
 

Marco Filisetti 
 

Dottore in scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate 

Massoterapista MCB specialista in tecar terapia e cura delle lesioni sportive 

Studente di neurofisiopatologia 

 

 
 

 

 

Informazioni e contatti: 

 

Nato a Mede il 04-05-1993 

Residente a Mede in Via Peceto 6/1 

Indirizzo studio: Via Massazza 10/4 Mede (PV) CAP 27035 

Tel: +39 388 6220942 

Email: filisetti.marco@gmail.com 

  

Esperienza   Istruzione 
 

 
 

2019 – In corso  
Libero professionista – Direttore studio terapico MF 
Dal 2019 ricopro il ruolo di Dott- in scienze motorie e massoterapista 

MCB presso lo studio professionale sito in Mede (PV). 

Dal 1 gennaio 2022 sono direttore dello studio e collaboro attivamente 

con atleti professionisti di varie discipline e con professionisti sanitari di 

primo ordine. 

Nello studio eseguo terapie manuali (massoterapia sanitaria, sportiva e 

linfodrenaggio sanitario) e terapie strumentali ( tecar terapia, terapia 

laser, magnetoterapia, terapia ad ultrasuoni, onde d’urto radiali, ENF 

terapia – elettro neuro feedback). 

Mi specializzo specialmente in: 

• Rieducazione motoria post interventi protesici ad anche, 

ginocchia e spalle con particolare attenzione ad recupero 

muscolare e biomeccanico.  

• Rieducazione motoria post ricostruzione LCA – LCM -LCL – LCP 

• Rieducazione motoria post traumatologia della mano, spalla e 

gomito 

• Rieducazione posturale per bambini, adulti ed anziani 

 

Attualmente collaboro a stretto contatto col Dr. Fabio Bertaiola, 

ortopedico con esperienza pluridecennale nella traumatologia in special 

modo nella chirurgia protesica degli arti inferiori- 

 

Dal 2020 sono terapista personale di Stefano Chiesa – Marciatore FIDAL 

 

2019 - 2020  

Senior trainer Fit and Go 
• Utilizzo sistema EMS 

•  Creazione programmi individuali in linea con gli obiettivi del 

paziente 

• Supporto e mantenimento dei rapporti con i pazienti 

• Allenamenti specifici per atleti professionisti 

 

 
Diploma di liceo scientifico 

tecnologico sportivo – progetto 
Brocca 
IS Ascanio Sobrero di Casale Monferrato 

  

Laurea in scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive ed 

adattate 
Università degli studi di Pavia 

 

Corso post laurea – Massoterapia  
Siotema – Scuola di osteopatia e tecniche 

manuali 

 

Laurea in tecniche di 
nuurofisiopatologia 
Università degli studi di Pavia – in corso 

Competenze 
 

• Gestione pazienti 

• Problem solving 

• Visione positiva 

• Empatia 

 



• Riabilitazione attraverso l'utilizzo di EMS 

• Analisi e gestione campagne social media 

 

2017 - 2019  
Brand ambassador – Decathlon International 

• Ambasciatore marca B'twin. 

• Progetto ciclismo del brand francese B'Twin: 

• Test prodotti (biciclette, accessori, pezzi di ricambio e 

abbigliamento); 

• Pubblicizzazione del marchio; 

• Organizzazione eventi e presenza d'impatto in 

manifestazioni nazionali; 

• Servizi foto-video per la marca; 

• Partecipazione eventi e manifestazioni su territorio 

nazionale ed internazionale. 

•  Stesura articoli e recensioni prodotto per sito internet 

Decathlon 

2016 - 2019  
Tecnico di ciclismo – Decathlon Italia Voghera 

• Assistenza e servizio clienti reparto ciclismo 

• Responsabile social store 

• Creazione e stesura piano commerciale  

 

 

2014 - 2015  

Ciclista professionista – Team Marchiol Emisfero Sito  
• Ciclista professionista ciclismo su strada 

 

 

 

 

Corsi e pubblicazioni 

 
• Corso specialistico ENF Master 

• Managing Complex Headache Dysfunctions in Manual 

Therapy 

• Riabilitazione Neurologica - Neuroplasticità e Parkinson 

• Approccio e trattamento per la cura delle lesioni sportive 

• Approccio terapeutico a fascite plantare e tunnel tarsale 

• L'imaging della tendinopatia della cuffia dei rotatori 

• Terapia manuale ortopedica per il ginocchio 

• Il ginocchio post traumatico 

• Riatletizzazione post trauma  

• Allenamento e valutazione biomeccanica della corsa a 

piedi di livello 1 

• Video analisi della corsa e cura delle lesioni sportive 

• Terapia manuale nella paralisi facciale 

 

 

Competenze informatiche e 

linguistiche 

 
Italiano :                                                                  madrelingua 



Inglese:                                                                    ottimo scritto e parlato 

Francese:                                                                competenze di base  

 

Competenze informatiche avanzate su software gestionali 

utilizzo piattaforma Office Microsoft e Mac OS di Apple 

Competenze di programmazione HTML e linguaggio C+ 

Competenze basiche di Java  

 

 

Informazioni personali 

 
Da sempre appassionato di ciclismo. 

Donatore AVIS, ADMO e AIDO. 

 

Sto affrontando un nuovo corso di laurea in Neurofisiopatologia 

per avere la possibilità di studiare anche in autonomia 

meccanismi fisiologici, chimici e biologici dietro alle malattie 

neurologiche autoimmuni. 

In special modo vorrei concentrarmi sull’analisi di meccanismi 

che si verificano nei pazienti affetti da SLA, SM e Parkinson per 

trovare una chiave nella conoscenza sull’origine della malattia. 

Attualmente seguo privatamente dei pazienti che riportano 

differenze di comportamento tra il giorno e la notte; sono 

convinto che vi sia una correlazione non da poco tra questo 

fenomeno e i fattori ambientali. 

 

 

Mi piacerebbe contribuire arrivando ad aprire un piccolo centro 

specialistico legato a questi disturbi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 


