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Presentazione CANDIDATURA
A CARICA ELETTIVA NAZIONALE
(foto)

Cognome e nome
Andrea TUrolla

X
candidato a

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

X

candidatura nella lista

AIFI SI - Scienza Insieme

di cui è capolista

Simone Cecchetto

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

Andrea si laurea in fisioterapia (2002) e Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
(2007) all'Università di Padova, consegue il Master in Riabilitazione dei Disordini
Muscoloscheletrici (2005) presso l'Università di Genova, si perfeziona in Metodologia
Cochrane delle Revisioni Sistematiche EBM (2011) all'Università di Milano ed ottiene il
PhD in Neuroscience (2017) presso l'Università di Sheffield (UK). Svolge attività didattica
in ambito muscoloscheletrico e neurologico in Università italiane (Padova, Verona,
Genova, Vita-Salute San Raffaele) e straniere (LUNEX). Dal 2005 lavora al San Camillo
IRCCS (Venezia), dove coordina il Servizio di Riabilitazione Neuromotoria e dirige il
Laboratorio di Tecnologie Riabilitative. Nel ruolo di ricercatore si interessa di studiare i
meccanismi del recupero motorio nelle malattie neurologiche e di sviluppare modalità
riabilitative innovative, basate su tecnologie (robot, realtà virtuale). Iscritto ad AIFI dal
2004, è coordinatore nazionale del Comitato Scientifico ed è uno dei fondatori e membro
del CEN del GIS Neuroscienze, con il quale ha fondato il sottogruppo per la riabilitazione
neurologica (International Neurological Physical Therapy Association - INPA) della World
Physiotherapy (WP). E' socio fondatore della SIF.
Mi candido come membro del CDN, per mettere a disposizione l'esperienza maturata in
questi anni sia in Italia, che all'estero nel costruire i linguaggi comuni necessari per
costruire un cambiamento condiviso.
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