
Dott. Tony Paradiso 
Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Master in Posturologia, 

Master in "Neuro Psico Fisio Patologia dell’Adattamento (patologie stress correlate e loro trattamento)" 
(OMCeO Milano n. 41938) 

Curriculum Vitae et Studiorum 

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Paradiso Tony

Codice Fiscale PRDTNY58T06D643N

Professione

MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA (TALE SPECIALIZZAZIONE, ISTITUITA AI 
SENSI DEL D.L.V.O. 257/91 È DISCIPLINATA AI SENSI DEL D.L.V.O. 368/99, È 
CONFORME ALLE NORMATIVE DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPOLLENTE A “MEDICINA 
FISICA E RIABILITAZIONE”, TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE”, …: Ministero della 
Salute - Decreti 30/01/1988, 05/08/1999, 02/08/2000, 27/12/2000, 
3/07/2002, 26/08/2004, 18/01/2006 (due) e 19/06/2006). 
Iscritto all' Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Milano con il n° 41938 dal 26/07/2010; già iscritto all'Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino con il n° 2337 
dal 23/05/1985 al 25/07/2010)

Indirizzo VIA VALLAZZE, 21- 20131 MILANO - ITALIA

Telefono (+39) 335 6677115

E-mail info@tonyparadiso.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06/12/1958

Luogo Foggia

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1985 a tutt’oggi

• Principali mansioni e 
responsabilità Libero Professionista

• Date (da – a) Dal 27/03/2009 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Studio Medico Associato Mararaton - Via Vallazze, 21 - 20131 Milano - 
Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Presidente e  Medico Specialista con attività clinica di ricerca, 
diagnosi, cura; 

- coordinamento dell'attività della struttura; 
- progettazione, sviluppo e gestione della sua rete informatica

• Date (da – a) Dal 02/08/2021 a tutt’oggi
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus - Milano - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità Collaboratore Medico per il Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione

• Date (da – a) Dal 28/01/2019 al 30/06/2021

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Gruppo Multimedica - Milano - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità Dirigente Medico con attività clinica di diagnosi e cura

• Date (da – a) Dal 02/01/2017 al 30/11/2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

KOS Care Srl (già Istituto Santo Stefano Srl) ℅ Ospedale “San Martino” - 
Mede (PV) - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità Dirigente Medico con attività clinica di diagnosi e cura

• Date (da – a) Dal 16/01/2012 al 20/01/2014

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Fondazione Ricovero Martinelli onlus - Via Martinelli, 45 - 20092 
Cinisello Balsamo (MI) - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Medico Specialista con attività clinica di diagnosi e cura; 
- progettazione, sviluppo e gestione della rete informatica del Servizio 

diretto

• Date (da – a) Dal 01/01/2006 al 31/12/2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

FisioMed Srl “Ambulatorio di Medicina Biofisica e Riabilitazione” - 
71100 Foggia (FG) - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Responsabile Medico con attività clinica di ricerca, diagnosi e cura; 
- progettazione, sviluppo e gestione della rete informatica del Servizio 

diretto

• Date (da – a) dal 01/11/1988 al 04/02/1989 e dal 01/04/2003 al 10/09/2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Villa Serena Srl - Viale Europa, 12 - 71100 Foggia - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Responsabile Medico con attività clinica di ricerca, diagnosi, cura; 
- coordinamento dell'attività del personale tecnico impiegato nella 

struttura; 
- progettazione, sviluppo e gestione della rete informatica del Servizio 

diretto
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• Date (da – a) dal 04/12/1992 al 31/12/2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Casa Sollievo della 
Sofferenza" - 71013 San Giovanni Rotondo (FG) - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Responsabile Medico con attività clinica di ricerca, diagnosi, cura; 
- coordinamento dell'attività del personale tecnico impiegato nella 

struttura; 
- progettazione, sviluppo e gestione della rete informatica del Servizio 

diretto

• Date (da – a) Anni Accademici: 1999/2000; 2001/2002 e 2002/2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Scuola Infermieri dell’Università degli Studi di Foggia - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità Docente nell’insegnamento di “Terapia Fisica e Riabilitazione”

• Date (da – a) Anno Accademico 1998/1999

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Scuola Infermieri dell’Università degli Studi di Bari - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità Docente nell’insegnamento di “Terapia Fisica e Riabilitazione”

• Date (da – a) Dal 01/03/1989 al 14/12/1993

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Ministero di Grazia e Giustizia - Casa Circondariale di Bologna - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Sanitario Incaricato con attività clinica di diagnosi e cura; 
- coordinamento dell'attività del personale tecnico impiegato nella 

struttura

• Date (da – a) dal 01/06/1989 al 30/11/1991

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro B.C.P. Srl - 41053 Maranello (MO) - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Responsabile Medico con attività clinica di ricerca, diagnosi, cura; 
- coordinamento dell'attività del personale tecnico impiegato nella 

struttura

• Date (da – a) dal 01/10/1988 al 31/07/1989

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro C.M.C. Srl - 47921 Rimini (RN) - Italia
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• Principali mansioni e 
responsabilità

- Responsabile Medico con attività clinica di ricerca, diagnosi, cura; 
- coordinamento dell'attività del personale tecnico impiegato nella 

struttura

• Date (da – a) Dal 11/11/1985 al 28/02/1989

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Ministero di Grazia e Giustizia - Casa Circondariale di Bologna - Italia

• Principali mansioni e 
responsabilità Medico del Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione ASSIMAS-SIMF Lesmo (MB) - Italia

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio

Inquinanti Ambientali, loro interazione con l’organismo umano, diagnosi 
e terapia delle patologie da essa derivanti

• Qualifica conseguita Perfezionamento in “Diagnosi e Terapia delle Patologie prodotte e/o 
complicate da fattori ambientali“

• Date (da – a) Anno 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Fondazione Forense di Milano - Italia

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio

Principi e natura della conciliazione, differenza fra conciliazione ed 
arbitrato, storia dell’istituto nella realtà italiana e straniera

• Qualifica conseguita Mediatore Civile (DM 180/2010)

• Date (da – a) Anno Accademico 2007/2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Firenze - Italia

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio
Fisiopatologia della respirazione e tecniche di chinesi terapia

• Qualifica conseguita Perfezionamento in "Ottimizzazione neuro respiratoria - neuro psico 
chinesi terapia"

• Date (da – a) Anno Accademico 2005/2006
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Firenze - Italia

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio
Fisiopatologia della respirazione e tecniche di terapia

• Qualifica conseguita Perfezionamento in "Ottimizzazione neuro respiratoria - neuro psico 
terapia"

• Date (da – a) Anno Accademico  2003/2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Firenze - Italia

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio

Fisiopatologia dell'adattamento, Fisiopatologia dello Stress e tecniche 
terapeutiche

• Qualifica conseguita Master di II livello in "Neuro psico fisio patologia dell'adattamento 
(patologie stress correlate e loro trattamento)"

• Date (da – a) Anno Accademico 2002/2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Università "La Sapienza" di Roma - Italia

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio
Fisiopatologia della postura e tecniche di terapia

• Qualifica conseguita Master di I livello in "Posturologia"

• Date (da – a) Anno Accademico 1987/1988

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Bologna - Italia

• Qualifica conseguita Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione

• Date (da – a) Anno 1986

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Istituto Zilgrei di Milano - Italia

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio

Cinesionologia e fisiopatologia del movimento e tecniche di terapia 
manuale e auto cinesi terapia

• Qualifica conseguita Istruttore Zilgrei

• Date (da – a) Anno Accademico 1984/1985
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Bologna - Italia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a) Anno Accademico 1976/1977

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Liceo Scientifico “P.S.Mancini” di Avellino-Italia

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Capacità di lettura livello: buono

Capacità di scrittura livello: buono

Capacità di espressione 
orale livello: buono

Capacità e competenze 
relazionali

Esperienza pluriennale maturata attraverso il lavoro svolto nelle 
Strutture dirette e mirato allo sviluppo dell’attività in “Team Multi 
Disciplinare” sia nell’ambito lavorativo, sia nell’ambito della Ricerca

Capacità e competenze 
organizzative

Organizzazione di Convegni e Congressi su temi Scientifici e Culturali, 
Attività in Strutture Riabilitative svolta a vario titolo: Direttore 
Responsabile, Consulente, Coordinatore dell’attività e Formatore del 
Personale Tecnico impiegato

Capacità e competenze 
tecniche

Ottima padronanza di applicativi Office e di Internet; realizzazione e 
gestione siti web; realizzazione di presentazioni e materiali 
multimediali in genere; utilizzo delle banche dati on-line per la ricerca 
clinica; progettazione trial clinici e analisi statistica. 
Altre tecnologie: ottima conoscenza di tutte le strumentazioni per 
l’analisi della postura e del movimento.

Patenti Patente di Guida per autoveicoli tipo B, Patente nautica per la 
conduzione di barche a vela e motore senza limiti dalla costa

Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in 

materia, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. 
Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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Milano, 17.10.2021                                                                        Firmato: Dott. Tony Paradiso
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