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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 all’Università di Genova nel 2002, per poi continuare gli studi presso l’Ateneo genovese e conseguire prima il titolo di Master universitario di I Livello in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici e dopo, nel 2005, la Laurea in Fisioterapia.
Nel 2012 ho conseguito il Master di I Livello in Fisioterapia applicata allo Sport presso l’Università di Siena, dove dal 2015 sono Docente per la “Core Competence del Fisioterapista Sportivo”.
Lavoro come libero professionista nella Sede di Lavagna dello Studio Fisioterapico del Borgo.
In ambito associativo, dal 2012 sono membro del CEN del GIS Sport. Per due mandati sono stato prima Responsabile della Comunicazione e poi Vice Presidente Nazionale. Nell’ottobre 2018 sono stato eletto dall’Assemblea Presidente Nazionale e ho ottenuto il rinnovo della carica a dicembre 2020. 
Mi candido per il CDN AIFI perchè ho volontà di supportare le attività di AIFI e valorizzare ancora di più la figura del Fisioterapista sportivo.
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	Testo4: 
	Testo5: 
	Nome e Cogome: Piazze Andrea
	capolista: Simone Cecchetto


