
Dott. Massimo Angelozzi, Ph.D. 
Chinesiologo - Fisioterapista 

Nato a Chieti il 10/12/1977

Studi: si è diplomato con il massimo dei voti il liceo scientifico “F. Masci” di Chieti. Laureatosi 
Dottore in Scienze Motorie con votazione 110/110 e lode, ha successivamente conseguito, con 
il massimo dei voti, la laurea magistrale in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive 
e adattate” presso la medesima università. Ha inoltre ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in 
Discipline delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università degli studi dell’Aquila. Ha com-
pletato il suo percorso formativo conseguendo la laurea con lode in Fisioterapia. 

Attività Didattica: presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Aquila ha assunto incarichi di Pro-
fessore a contratto collaborando, in qualità di relatore, alla realizzazione di tesi sperimentali di 
laurea. 

Attività di Ricerca: ha condotto programmi di ricerca scientifica nelle aree delle “Scienze dello 
Sport”, della biomeccanica, della traumatologia e della riabilitazione sportiva. Svolge attività 
congressuale ed è autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate. 

Attività Editoriale: È stato membro della segreteria scientifica di numerosi congressi nazionali 
ed internazionali. È stato membro della Segreteria di Redazione dell’ “Italian Journal of Sport 
Sciences” (ISSN 1592-5749). 

Società Scientifiche: Iscritto ad A.I.FI. (Associazione Italiana Fisioterapisti), U.N.C. (Unione Na-
zionale Chinesiologi), S.I.S.M.E.S. (Società Italiana di Scienze Motorie e Sportive). 

Attività Professionali: esercita la professione di fisioterapista e chinesiologo presso i centri Ar-
camedica. Ha collaborato nell’ambito del progetto S.d.S., in qualità di responsabile dei settori 
di Valutazione Funzionale e di Preparazione Atletica con diverse società sportive (LaPresse Nuo-
to Torino, A.D.N. Swim Project, Infinito L’Aquila Rugby 1936). È stato responsabile della regione 
Abruzzo del settore Valutazione Funzionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

Altre Attività: per conto della società scientifica “ARTRO” è stato responsabile dell’accredita-
mento E.C.M. presso il Ministero della Salute dei seguenti eventi formativi nazionali ed interna-
zionali.

www.arcamedica.it


