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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STRADIJOT FULVIO 

Indirizzo  VIA ASFODELO 11, 07041 ALGHERO (SS)  

Telefono  +39 348 3987272 

Fax  +39 079 998410 

E-mail  fulviostradijot@areatre.net 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  9 maggio 1964  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 10/2009-Attuale    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AREA 3 s.r.l –ALGHERO (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo tecnologico, fornitura servizi, formazione applicata al movimento umano e all’ 
interfaccia uomo/ambiente 

• Tipo di impiego   Co-fondatore e managing director 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione nuove tecnologie 

Coordinamento ed effettuazione servizi di valutazione funzionale della performance umana. 

Organizzazione attività formative. 

Projects management. 

2011   Project manager e direttore scientifico nel progetto “Biotecnologie applicate alla medicina” 

co-finanziato dalle Regione Sardegna per lo sviluppo di un sistema , Kinect-based,  per l’ 

allenamento e la valutazione del controllo posturale.  

2011   Project manager e direttore scientifico nel progetto “Medical devices” co-finanziato dalla 

Regione Sardegna per l’ implementazione di un software dedicato ad un dispositivo indossabile 

per la valutazione della attività motoria, utilizzando dati acquisiti in laboratorio e nell’ attività 

quotidiana. 

2012   Project manager e direttore nel progetto scientifico “Waterlab”co- finanziato dalla Regione 

Sardegna per lo sviluppo di un sitema per la valutazione della forza espressa in acqua.  

2013  Designer del sistema “Soundlight Aqva & Wellness”, che coordina l’ utilizzo di suoni ,luci e 

colori  nell’ ambito di spa, wellness, architettura e domotica. 

2016  Responsabile per Area 3, progetto “Vanguard XP” Zimmer Biomet , per la la valutazione 

funzionale applicata a tipologie diverse di protesi di ginocchio. 

2018  Project manager e responsabile scientifico progetto “Soundlight Evolution” per lo sviluppo 

di tecnologie multisensoriali. 

 

Responsabile della valutazione funzionale della Dinamo-Banco sdi Sardegna Sassari (campione 

d’Italia di basket 2015). 

 

Responsabile della valutazione funzionale della Torres Eurospin-Sassari (campione d’Italia di 

calcio femminile 2012). 
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• 09/2004-09/2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AREA 3–CANTALUPA (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di recupero motorio e valutazione funzionale. 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Fornitura di servizi di recupero funzionale e valutazione. 

Consulenza in attività di ricerca. 

 

• 09/1995-08/2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MEDICAL OFFICE s.r.l -TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico e fisioterapico. 

• Tipo di impiego  Responsabile recupero funzionale attivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Fornitura di servizi di recupero funzionale e valutazione. 

 

 

• 05/1991-07/1995    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FISIOTERAPIA ROSMINI -TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico e fisioterapico. 

• Tipo di impiego  Operatore  recupero funzionale attivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Fornitura di servizi di recupero funzionale e valutazione. 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1984-1987   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.E.F (Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino) -TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

• Pubblicazioni e presentazioni 
recenti 

 

 

 Laurea breve 

 

Maggio 2007 Aviemore (Scotland): Presentazione al congresso ISSS (International Society for 
Skiing Safety) “Evaluation about a group of young skiers for training program planning and 
injuries prevention”. 
Aprile 2008 Delphi (Greece): Presentazione al congresso S.I.T.E.M.S.H. (Societe Internationale 
de Traumatologie Et de Medecine des Sports d'Hiver) “ The impact of a rehabilitation protocol 
applied to a young freestyle skier following ACL reconstruction-A single case study”. 
Settembre 2008. Pubblicazione del lavoro  “The Importance of an Objective Assessment to 
Identify Functional Constraints of Young Skier Athletes” Stradijot F, Vieira Td  Volume 5 Numero 
8  su ASTM Journal International (JAI). L’articolo è stato pubblicato online il 13 agosto 2008. 
Aprile 2009. Pubblicazione E-letter “How long to jump again?” sul BJSM (British Journal of 
Sports Medicine) in riferimento all’articolo “Rehabilitation after anterior cruciate ligament injury 
influences joint loading during walking but not hopping”  M A Risberg, H Moksnes, A Storevold, I 
Holm, and L Snyder-Mackler Br. J. Sports Med., Jun 2009; 43: 423 - 428 . 
Settembre 2009 Alghero (Italy):  Presentazione al congresso SIAMOC (Società Italiana del 
Movimento in Clinica) “Assessment of lower limbs symmetry in patients following ACL 
reconstruction: a work experience”.  
Ottobre 2009. Pubblicazione del lavoro “Assessment of lower limbs symmetry in patients 
following ACL reconstructions”  Stradijot F, Taian Td  Gait and Posture. Volume 30, 20-21 
Settembre 2010 Alghero (Italy):   Presentazioni al XXXV congresso NSOSOT  (Nuova Società 
Sarda di Ortopedia e Traumatologia) “Il recupero funzionale attivo della spalla” e  “La 
valutazione funzionale della spalla”. 
Ottobre 2010 Cagliari (Italy):   : Presentazione al V congresso di Riabilitazione delle Patologie 
da Sport “L’importanza della valutazione funzionale degli atleti in fase preventiva e 
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postraumatica”. 
Febbraio 2011 Monserrato (Italy):   : Presentazione al seminario scientifico “Monitorare e 
Migliorare le Performance nello Sport con le innovazioni scientifiche e tecnologiche” dal titolo “La 
ricerca applicata al basket di serie A e agli sport di contatto”. 
Aprile 2011 Pula (Italy) Presentazione al seminario at the seminar “Un approccio scientifico al 
movimento umano”.  
Maggio 2011 Alghero (Italy) Presentazioni al corso “Il legamento crociato anteriore:lo stato dell’ 
arte circa il trattamento e la riabilitazione”.  “Il ritorno all’ attività sportiva” e “ La valutazione 
funzionale del recupero  dopo ricostruzione LCA”.  
Febbraio 2012 Pubblicazione del lavoro  “The functional evaluation of lower limb symmetry in a 
group of young elite judo and wrestling athletes.” Stradijot F,Pinna M, Pittorru GM. Isokinetics 
and Exercise Science. 2012; 9(1):13–16.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale  

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 ECCELLENTE 

 
 

PORTOGHESE 

BUONA 

ELEMENTARE 

BUONA 

 
 

FRANCESE 

BUONA 

ELEMENTARE 

BUONA 

 
 

SPAGNOLO 

BUONA 

ELEMENTARE 

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI, COMUNICATIVE E DI LAVORO IN TEAM, ACQUISITE 

NELLE POSIZIONI OCCUPATE  PRECEDENTEMENTE ED ATTUALMENTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE, DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI RISORSE 

ACQUISITE NELLE  PRESENTI E PASSATE ESPERIENZE LAVORATIVE   
 
Responsabile scientifico  del progetto finanziato da Sardegna Ricerche nell’ambito del bando 
“Sviluppo di dispositivi medicali” per l’ implementazione di un software di analisi del movimento 
nelle 24 ore. 
 
Responsabile scientifico del progetto finanziato da Sardegna Ricerche “ Biotecnologie  applicate 
alla medicina” per lo    sviluppo di un sistema applicato all’ allenamento e alla valutazione dell’ 
equilibrio. 

 
Responsabile scientifico del progetto finanziato da Sardegna Ricerche nell’ ambito del bando 
“Polaris” per la creazione di un sistema per la misura delle forze in ambiente acquatico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  IT:Word, Power Point, HTML 

Ottima conoscenza  tecnologie misura e monitoraggio attività motoria: isocinetica, sistemi di 
valutazione dell’ equilibrio, sensoristica inerziale, tecnologie Kinect based. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

SERVIZIO MILITARE 

 

 CANTANTE, BASSISTA, COMPOSITORE TESTI E MUSICA. APPASSIONATO DI ARTE, LETTERATURA, CINEMA 

VIAGGI E SPORT (BASKET ED ATLETICA A LIVELLO AGONISTICO E KARATE, CANOTTAGGIO, MTB, 
SNOWBOARD A LIVELLO AMATORIALE). 

 

ASSOLTO NELL’ ARMA DEI CARABINIERI (1988-89) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Membro dell’ UNC (Unione Nazionale Chinesiologi) dal 1993 in qualità di Chinesiologo 
Adattativo e Compensativo  con Certificazione Europea  SK 02 rev.03. 
 
Certificazione BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) 
 
Formatore CONI Sardegna per la valutazione funzionale. 
 

In passato, tecnico nazionale atletica leggera di 1° livello (settore salti). 

 

 
PATENTE O PATENTI  Ideatore di diversi sistemi relativi a sport, wellness e riabilitazione. 

 
 
Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali in accordo con il D.LGS 196/2003. 
 
 
14 giugno 2017    
 

 
 
 
 

 


