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Da Settembre 2019 
Elvation Medical SRL 

Referente scientifico docente corsi onde d'urto focali (E.S.W.T) 

Da Marzo 2019 
Centro Diagnostico Gallaratese , Gallarate 

Fisiatra ambulatoriale, onde d'urto focali. Infiltrazioni, mesoterapia antalgica 

Da Ottobre 2018 
Centro radiologico dei Laghi, Comabbio 

Fisiatra ambulatoriale, onde d'urto focali, infiltrazioni 

Da Giugno 2018 
Meri Medical Milano 

Coordinamento  fisioterapica , esecuzione visite fisiatriche, infiltrazioni, mesoterapia 
antalgica, onde d’urto focali 

Da Ottobre 2017 
Synlab Italia SRL, sede CAM Monza 

Fisiatra ambulatoriale, onde d'urto focali, infiltrazioni 
Da Giugno 2016 
Synlab italia SRL, sede di Como sede di Lecco 

Responsabile del Reparto di Fisioterapia di Synlab Italia S.r.l. sede di Como e Lecco 
Coordinamento equipe medica, fisioterapica delle due sedi, esecuzione visite 
fisiatriche, infiltrazioni, mesoterapia antalgica, onde d’urto focali 

                                 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
                                                  
Nome                                              
Indirizzo 
Data di nascita                                                                                 
Nazionalità 
Codice Fiscale                                        
Telefono 
Mail 
  

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità          

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità          

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità  

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità     
   
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità     
                                                                  
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                



 Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore                                
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità

Da Aprile 2013 a Giugno 2013 
FERB (Fondazione Europea di Ricerca Biomedica) 

Fisiatra (degenza e ambulatoriale) 

Da Aprile 2012 
MultimedicaSPA, sede di Sesto S.Giovanni, sede di Limbiate 
Fisiatra: Gestione e ricarica pompe al baclofen, titolare ambulatorio malattie 
cerebrovascolari, trattamento spasticità con tossina botulinica, gait analysis, 
EMG di superficie, mesoterapia, infiltrazioni trigger, infiltrazioni articolari, 
inquadramento e trattamento osteoporosi, patologie ortopediche e 
neurologiche, valutazione baropodometrica e prescrizione plantari e ortesi,  
  

Da Aprile 2011 
DMS Multimedia , Via delle Arti e dei Mestieri, 6E 20884 Sulbiate (MB) 

Medical Writer 
Ricerca bibliografica, linee guida, stesura casi clinici, dialoghi, per simulatori 
virtuali medici 

Settembre 2010- 2012 
Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche Università Milano 
Bicocca 

Collaborazione per insegnamento c/o ICOM COLLEGE 
Docenza Neuroanatomia e Neurologia 

Settembre 2008 - 2012 
ICOM COLLEGE 

Collaborazione per insegnamento c/o ICOM COLLEGE 
Docenza Neuroanatomia e Neurologia 

Dal 07/08/2006 al 31/03/2008 
Fondazione Porta Spinola Mariano Comense (Como),                                                                                 

R.S.A 
Guardia notturna e festiva 
Medico di guardia 

Dal 04/08/2006 al 31/03/2008ù 
Villa San Giuseppe Anzano del Parco, Como 

Casa di cura (riabilitazione) 
Medico di reparto e guardia notturna e festiva 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



• Date (da – a)  
Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
Muskultrasound Bologna 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
  
• Qualifica conseguita   
Competenza in ecografia muscolo-
scheletrica  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  
Corso base 

 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da – a)

Marzo-Dicembre 2019 
X-Ray Service, Brescia 

Master di II livello ozonoterapia 

Gennaio-Dicembre 2016  
ALMA scuola di Agopuntura 

Studente di Agopuntura 

Febbraio 2014 
Muskultrasound Bologna 

Competenza in ecografia muscolo-tendinea 
Corso avanzato 

Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Muskultrasound Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita  Competenza in ecografia muscolo-scheletrica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Corso base

  

Date (da – a) Da  Gennaio 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Icom College, Cinisello Balsamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Studente università osteopatia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Marzo 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 
Università Milano Bicocca



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione 70/70 e lode

• Date (da – a)  Ottobre 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Tor Vergata

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita  Competenza in ecografia muscolo-scheletrica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Marzo 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIAMOC (società italiana analisi del cammino in clinica)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Competenza in analisi del cammino

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Seconda sessione 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 28/03/2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione 104/110

• Date (da – a) Luglio 1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico ”Paolo Giovio” - Como

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio



                                                                                
          

Como   02/10/2020                       NOME E COGNOME (FIRMA)  Ivan Messineo 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti congressi: 
-    Muoversi bene per stare meglio, porte aperte in fisioterapie , Patologie 
     osteoarticolari: diagnosi e trattamento, Synlab Como ,  15 Maggio 2019 
-    Muoversi bene  per stare meglio, porte aperte in fisioterapia,moderatore,  
     Synlab Lecco 11-13 Marzo 2019 
-   Patologie osteoarticolari: trattamento chirurgico e trattamento riabilitativo, 
     Synlab Cam Monza, 7 Febbraio 2019  
-  rattamneto delle tendinopatie. Synlab San Nicolo' Como 28 ovembre 2018 
- Percorsi di stabilizzazione: la presa in carico riabilitativa della persona con 

cerebrolesione acquisita. Convegno c/o ASL Milano 28.10.2015 
- Osteoporosi: non solo farmaci, (organizzato da Multimedica)  6 Febbraio 2013 

Limbiate 
- 39° Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R , Reggio Calabria, 16-19 Ottobre 2011  
- Sviluppo di uno strumento evoluto per la formazione medica, Lainate, 22/09/11 
- 37° Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R , Campobasso, 20-23 Settembre 2009  
- “Prospettive nella diagnosi e cura nella malattia di Parkinson”  
        AO Melegnano, 25 Settembre 2009 
- Corso teorico-fomativo: Good governance del processo di integrazione 

terapeutica nel paziente sottoposto ad amputazione di ato inferior

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza programmi informatici:  
Windows Vista, Windows XP, Windows 98, Office,  Internet Explorer

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica: chitarra

                       PATENTE O 
PATENTI

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.


