Daniele Cassioli

Fisioterapista
Atleta di livello mondiale nello sci nautico paralimpico (non vedente)
Formatore presso scuole, aziende, società
Scrittore del romanzo autobiografico ‘Il vento contro’

Daniele Cassioli fisioterapista:
LAVORO ATTUALE



Da agosto 2014: Fisioterapista osteopata – titolare area riabilitativa presso Centro
polispecialistico Medical Group, Castellanza (Varese)

Attività svolte:
o Marketing e sviluppo di piani di lavoro e protocolli in un’ottica di espansione del centro
e della qualità dei servizi
o Attività ambulatoriale in ambito ortopedico, post chirurgico, neurologico, infantile, etc.
o Fisioterapia preventiva, post traumatica e ricondizionamento all’attività sportiva di atleti
professionisti, olimpici e paralimpici
o Rieducazione pazienti oncologici in esiti di interventi di mastectomia o altro
o Formazione su laureandi/neo laureati in fisioterapia, scienze motorie e osteopatia


Novembre 2016 – ad oggi: Collaborazione con l’Istituto Scientifico di Medicina dello
Sport di Roma presso Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) per la presa in carico di
pazienti ambulatoriali e sportivi di livello nazionale



Gennaio 2013 – ad oggi: Stesura di protocolli multidisciplinari in collaborazione con il
polo di Humanitas Mater Domini di Castellanza (Va) nel decorso post operatorio in casi di
mastectomia – Breast Unit

ESPERIENZE LAVORATIVE



Ottobre 2009 – Luglio 2014: Fisioterapista - titolare presso Centro di Fisioterapia e
potenziamento muscolare, Castellanza (Varese)
Attività svolte:
Attività ambulatoriale in ambito ortopedico, post chirurgico, neurologico, etc.
–
Fisioterapia preventiva, post traumatica e ricondizionamento all’attività sportiva di atleti
–
Formazione su laureandi in fisioterapia.
–


Febbraio 2017: sviluppo di protocolli sperimentali in paziente post chirurgico
(ricostruzione artroscopica LCA) con utilizzo di Tecar in dinamico
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Stagioni sportive dal 2012 al 2016: Responsabile dello Staff fisioterapico presso Legnano
Basket Knights (Campionato A2 pallacanestro)
Stagione sportiva 2009 – 2010: Consulenza sanitaria e prestazioni fisioterapiche presso
Football Club Olgiate Olona (Campionato Promozione)
Insegnamento di tecniche di massaggio presso MCB scuola di massoterapia

FORMAZIONE E STUDI







2008 – 2011: Corso formativo di 4 anni in Osteopatia presso Francaise Superieure
d’Osteopathie (E.F.S.O.)
2005 – 2008: Laurea triennale in Fisioterapia presso Università degli Studi dell’Insubria di
Varese, facoltà di Medicina e Chirurgia
Voto finale: 110 e lode
Istituto superiore: Indirizzo Classico Sperimentale Linguistico – progetto Brocca presso
Liceo Classico D.Crespi
Voto finale: 100

CERTIFICAZIONI







Giugno 2011: Kinesio Taping Foundamentals and Advanced (KT1& KT2) – presso
Kinesio Taping Association International
Gennaio 2010: Formazione specifica trattamento colonna vertebrale e linfodrenaggio e
protocolli riabilitativi con Tecar terapia
Maggio 2009: Diagnosi e trattamento delle sindromi da disfunzione di movimento del
rachide dell’arto inferiore secondo Sahrmann
Dicembre 2008: Disfunzioni cervicali e WIPLASH: approccio terapeutico
Ottobre 2007: Tecniche di riabilitazione con TECAR nell’arto inferiore, superiore e
rachide

COMPETENZE LINGUISTICHE

●
●
●

INGLESE: Eccellente scritto e parlato
FRANCESE: Eccellente scritto e parlato
TEDESCO: Elementare scritto e parlato

Daniele Cassioli atleta:
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In virtù del numero di titoli conquistati sono l'atleta paralimpico piú titolato al mondo nello sci
nautico. Sono tesserato per l’Asd Waterski Recetto e gareggio in ogni specialità dello sci nautico:
slalom, figure e salto, delle quali detengo i record del mondo rispettivamente di 5,5/12/58K/H, 2240
punti e 21,10mt.
Titoli conquistati ad oggi:
 22 titoli mondiali
 25 titoli europei
 35 titoli italiani.
Da gennaio 2019 sono tesserato per l’Associazione Calcio 1908 non vedenti, squadra campione
d'Italia in carica.
Dal 2018 sono membro della Commissione nazionale atleti e del Consiglio nazionale del Comitato
Italiano Paralimpico.
Altri riconoscimenti:
Vincitore di Italian Sport Awards 2012 e 2014
●
2010, 2012, 2014: Atleta mondiale dell’anno 2010, 2012, 2014 con 3 medaglie d’oro al
●
valore atletico conferite dal Coni

L’impegno nel sociale:
Mi sono reso conto che la mia storia poteva essere stimolo per altre persone non
vedenti, soprattutto bambini.
Credo fortemente che lo sport, che tutti gli sport siano davvero l’occasione per far capire che i non
vedenti possono fare quello che desiderano. Lo sport è fondamentale per i bambini, perché insegna
loro a gestire il proprio corpo nello spazio, li aiuta a interagire con gli altri e a relazionarsi nel
miglior modo possibile. Lo sport può diventare quel pezzo di strada che c’è tra noi e la felicità. Per
questo buona parte del mio tempo libero amo trascorrerlo con i bambini non vedenti con cui mi
diverto e faccio sport.
Grazie all’attività con Sestero Onlus posso organizzare diverse iniziative dedicate ai piccoli non
vedenti: l’immancabile appuntamento settimanale con l’atletica, lo sci nautico in tutta Italia e i
pomeriggi a saltare sui tappeti di Zero Gravity o l’esperienza della simulazione del volo a Aero
Gravity, con disability project.

Daniele Cassioli scrittore:
Nel marzo 2016 ho subito un brutto infortunio alla spalla, che ha determinato un brusco stop per la
mia vita sportiva, ma è stata anche l’occasione di dedicarmi ad altre attività: oltre a quella con i
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bambini, mi sono avvicinato alla scrittura. Sono riuscito a mettere nero su bianco la mia storia, sono
riuscito a parlare a tutti della cecità partendo dallo sport, un’attività che unisce tutti.
Così è nato Il Vento Contro, il mio primo romanzo edito da De Agostini, che tratta dal mio punto
di vista temi quotidiani: dalla vita di coppia alla paura di non essere all’altezza.

Daniele Cassioli formatore:
Grazie al tour di presentazione del romanzo ho l’occasione di incontrare la cittadinanza, i ragazzi
delle scuole e di avvicinarmi alle aziende per lavorare insieme durante le convention o in laboratori
personalizzati di team building sui temi come motivazione, collaborazione e fiducia.

Altri interessi:

Amante della musica, ho conseguito il diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio Puccini
di Gallarate, frequentando pianoforte fino al quarto anno, tuttora coltivo l’amore incondizionato per
questa stupenda forma d’arte.
Appassionato di viaggi e lingue straniere.
Amante dello sci alpino: ho preso parte a diverse manifestazioni dimostrative per mostrare le diverse
tecniche di guida sulla neve per una persona non vedente.
Dal 2016 sono testimonial Avis e Telethon e partecipo attivamente a donazioni, campagne e
trasmissioni televisive.
Fornisco assistenza a famiglie con bambini non vedenti
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