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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: Conseguito il D.U. di Terapista della Riabilitazione nel 1998 a Trieste , ho iniziato a lavorare nel privato in area geriatrica e delle gravi neuro lesioni; dal 2002 lavoro in una AULSS del Veneto, come clinico fino al 2017, poi in area della Formazione alle Professioni Sanitarie, quindi presso il Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui sono diventato Responsabile ad agosto del 2019. In questo ruolo comprendo quanto la scienza della Fisioterapia possa contribuire in ambiti come la prevenzione sui luoghi di lavoro. Ho conseguito il Master in Coordinamento nel 2009 e la Laurea Magistrale nel 2012.  Sono sempre stato iscritto ad AIFI  per superare il rischio dell'individualismo nella cultura e nella pratica professionale. Nel 2007 sono entrato nel direttivo di AIFI Veneto, dove sono stato eletto Segretario e poi Presidente. E' stata una stagione di esperienze importanti  con la Politica regionale e con le altre professioni. Nel 2017 mi sono candidato a livello nazionale per "fare squadra" e contribuire a migliorare la coesione associativa, sono stato eletto e nominato Segretario Nazionale. In questo triennio abbiamo affrontato  e realizzato sfide sognate e attese per decenni. Ora vorrei contribuire a completare la trasformazione di AIFI  portando ancora il valore associativo dello "stare insieme"  nel  nostro nuovo impegno verso produzione e divulgazione scientifica.
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	Nome e Cogome: LANCELLOTTI DONATO
	capolista: SIMONE CECCHETTO


