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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Lomma Claudio 
Indirizzo(i) Via Della Braida 10 Milano 20122 
Telefono(i) +39 3291147012   

E-mail killerlomma@yahoo.it                         claudio.lomma@olimpiamilano.com  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29/01/1986 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Fisioterapia  

  

Esperienza professionale Fisiterapista 

  
  

Date Da settembre 2009 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista presso la squadra Olimpia EA7 Milano 

Principali attività e responsabilità Trattamento patologie ortopediche da trauma sportivo, lavoro preventivo sulle principali patologie da 
sovraccarico, recupero giocatori infortunati. Utilizzo di tecniche manuali e strumentali (tecar, laser, us), 
lavoro riabilitativo in acqua  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giorgio Armani 
  

Date Da gennaio 2010 a settembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore in qualità di libero professionista del centro di fisioterapia A.i.r.r.i di Milano  

Principali attività e responsabilità Trattamento patologie ortopediche e neurologiche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Stefania Lanari 

  
Date Da 11 marzo al 13 marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista durante l’evento All Star Game di basket tenutosi a Milano, con la selezione dei migliori 
giocatori stranieri del campionato italiano di serie A 

Principali attività e responsabilità Trattamento patologie ortopediche da trauma sportivo, taping, bendaggio funzionale e kinesio taping 
Nome e indirizzo del datore di lavoro R.C.S 

 
Date 

 
Da marzo 2008 a giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista della formazione di calcio di prima categoria Albosaggia Ponchiera 

Principali attività e responsabilità Massaggi, mobilizzazioni articolari, bendaggi funzionali e kinesio taping, recupero infortunati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giorgio Paruscio 

  
Date Da ottobre 2008 a settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor universitario presso l’università degli studi di Pavia 
Principali attività e responsabilità    Svolgimento di lezioni di fisiologia articolare per la valutazione funzionale agli studenti del primo anno          

di corso di laurea in fisioterapia              
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Pavia 
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Date Da aprile 2008 a settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista della selezione lombarda giovanile di mtb, nelle prove di Coppa Italia e di Campionato 
italiano 

Principali attività e responsabilità Massaggi (defaticanti, pre gara), mobilizzazioni articolari, bendaggi funzionali e kinesio taping 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato regionale lombardo 

  

Date Da marzo 2008 a settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Fisioterapista dell’Alpin bike team di Sondrio (squadra nazionale di mountain bike) 
Principali attività e responsabilità Massaggi (defaticanti, pre-gara) bendaggi funzionali e mobilizzazioni articolari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alpin bike team di Sondrio 
  

Date Da marzo 2008 a settembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso il centro fisioterapico “Fisiosport” di Pavia 

Principali attività e responsabilità Recupero di pazienti ortopedici (dopo operazione ai legamenti, da disfunzioni posturali, 
fratture etc...) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Fisiosport di Angela Scariato-Pavia  
  

Date Dal 18 giugno al 21 giugno 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista della squadra professionistica di ciclismo su strada Carmiooro-A-Style al giro di 

Slovenia 
Principali attività e responsabilità Massoterapia e utilizzo kinesio taping 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Lorenzo Di Silvestro  
  

Date Da dicembre 2007 a novembre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso la fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, presso il reparto di RRF,policlinico San 

Matteo e presso fondazione Salvatore Maugeri di Montescano 
Principali attività e responsabilità Trattamento riabilitativo di protesi d’anca e ginocchio e problematiche relative al rachide. 

Riabilitazione  di pazienti neurologici(Parkinson e sclerosi multipla), ginnastica respiratoria, 
mobilizzazione e posturazione allettati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRRCS Salvatore Maugeri di Pavia 
  

Istruzione e formazione  

  
Date Da settembre 2006 a ottobre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore in fisioterapia con la votazione di 110 e lode/110 discutendo la tesi dal titolo “Il ruolo del 
Kinesio Taping nel trattamento delle patologie muscolo-tendinee dell’arto inferiore nello sportivo” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina fisica e riabilitativa (4 moduli) 
Tirocinio professionalizzante presso il policlinico S.Matteo di Pavia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Pavia 

  
Date Da maggio 2011 a novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Concetto OMT Kaltemborn-Evjenth 1^livello  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenza della meccanica articolare di tutte le articolazioni del corpo e della patomeccanica nelle 
patologie più comuni.Applicazione del ragionamento clinico e delle tecniche di mobilizzazione 
manuale per migliorare e velocizzare il processo di guarigione del paziente 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fisiodynacom 

  
Date Dal 28 maggio al 30 maggio 2010 

Titolo del corso Mobilizzazione del sistema nervoso. Corso NOI liv. 1 
Principali tematiche/competenze 

professionali 
Conoscenza del sistema nervoso, della sua patobiologia e delle disfunzioni legate ad esso. 
Applicazione del ragionamento clinico e delle tecniche di neurodinamica per valutare e combattere le 
disfunzioni del istema nervosa stesso. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Fisiodynacom 

  
Date 24 aprile 2010 

Titolo del corso La patologia tendinea nell’arto superiore: stato dell’arte 
Principali tematiche/competenze 

professionali 
Nuove tecniche riabilitative e interazione delle diverse figure sanitarie nel trattamento delle tendiniti 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Shoulder Teck 

  
Date Dal 13 al 14 giugno 2009 

Titolo del corso Kinesio taping fundamentals and advanced (kt1&kt2) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso abilitante l'utilizzo del kinesio taping 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Kinesio taping association 

  
Date 18 ottobre 2008 

Titolo del corso Corso di aggiornamento “Le nuove terapie non chirurgiche e chirurgiche delle lesioni tendinee” 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nuove tecniche riabilitative nelle lesioni tendinee 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Casa di Cura la Virlanda policlinico di Monza 

  
Date Da settembre 2000 a giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso sperimentale scientifico con un maggior importanza per le seguenti materie: matematica, fisica, 
informatica, chimica e biologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico Carlo Donegani, viale Donegani 23100 Sondrio 

  

Associazioni e gruppi di 
appartenenza  

Socio A.I.F.I 

  
  

Capacità e competenze sociali Sono una persona socievole, interessata e vogliosa di acquisire nuove conoscenze nel mondo del 
lavoro  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho sviluppato un’attitudine a organizzare eventi in gruppo grazie anche all’attività di educatore svolta 
negli anni presso l’oratorio Sacro Cuore di Sondrio 

  

  

Altre capacità e competenze Conoscenza della lingua inglese 
  

Patente Patente B 
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