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Lisa graduated as a physiotherapist in Brescia (Italy) in 2003. From 2003 until 2009 she worked in 

a private hospital. Since 2009 she has been working in her private practice where she currently 

treats patients with various neuro-musculo-skeletal disorders and sportspeople.  

 

In 2013 she completed her OMT with the “Deutschen Verband fur Manuelle Therapie (DVMT)” in 

Germany. 

In 2014 she completed the Certificate in Orthopaedic Manual Therapy provided by Manual 

Concepts at the Curtin University in Perth (WA). 

 

Lisa qualified as an IMTA teacher in January 2015 and she teaches in various course centers in 

Italy. Lisa teaches for courses extra-curriculum for the University Bicocca in Milan and for the 

University of Brescia for the clinical placement of physiotherapist students. 

Lisa is attending her MSc in Musculoskeletal physiotherapy at the Sheffield Hallam University in 

England. 

Currently Lisa works 40% teaching courses and 60% in her clinical practice with patients. 

 

 

 

Lisa si è laureata in Fisioterapia presso l’Università degli studi di Brescia (Italia) nel 2003. Dal 

2003 al 2009 ha lavorato come dipendente presso un a clinica riabilitativa a Brescia. Dal 2009 

lavora nel suo studio privato STUDIOERRE (www.studioerre.bs.it), sito in Brescia, dove tratta 

pazienti con vari problemi neuro-muscolo-scheletrici e pazienti sportivi. 

Dal 2004 al 2008 si specializza in Terapia Manuale seguendo il percorso Maitland. 

Nel 2009 inizia il percorso per diventare docente nel Concetto Maitland ® con il gruppo IMTA 

(International Maitland Teacher Association www.imta.ch). 

Nel 2013 ha completato il suo OMPT in Germania con l’organizzazione di terapia manuale tedesca 

“Deutschen Verband fur Manuelle Therapie (DVMT)”. 

Nel 2014 ha completato il Certificate in Orthopaedic Manual Therapy con Manual Concepts presso 

la Curtin University in Perth (WA). 

Lisa è diventata docente IMTA a gennaio 2015 e attualmente insegna in vari centri in Italia. Lisa 

collabora per delle docenze elettive con l’Università Bicocca di Milano e con l’Università degli 

studi di Brescia nel corso di Laurea di Fisioterapia per il tirocinio clinico. 

Lisa sta completando il Master of Science MSc Musculoskeletal SHU presso l’Università di 

Sheffield Hallam in Inghilterra. 

Attualmente Lisa insegna per il 40% del suo tempo mentre per il 60% lavora con pazienti e fa 

consulenza clinica.  

 

http://www.studioerre.bs.it/

