipanti sotto supervisione.  

 

   Mulligan Concept  
mobi l izzazion i art ico lar i  e del s is tema nervoso (Neurodinamica),  
pr inc ip i  d i ut i l izzo de l Tape r ig ido funzionale . PRIMO LIVELLO, 5 
g iorni .  

 
Corsi integrati di terapia manuale per spalla, colonna vertebrale, anca e ginocchio 
– varie metodiche a confronto. 3 giorni ogni corso. 
 

Corsi di bendaggio TNM, Taping Neuro Muscolare   
Ut i l izzo de l Taping per tut t i  i  t ip i di traumi sport iv i ,  t rattamento del  
dolore in fase acuta, s tabi l izzazioni  ar t icolar i  e drenaggi vascolar i .  
 

Corsi di Rieducazione 
Posturale 

 Corsi teorico-pratici 
 

Dip loma di perfezionamento nel la diagnosi e trattamento 
kinesiterapico dei  paramorfismi e dismorf ismi antero-posteriori  e 
latero- laterali  del  rachide 
 Autor izzazione ad appl icare i l  metodo “GYMNASIUM” ( tecnica dei  
ru l l in i  p iroettant i )  Prof .  Sabino G iul iano 
 
I l  t ra ttamento r iabi l i ta t ivo del le cifosi  in età evolutiva – adulta –  
seni le  
 
Valutaz ione e t rattamento dei paramorf ismi e dismorfismi del  
rachide”  
 
I l  t rattamento r iab i l i ta t ivo del la scol iosi  ideopat ica in età evolut iva 
e adulta 
 
Valutazione e r iabi l i tazione propr iocet t iva e del la stabil ità posturale ,  
del l ’ar to infer iore e del rachide 

  

Corsi di massaggio e terapia 
vascolare 

Linfodrenaggio – Metodo Le Duke. Corso teorico pratico 
 
  Riabi l itazione Vascolare –  ( tecn iche di drenaggio l infat ico,  drenaggio 
venoso,  massaggio connett ivale, ecc.)   
 
  Trattamento combinato del  Linfedema   
  Corso teor ico-prat ico(d iagnos i d if ferenzia ta,  farmaci,  drenaggio  
l infat ico,  tecniche di bendaggio,  terapie assoc iate)  
 
  Emo-l info-drenaggio 
  Corso teor ico-prat ico ( tecniche di massaggio musco lare, drenaggio 
l infat ico e venoso,  s t retchig capsulare,  legamentoso e muscolare)   
 

Congressi ed aggiornamenti Artroscopia per Fisioterapist i  - Aggiornamento teorico  
 
Convegno Internazionale Riabil itazione e Chirurgia della Spalla  –  
Aggiornamento teorico 
 
La Spalla ,  la  capsula art icolare : r ig id i tà vs patolass i tà””L ive Surgery  
Prevenzione, cure chirurgiche e riabilitazione conservativa e post chirurgica 
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 7° congresso Shoulder Tech   
agg iornamento teor ico  su l la  ch irurgia e  r iab i l i tazione “Fratture del la  
g lenoide con instabi l i tà del la g leno-omerale”  
 
La spalla:  anatomia,  pato logia e riabil itazione   
agg iornamento teor ico-prat ico sul la r iabi l i tazione e terapia f is ica 
 
Artroscopia e sport -  Tematiche chirurg iche e problemat iche  
r iabi l i ta t ive 

 
La lesione de legamento crociato anteriore del  ginocchio   
Tematiche chirurgiche e problemat iche r iabi l i ta t ive 
 
3° convegno annuale  Nat iona l Act ion Network I ta l ia  del la Bone and 
Joint  Decade (2000 – 2010) - Aggiornamento teorico 
 

 
Crediti ECM 

 
Ad oggi in regola con i crediti formativi 
 

  
 
 
 
 

Altri campi di Formazione 
 

 

 
Alimentazione ed 

Integrazione 

   
 Attestato di partecipazione al corso "Geo-Paleo-Diet/Primal".  3 giorni, 24 ore. 

 

Le basi Fisiologiche, scientifiche ed antropologiche della dieta naturale dell’uomo. 
Correlazione tra alimentazione e benessere o l’insorgenza di svariate patologie, 
supportate da trent’anni di ricerche scientifiche indipendenti. 
Il microbioma, il microbiota e l’intestino permeabile. 
La verità sui cibi del Neolitico = i derivati del grano, del mais, gli zuccheri raffinati ed i 
prodotti lattiero-caseari. 
La piramide alimentare paleolitica in rapporto alle altre piramidi alimentari. 
L’importanza della corretta integrazione per la salute o nell’allenamento motorio e 
sportivo. 
Le integrazioni che ci allungano la vita: 
 La vit. D, la vit. K, l’acido-lipoico, l’Omega 3, la vit. C. 
Equilibrio acido-base. 
Il digiuno terapeutico. 

 
 
 

Data  5 marzo 2020 

Naturopatia  Attestato di Operatore Olistico in Naturopatia presso la "Future Academy" 
 Valutazione Iridologica, morfo-fisiologica, morfo-psicologica e costituzione 
 Ippocratica. 
 Basi di aromaterapia, fitoterapia, omeopatia, litoterapia, tecniche complementari, 
integratori, consigli alimentari e consigli per eventuale prevenzione.e miglioramento 
del proprio stile di vita. 
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Discipline Marziali e Difesa 

Personale 

 

Date Pratico dal 1998 

Qualifiche Maestro di Hapkido Coreano 6° dan,  
Certificazione di 2° grado di Hapkiyusul (Hapkido originario) 
Cintura nera 5° dan di Taekwondo WTF 
Ideatore del "Concept" di Difesa Personale Consapevole  
Presidente dell’A.S.D. Chang-Young - arti marziali, difesa personale, salute e 
benessere.  
Titolare del Sito Interne www.hkd.it - Sezione marziale e sezione benessere 
Autore del testo “Manuale di Difesa Personale Consapevole" 
 
Titolare del canale Gmail = Chang Youg Italia 
Titolare del canale YouTube = Lezioni di Benessere - Hapkido Italia - dove mostro 
video marziali e di ginnastica fisioterapica. 

  

 
 

Esperienze Lavorative 

 

Data da marzo 2007 

Tipo di occupazione Eserc i to in Roma come l ibero profess ion ista ( f is ioterapis ta)  presso lo  
studio associato d i  cui sono co-propr ietar io ne l l ’ambito della  
r iabi l i tazione Neuromotor ia, Ortopedica pre e post operator ia,  ne l   
trattamento del la postura e delle scol ios i,  nel la r iab i l i tazione spor t iva, 
nel la r iabi l i tazione vascolare,  nel la massoterap ia,  nel le terapie 
manual i  e nel la r ieducazione con s trument i d i terapia f is ica.  

Data 2000-2007 

Tipo di occupazione Ho esercitato in Roma come libero professionista (fisioterapista) presso un centro 
medico e fisioterapico convenzionato S.S.N. nell’ambito della riabilitazione 
Neuromotoria, del trattamento della postura e delle scoliosi. 

Data dal 2004 

Tipo di occupazione Terapie domiciliari presso privati 

Data Dal 2004-2008 

Tipo di occupazione Consulenze e trattamenti fisioterapici per gli atleti di varie discipline sportive 
amatoriali ed agonistiche. 

  

 
Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati) e dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 
AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura. 
 

Dott. Mirko Salvatore Laquidara 


