
BREVE CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali:   
Cognome / Nome NEGRINI ALESSANDRA 

Qualifica  
Possibili qualifiche:  
1. Docente con titolo ufficiale 
2. Esperto professionale 

Esperto professionale 

Istruzione e formazione 
Indicare i titoli posseduti; indicare 
solo le voci indispensabili a 
stabilire la competenza  
(ad es. se si è in possesso di titolo 
di laurea non è necessario indicare 
il diploma di scuola superiore 
conseguito)  

Data di 
conseguimento 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

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

Diploma di scuola superiore     

Diploma professionale    

Diploma universitario  23-02-1987 
Terapista della 
Riabilitazione 

Università degli studi di Pavia 

Laurea    

Laurea specialistica     

Specializzazioni    

Master    

Dottorato di ricerca    

Altri titoli    

Esperienza professionale 
Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencare 
separatamente ciascun impiego 
ricoperto solo se pertinente ai 
contenuti del corso specifico 
(se necessario aggiungere delle 
righe) 

 

Date Da settembre 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Direttore Tecnico ISICO –Istituto Scientifico italiani Colonna Vertebrale – 
Ambulatorio di Vigevano (PV) 

Principali attività e responsabilità 
Responsabile attività clinica svolta presso l’ambulatorio. Tutor tirocini formativi. 
Docente master ISICO. 

Date Dal 2002 a settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
Direttore Tecnico NEGRINI CENTRO SCOLIOSI E PATOLOGIE VERTEBRALI – 
Vigevano (PV) 

Principali attività e responsabilità Responsabile attività clinica svolta presso l’ambulatorio. Tutor tirocini formativi. 

Date Dal 1988 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti 
Collaboratore con l’Associazione: Gruppo di Studio della Scoliosi e delle patologie 
vertebrali  

Principali attività e responsabilità Selezione e traduzione degli articoli per la revisione della letteratura mondiale 

Attività scientifiche e 
didattiche 
 Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencarle solo se 
pertinenti ai contenuti del 
corso specifico 

Relazione: “La prevenzione: modificazioni nell’approccio ergonomico al paziente 
lombalgico in relazione alle nuove conoscenze apportare da McKenzie”, presentata 
alla Ia Conferenza di “The McKenzie Institute Italia”, Roma, 1997 
Relazione: L’ergonomia vertebrale nella prevenzione della lombalgia”, presentata 
alle Giornate di Aggiornamento GSS, Milano, 1997 
Relazione: “La Back Bone nelle prevenzione dell’osteoporosi”, presentata alle 
Giornate di Aggiornamento GSS, Milano, 1996 
Relazione: “Protocollo di Back School nelle scoliosi dolorose dell’adulto”, 
presentata al II° Congresso Internazionale SIRER sul tema: “Scoliosi: stato 
dell’arte”, Barcellona, 28-30 novembre 1996, 219-220, pubblicata sugli Atti del 
Congresso 
Relazione: “Le posture corrette per la casalinga”, presentata al I° Congresso 
Internazionale SIRER, sul tema: “Il trattamento della lombalgia: stato dell’arte”, 
Milano, 29 ottobre 1995, 240-241, pubblicata sugli Atti del Congresso 



Pubblicazioni scientifiche 
Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencarle solo se 
pertinente ai contenuti del 
corso specifico 

Negrini A, Negrini MG, Romano M, Negrini S. Le attivita’ della vita quotidiana. In: 
Ergonomia: principi e applicazioni pratiche. Monografia di Aggiornamento, pp 33-
50. Gruppo di Studio della Scoliosi, Vigevano (PV), 1999 
Negrini A, Negrini G, Negrini S. Le posture corrette per la casalinga. In: Il 
trattamento della lombalgia: stato dell’arte, pp 240-241. Edi-Ermes, Milano, 1995 
Negrini A, Negrini MG. Protocole de Back School dans les Scolioses Douloureuses 
de l’Adulte. In : Scoliosis : State of the Art, pp 219-220. Barcellona : Société 
Internationale de Recherche et d’Etude sur le Rachis, 1996 

 
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il 
presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo “Back School” e 
pubblicato nella banca dati presente nel sito http:// ecm.regione.veneto.it,  a tal fine presto il 
consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 
 
Data_________________________                   Firma__________________________________ 
 

 


