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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  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MENCARINI, MASSIMO 
Indirizzo  674, Viale Città d’Europa, 00144, ROMA, ITALIA 
Telefono  +393382313090 

Fax   
E-mail  massimo.mencarini@aslromah.it, fra_max@tiscali.it. 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  23 GIUGNO 1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  
  

Dal 1 Luglio 1996 a tutt’oggi sono in servizio a tempo indeterminato 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale “Villa Albani”, Via Aldobrandini, 32, Anzio (RM).  
 

• Tipo di azienda o settore  A.S.L. RM/H 
• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 1 Luglio 2007 sono stato nominato Coordinatore facente funzioni 
del Reparto di Fisioterapia e dell’annesso Day Hospital Riabilitativo 
facenti parte dell’Unità Operativa Complessa di RRF del medesimo 
Ospedale. 

 
• Date 

  
Dal 24 Gennaio 1995 al 21 Giugno 1996 ho svolto collaborazione 
coordinata e continuativa. 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ospedale S. Lucia, Via Ardeatina, 379, Roma.  

 
• Tipo di azienda o settore  I.R.C.C.S 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaboratore 

 
• Date 

  
Dall’8 Agosto al 7 Novembre 1994 ho effettuato una sostituzione 
temporanea.  

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda U.S.L., Via Armando Fabi, Frosinone.  

 
• Tipo di azienda o settore  ASL FR/4 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaboratore 
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• Date  Dal 15 Luglio 1992 al 15 Giugno 1993 ho effettuato volontariato. 
 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Reparto di Neuroriabilitazione dell’Istituto di Clinica delle Malattie 

Nervose e Mentali dell’Università “La Sapienza”, Viale dell’Università, 
30, Roma. 
 

• Tipo di azienda o settore  “Sapienza”, Università di Roma 
• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Volontario 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Date  Nell’Anno Accademico 2009/10 ho conseguito il Master in 
Coordinamento delle Professioni Sanitarie con votazione 107/110. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica Unitelma Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Managment, organizzazione servizi, coordinamento, etc. 

• Qualifica conseguita  Master  
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 I° Livello 

 
• Date 

  
Nell’Anno Accademico 2005/06 ho conseguito la Laurea Specialistica 
delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione con votazione 110/110 e 
lode. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Managment, organizzazione servizi, coordinamento, etc. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 II° Livello 

 
• Date 

  
Nell’Anno Accademico 2001/02 ho avuto il riconoscimento alla Laurea 
per le Professioni Sanitarie in Fisioterapia con votazione 110/110 e lode. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, cardiologica, uro-
genitale e colon proctologica. 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 I° Livello 
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• Date  Nell’Anno Accademico 1991/92 ho conseguito il Diploma di Laurea del 
Corso per Terapisti della Riabilitazione con votazione 70/70 e lode. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, cardiologica, uro-
genitale e colon proctologica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
  

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nell’anno accademico 1999/2000 sono stato docente in un Corso di 
Formazione per Volontari tenuto dall’Organizzazione di Volontariato 
“Namastè” presso la sede dell’Organizzazione medesima, nelle materie 
“Tecniche di intervento per le diverse tipologie di disagio” e 
“Autonomia della persona ed ausili tecnologici” facenti parte del corso 
integrato “Le competenze operative per volontari”. 
Nell’anno formativo 2004/05 sono stato docente del Corso per 
Operatore Socio Sanitario nella materia “Recupero e Rieducazione 
Funzionale nell’anziano” organizzato presso la A.S.L. Roma H.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Dal 1 Luglio 2007 sono stato nominato Coordinatore facente funzioni 
del Reparto di Fisioterapia e dell’annesso Day Hospital Riabilitativo 
facenti parte dell’Unità Operativa Complessa di RRF dell’ Ospedale 
“Villa Albani” di Anzio (RM) facente parte della ASL RM/H. Dall’anno 
accademico 2004/05 sono Coordinatore sia delle materie che afferiscono 
all’area di Medicina Interna, sia del corso integrato “Disabilità  viscerali  
e speciali”  (3°  anno  1°  semestre) del   Corso  di   Laurea  in  
Fisioterapia  presso  l’Università degli  Studi  di  Roma “La Sapienza”  
A.S.L. Roma H con sede ad Ariccia (RM). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Dall’anno accademico 1997/98 sono docente presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” Diploma Universitario di Fisioterapista 
A.S.L. Roma H con sede ad Ariccia (RM) nella materia “Tecniche di 
Riabilitazione” facente parte del corso integrato “Metodologie generali e 
tecniche di riabilitazione neuromotoria” (2° anno, 2° semestre). 
Dall’anno accademico 1997/98 sono anche Responsabile del Tirocinio 
degli allievi del 2° e 3° anno del medesimo Diploma Universitario 
presso l’Ospedale “Villa Albani” di Anzio (RM), facente parte della 
stessa A.S.L., in qualità di Fisioterapista Didattico. 
Dall’anno accademico 1998/99 sono docente presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” Diploma Universitario di Fisioterapista 
A.S.L. Roma H con sede ad Ariccia (RM) anche nella materia 
“Tecniche della Riabilitazione” facente parte del corso integrato 
“Riabilitazione delle disabilità speciali e disabilità viscerali” (3° anno, 
2° semestre). 
Nell’anno accademico 1998/99 ho tenuto un Seminario Teorico-Pratico 
di 20 ore presso la stessa Università in Metodiche di Riabilitazione 
Neuromotoria con gli allievi del 3° anno di corso. 
Dall’anno accademico 1998/99 sono stato Relatore presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” di numerose Tesi di Diploma 
Universitario di Fisioterapista A.S.L. Roma H con sede ad Ariccia 
(RM). 
Dall’anno accademico 2001/02 sono docente degli  insegnamenti  di  
“Scienze infermieristiche  e  tecniche di riabilitazione”  afferente  al   
corso   integrato   “Disabilità  viscerali  e speciali”  (3°  anno  1°  
semestre),  e   di   “Scienze  infermieristiche  e tecniche  di  
riabilitazione”  afferente al corso integrato “Riabilitazione post-
chirurgica”  (3°  anno  2°  semestre)   del   Corso  di   Laurea  in  
Fisioterapia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Roma “La Sapienza”  
A.S.L. Roma H con sede ad Ariccia (RM). 
Dall’anno accademico 2001/02 sono stato Relatore presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” di numerose Tesi di Laurea di 1° 
Livello in Fisioterapia A.S.L. Roma H con sede ad Ariccia (RM). 
Dall’anno accademico 2002/03 sono docente solo del corso  di  “Scienze 
infermieristiche  e  tecniche di riabilitazione”  afferente  al   corso   
integrato   “Disabilità  viscerali  e speciali”  (3°  anno  1°  semestre) del   
Corso  di   Laurea  in  Fisioterapia  presso  l’Università degli  Studi  di  
Roma “La Sapienza”  A.S.L. Roma H con sede ad Ariccia (RM). 
Dall’anno accademico 2002/03 sono docente del corso opzionale 
“Rieducazione Posturale Globale e Riabilitazione del pavimento 
pelvico” con gli allievi del 3° anno del Corso di   Laurea  in  Fisioterapia  
presso  l’Università degli  Studi  di  Roma “La Sapienza”  A.S.L. Roma 
H con sede ad Ariccia (RM). 
Nell’anno accademico 2005/06 ho tenuto, in collaborazione con i medici 
specialisti del settore (gastroenterologo, urologo e ginecologo) un Corso 
opzionale dal titolo “La  Riabilitazione del pavimento pelvico” con gli 
allievi del 3° anno del Corso di   Laurea  in  Fisioterapia  presso  
l’Università degli  Studi  di  Roma “La Sapienza” A.S.L. Roma H con 
sede ad Ariccia (RM). 
Nell’anno 2006 sono stato docente di un Corso E.C.M. teorico-pratico 
per Fisioterapisti dal titolo “Corso di riabilitazione cardiologica e 
respiratoria: dalla valutazione funzionale al trattamento riabilitativo” 
organizzato dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli presso 
l’Istituto “San Giovanni di Dio” di Genzano di Roma (RM) per un totale 
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di 50 ore facendo parte anche della Segreteria Scientifica. Per tale 
attività ho conseguito n. 42 (quarantadue) crediti formativi E.C.M. 
Nell’anno accademico 2007/08 ho tenuto un Corso opzionale dal titolo 
“Il Bendaggio Funzionale” con gli allievi del 3° anno del Corso di   
Laurea  in  Fisioterapia  presso  l’Università degli  Studi  di  Roma “La 
Sapienza” A.S.L. Roma H con sede ad Ariccia (RM). 
Dall’anno accademico 2008/09 sono tutor di tirocinio del Master di I° 
livello di “Coordinamento per le Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione” presso la “Sapienza” Università di Roma. 
Dall’anno accademico 2009/10 sono docente della materia 
“Organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri” del Master di I° livello 
di “Coordinamento per le Professioni Sanitarie della Riabilitazione” 
presso la “Sapienza” Università di Roma. 
 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
 

 Nel Novembre/Dicembre 1990 in Fisiokinesiterapia Respiratoria 
tenutosi presso la Fondazione Pro Juventute Don Gnocchi di Roma. 
Nel Novembre 1992 in “Bendaggio funzionale” (Taping) tenuto dal TdR 
Piero Sponza presso la Fondazione Pro Juventute Don Gnocchi di 
Roma. 
Nell’anno accademico 1992/93 nell’”Esercizio Terapeutico 
Conoscitivo” tenuto dal Prof. Carlo Cesare Perfetti e dai TdR Stefania 
Briganti e Walter Noccioli presso la 2a Clinica Neurologica 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, con votazione finale 24/30. 
Nell’anno accademico 1992/93 nella “Tecnica di Facilitazioni 
Neuromuscolari Propriocettive” (metodo Kabat) tenuto dal TdR 
Giuseppe Monari per un totale di 150 ore presso l’A.I.R.R.I. di Roma, 
con votazione finale 30/30. 
Nell’anno accademico 1996/97 nella “Riarmonizzazione Statica 
Globale” (Methode des Trois Equerres - approccio Mézières) tenuto 
dalla TdR Nicole Verkimpe Morelli per un totale di 120 ore, ottenendo 
sia il diploma italiano che quello della scuola francese. 
Nell’anno accademico 1997/98 in “Principi di Fisiopatologia e 
Psicodinamica in Riabilitazione Respiratoria” tenuto dall’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” presso il Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari e Respiratorie diretto dal Prof. Giovanni Schmid. 
Nel Marzo 1999 nella “Ginnastica di Rieducazione Posturale” tenuto 
dall’AIFiMM (Associazione Italiana Fisioterapisti per lo studio e lo 
sviluppo delle Metodiche Mézières) per un totale di 48 ore presso 
l’Ospedale “Villa Albani” di Anzio (RM). 
Nell’Aprile 2004 in “Riabilitazione in Area Critica” organizzato 
dall’ARIR (Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria) 
presso l’Hotel Benito al Bosco di Velletri (RM) con conseguimento di n. 
15 (quindici) crediti formativi E.C.M. Nell’anno 2009 (da Aprile a 
Giugno) ho partecipato al Corso di Aggiornamento “Il linfedema: dalla 
diagnosi all’intervento riabilitativo multidisciplinare I° modulo”, 
organizzato dall’Azienda USL Roma H presso l’Ospedale “Villa 
Albani” di Anzio (RM) con conseguimento di n. 32 (trentadue) crediti 
formativi E.C.M. 
Nell’anno 2010 (da Maggio a Settembre) ho partecipato al Corso di 
Aggiornamento “Il linfedema: dalla diagnosi all’intervento riabilitativo 
multidisciplinare II° modulo”, organizzato dall’Azienda USL Roma H 
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presso l’Ospedale “Villa Albani” di Anzio (RM) con conseguimento di 
n. 43 (quarantatre) crediti formativi E.C.M. 
Nell’anno 2010 (da Ottobre a Novembre) ho partecipato al Corso di 
Aggiornamento “Il linfedema: dalla diagnosi all’intervento riabilitativo 
multidisciplinare III° modulo”, organizzato dall’Azienda USL Roma H 
presso l’Ospedale “Villa Albani” di Anzio (RM) con conseguimento di 
n. 18 (diciotto) crediti formativi E.C.M. 
 

 
Massimo Mencarini 

 
 
 
 

Ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni 
acconsento al trattamento dei miei dati, nonché al loro 
eventuale trasferimento all’estero, per fini di selezione del 
personale. 

 
 
 
 
 

Massimo Mencarini 
 
 
 
 
 
 

 


