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Mi chiamo Alberto Marchi, classe 1985, Fisioterapista dal 2009 socio AIFi Regione Toscana dal 2011. 
Nato e cresciuto a Firenze, ho svolto due anni di studio della Fisioterapia in Canada per poi tornare in Italia. 
Nel 2020 ho conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative presso l'Università degli Studi di Firenze. 
Nel corso della mia carriera professionale ho lavorato in svariate RSA, e in un centro riabilitativo; attualmente 
lavoro in un setting di cure intermedie per la Croce Rossa Italiana, mentre continuo a svolgere la libera 
professione a domicilio e per un centro riabilitativo privato. 
Durante la prima ondata della Pandemia del 2020 ho lavorato per 3 mesi in un setting di cure intermedie con 
pazienti positivi, sempre per la Croce Rossa Italiana. 
La mia esperienza con la popolazione geriatrica mi ha portato nel 2021 a propormi e a essere nominato come 
referente regionale AIFI ATS per il GIS di Geriatria. 
Dal 2017 al 2020 sono stato Revisore dei Conti per AIFi Regione Toscana; nello stesso periodo ho collaborato 
con l'Ufficio Esteri di AIFI, partecipando anche a incontri Internazionali, organizzati da World Physiotherapy. 
Ho partecipato a numerosi incontri organizzatida AIFi a livello locale e nazionale. 
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