
 
Curriculum Vitae 

 

  Infoimazioni 
personali 

Nome/ Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita 

Giorgio Pasetto 
Via delle ginestre 10/a. 37024 Negrar (VR) 

(+39) 338-8186818 

gpasetto@centrobernstein.it 

italiana 
06/10/1967 

Formazione  

Laurea in fisioterapia Universidad Europea Madrid (UEM), Spagna 
Iscrizione albo fisioterapisti n.774 - Verona 

Laurea in Scienze Osteopatiche Uniludes Lugano, Svizzera 
Iscrizione al ROI (Registro Italiano Osteopati) tessera n. 4013 

Laurea magistrale in Scienze Motorie Università di Verona 

Diploma, I.S.E.F Istituto Superiore di Educazione Fisica, Verona 

Diploma di ragioniere e perito commerciale, Istituto Tecnico Commerciale Lorgna, Verona 

LINGUE: Italiano madrelingua, inglese buono, spagnolo buono 

Corsi  

Facoltà di medicina e chirurgia, Università di Chieti: Corso di Perfezionamento in Chinesiologia e 
Chinesiologia rieducativa 

UHZ Sports Medicine Institute, Miami (Florida): Master in Shoulder and Knee Rehabilitation in 
Sports Medicine 
Partecipazione a vari corsi e seminari su temi relativi a riabilitazione, fisioterapia, terapie manuali, 
osteopatia 

Esperienza professionale 

Centro Bernstein: specializzato in riabilitazione, fisioterapia, chinesiologia, benessere e sport 
www.centrobernstein.it 

Fondatore e Direttore Generale  
Direzione e supervisione di tutti reparti (area sanitaria e sportiva, commerciale, marketing, 
amministrazione e personale) 
indirizzo strategico, ricerca e innovazione, sviluppo tecnico, studio ed introduzione nuovi servizi 
Definizione di programmi e protocolli fisioterapici, riabilitativi, preventivi e sportivi 
Progetti di collaborazione e partnership con ospedali, cliniche, centri sportivi, squadre di calcio, atleti. 
Sviluppo rapporti con professionisti del settore medico operanti nella riabilitazione, benessere, sport 
Periodo: 1996 - attuale 

mailto:gpasetto@centrobernstein.it
http://www.centrobernstein.it/


 

Villa dei Cedri — ParcO Termale del Garda (Cola di Lazise) 
Direttore Tecnico dell'Area Medical Fitness e Sanitaria  
Periodo: 2013 — 2022 
Responsabile per lo Sviluppo sportivo-turistico  
Periodo: 2018 - 2022 

Definizione, lancio e implementazione dell'Area Settore Medical Fitness s Sanitaria all'interno del 
Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri, in una zona dedicata e per cui è stato ottenuta il regime 
di autorizzazione sanitaria per l'introduzione di tale settore e relativi servizi. 
Innovazione del concetto di termalismo classico per metterlo al servizio del benessere e della salute, 
integrandolo alle attività fisioterapeutiche, riabilitative e motorie. 
Introduzione di programmi di riabilitazione abbinando le proprietà dell'acqua termale con protocolli 
avanzati di fisioterapia, recupero motorio e rieducazione funzionale. 
Progetto e implementazione dell'area fitness e prevenzione 

Inizio e sviluppato dei rapporti con l'Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. Questo progetto ha 
portato alla convenzione tra Villa dei Cedri e l'Ospedale, includendo lo sviluppo di programmi 
specifici realizzati anche su richiesta di alcuni reparti ospedalieri. 

Definizione della partnership con la squadra di calcio Hellas Verona, Blu Volley e altre squadre 
sportive professionistiche e amatoriali 

Sviluppo percorsi per i centri benessere di Villa dei Cedri e del Centro Bernstein 

Blu Volley Verona serie Al 
Coordinatore sanitario  
Periodo: 2012 — 2015 

Nazionale Italiana di golf 
Osteopata e Biomeccanico 
Periodo: 2010 — 2015 

Consulente per varie società sportive professionistiche  
Chievo Verona (serie A e B); Scaligera Basket (serie A e B); Blu Volley Verona (serie A e A2); 
Verona Volley Femminile (serie A2); Hellas Verona (serie A, B e C); Mantova calcio (serie B), 
Cus Verona Rugby (serie B e A), Valpolicella Rugby (serie A e B) 
Periodo: 1997 — 2010 

Sporting Club Arbizzano: Centro Sportivo Leader nella provincia di Verona 
Direttore Generale  
Periodo. 01/06/1997 — 30/09/2000 

D.M.S.A. (Doctors in Movement Science Association) 
Segretario nazionale  
Periodo: 2006 — attuale 



 

Esperienze di docenza & progetti riabilitativi  

Relatore a congressi e convegni su riabilitazione, fisioterapia, osteopatia, sport e sviluppo del 
turismo sportivo, termalismo (tra cui interventi per l'Associazione Dottori in Scienze Motorie (DMSA), 
Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, ciclo di relazioni per il Rotary 

Implementazione Progetti Riabilitativi e Fisioterapici: 
in Libia su invito imprenditore privato (2014): assesment, terapie in luogo, definizione di 
procedure 
in Giordania per "Medici per la Pace" (2019): assesment, terapie in luogo, training, definizione 
di procedure e consulenza per tecnologie 

Pubblicazioni: 
Giorgio Pasetto, Ottavio Bosello, Costruisci la tua salute, 2012 
Giorgio Pasetto, Ottavio Bosello, Prevenire, prendersi cura e riabilitare ai tempi del Covid 19, 2020 

Università di Verona facoltà di scienze motorie: Docente a contratto  
Periodo: 2002 — 2004 

Altre attività  

Consigliere Comunale a Verona 
Periodo: 2012 - 2017 

Socio fondatore della "Fondazione del Garda" 
La Fondazione del Bacino Culturale Turistico del Garda organizza e realizza studi ed iniziative per la 
valorizzazione dei patrimoni storico-culturali, artistici, sociali, ambientali e di tutte le forme di turismo 
Periodo: 2017 — attuale 

Promotore di azioni di sostegno verso pazienti affetti da patologie non in grado di accollarsi costi 
per la fisioterapia 

Collaboratore "Medici per la Pace" - Verona 

Campione italiano Juniores 
Chievo Verona Calcio (1986) 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità al regolamento UE n. 2016/679 — GDPR 


