
 

 

 

  

 

 

 

Dott. RICCARDO FACCON 
Fisioterapista, Osteopata  

Iscritto alla BELSO 

The Belgian School of Osteopathy   

Iscritto alla FERO  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

NOME:  Riccardo 

COGNOME:  Faccon 

NAZIONALITA’: Italiana 

DATA DI NASCITA: 06.04.1972 

LUOGO DI NASCITA: Padova 

STATO CIVILE: Coniugato 

TELEFONO: 340/7054074 

EMAIL: info@facconriccardo.com 

SITO: www.facconfisioterapista.com 

PATENTE: A- B        

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1992: Diploma di Maturità Scientifica  
 

1995: Diploma triennale di Massofisioterapista  
 

2000: I° Corso di studio sull’ alzheimer organizzato a Venezia da I.R.E. e ULSS 12  

 

2001: Corso di formazione U.O.I. organizzato dall’ULSS 16 di Padova 

 

2002: Corso di aggiornamento sul miglioramento della qualità dell’assistenza psichiatrica 

organizzato dall’ULSS 16 di Padova  

 

2004: II° Corso di studio sull’ alzheimer organizzato a Venezia da I.R.E. e ULSS 12 

http://www.facconfisioterapista.com/


 

2005: Laurea in Fisioterapia I° livello  

Congresso nazionale sui percorsi della Fisioterapia 

Corso sulla prevenzione dei traumi e riadattamento alla attività sportiva 

 

2006: Master biennale  in fisioterapia sportiva. 

Corso di aggiornamento sulle nuove tecnologie in riabilitazione e micro correnti. 

Master in chirurgia e riabilitazione della spalla presso il Concordia Hospital Roma 

Congresso nazionale sul confronto interdisciplinare 

Corso sulla terapia manuale della colonna vertebrale 

 

2007: Corso mesoderm sit  Winform. 

Corso di radiologia clinica A.T.Still Accademy Italia  

Congresso nazionale sulle metodiche riabilitative per il riequilibrio posturale 

 

2008: Corso di perfezionamento in terapia manuale ( 2 anni) presso l’Università di Pisa.  

Congresso di aggiornamento sul tendine rotuleo organizzato dalla I.A.L.T. 

 

2009: Corso di valutazione posturale globale e terapia manuale 

Congresso nazionale sul trattamento rieducativo integrato dei traumi sportivi 

 

2010: Corso per fisioterapisti SIGASCOT 2010 

Corso sull’utilizzo delle onde d’urto organizzato dalla STORZ Medica 

 

2011: Corso teorico-pratico di kinesio-taping  dream k organizzato dalla Sixtus 

 

2012: Diploma di osteopatia ( D.O.) 

Degree in Osteopatia con l’iscrizione al registro della BELSO  (the Belgian School of 

osteopathy ) 

Corso : sindromi da disfunzione del sistema di movimento ( quadrante inferiore) - 

metodo Shirley A. Sahrmann  

 

2013: Corso expert spirotiger e spinalmouse per la rieducazione respiratoria  

Iscrizione FERO, federazione europea registro osteopati,  ( www.fero-osteo.com)  

 

2014: Corso su cadavere: anatomia palpatoria e biomeccanica ( Plastinarium,  Germana – 

Guben) 

2014: Corso sull’incontinenza urinaria femminile, università di Padova 

2014: Corso di formazione annuale in integrazione fasciale, Bologna 

2014: Corso sull’utilizzo delle onde d’urto sulle tendinopatie di spalla, STORZ medica 

 

2015: Seminario di Qi Gong Alchemico  

2015: Corso di “ecografia muscolo scheletrica”, Padova, Assfer 

2015: Iscrizione alla SIMP, società italiana di psicosomatica, per lo sviluppo del lavoro 

multidisciplinare  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fero-osteo.com/


 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

Come risulta dalle scuole e dai corsi frequentati negli anni, ha acquisito una discreta conoscenza 

sulle:  

- Tecniche manuali fisioterapiche di mobilizzazione articolare  

- Tecniche osteopatiche strutturali, viscerali, fasciali e cranio sacrali 

- Tecniche di massoterapia e muscolari 

- Tecniche manuali con la fibroscissione 

- Tecniche e protocolli di riabilitazione pre e post chirurgica  

- Tecniche di valutazione posturale      

- Tecniche di rieducazione respiratoria 

- Tecniche di trattamento della Temporo-Mandibilare ( ATM)   

- Bendaggi funzionale e kinesiotaping 

 

Sono inoltre perfettamente a conoscenza dei protocolli di utilizzo e applicazione delle seguenti 

terapie strumentali che utilizzo in ausilio alla terapia manuale: 

- Onde d’urto 

- Fibroscissione 

- Onde di cavitazione 

- Elettroterapia 

- Ultrasuono 

- Laser terapia ( laser yag )  

- Magneto terapia ( Bemer)  

- Tecar terapia 

- Mesoderm (SIT) 

- Sequex 

- Endotermia 

- Chinetek 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 2013 ad oggi: apertura studio privato a Selvazzano. 

Docente al corso biennale in “ tecniche manuali e osteopatiche” organizzato dalla B.EST  di Padova  

 

Dal 2010 ad oggi: valutazione posturale globale con scheda personalizzata attraverso l’utilizzo di 

un posturografo e una pedana podometrica per perizie assicurative in seguito ad incidenti e traumi. 

 

Dal 2009 ad oggi: apertura studio privato a Padova   

 

Dal 2008 ad oggi: docente nei corsi di bendaggio funzionale organizzati in collaborazione con il 

Dott. Marino Baldo ( Fisiatra) e con grosse ditte del settore  ( Tuasne) e su incarico della FIPAV. 

 

Dal 2006 ad oggi: fisioterapista libero professionista presso il centro Villa Ferri di Padova, Dott. 

Marino Baldo 

 



 

Dal 2005 ad oggi: consulente a chiamata presso un centro termale ad Abano Terme 

 

Dal 1998 al 2012: mi sono occupato della gestione e organizzazione del servizio di fisioterapia 

all’interno di una casa di riposo per non autosufficienti e di un RSA psichiatrico (Padova) . Nella 

stessa struttura avevo anche il compito di addestrare gli operatori socio sanitari e di collaborare con 

il fisiatra per la fornitura di ortesi, protesi e ausili. 

 

Dal 1995 al 1998:  massofisioterapista presso una fisioterapia privata a Padova  

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Conoscenza della lingua inglese a livello scolastico. 

Buona conoscenza del programma operativo Windows e pacchetto Office (Word, Excel). 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

In questi anni di attività ho sviluppato sempre di più un’attitudine al lavoro multidisciplinare e 

multidimensionale per la risoluzione di problematiche complesse riguardanti non solo le patologie 

ma anche la gestione del malato, in collaborazione con altre figure professionali quali logopedista, 

psicologo, assistente sociale, il medico specialista, l’omeopata, il laureato in scienze motorie, 

l’alimentarista, ecc.. 

Nel 2006, come volontario, ho partecipato e collaborato all’organizzazione del servizio di 

fisioterapia per disabili durante gli Special Olympics tenutisi a Roma. 

 

 

 


