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Presentazione CANDIDATURA 
A CARICA ELETTIVA NAZIONALE 

Cognome e nome 

candidato a 
membro del Consiglio Direttivo Nazionale 
membro del Collegio dei Probiviri 
membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

candidatura nella lista di cui è capolista 

candidatura singola 

Sintesi del curriculum personale e associativo (max 1000 battute spazi inclusi) 

Il presente modulo in conformità al Regolamento deve essere inviato a: aifinazionale@legalmail.it 
entro la scadenza dichiarata nella convocazione dell’Assemblea elettiva  

mailto:aifinazionale@legalmail.it

	Il presente modulo in conformità al Regolamento deve essere inviato a: aifinazionale@legalmail.it entro la scadenza dichiarata nella convocazione dell’Assemblea elettiva

	candidatura nella lista: x
	di cui è capolista: AIFI SI - Scienza Insieme
	candidatura singola: 
	Sintesi del curriculum personale e associativo max 1000 battute spazi inclusi: Diplomato in Fisioterapia nel 1997, ho lavorato per 13 anni in strutture pubbliche in particolare in ambito muscolo-scheletrico e neurologico.Nel 2003, per la conversione del diploma in Laurea, una tesi sulla Teoria dei Sistemi Complessi Adattativi come via per il dialogo tra metodiche riabilitative accende la passione per una nuova Fisioterapia che superi le divisioni del passato.Dal 2004 inizio a insegnare presso il CdL di Fisioterapia e, poi, il CdLM in Scienze Riabilitative di UNIVR.Un Master in Assistive Technology (2005) e laurea Specialistica (2007) consolidano l’interesse per i campi della disabilità, della ricerca, della didattica e del management, approfondito con un Master in Coordinamento (2010) e con un perfezionamento in direzione di strutture complesse (2015). Dal 2012, come Dirigente delle Professioni Sanitarie presso l’APSS del Trentino, seguo la pianificazione e sviluppo delle professioni riabilitative e di modelli organizzativi innovativi.Cresciuto in AIFI Veneto come responsabile dei congressi scientifici regionali, eletto nel 2011 nell’Ufficio di Presidenza, dal 2017 ad oggi sono a servizio dell’Associazione come  Vicepresidente nazionale e coordinatore GIS/NIS.Propongo la mia candidatura per aiutare a completare il percorso di trasformazione di AIFI in Società Scientifica e per sviluppare la sinergia tra Sezioni Territoriali, GIS/NIS e Comitato Scientifico che potrà dare un eccezionale sviluppo della nostra straordinaria disciplina.
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	Testo5: 
	Nome e Cogome: Cecchetto Simone
	capolista: Simone Cecchetto


