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Renée ha terminato i suoi studi “bachelor in fisioterapia” nel 1985 a Rotterdam. Paesi 
Bassi. Dopo poco tempo si è trasferita in Svizzera dove ha lavorato in vari studi privati e 
cliniche. Nel1994 Renée ha terminato i suoi studi postgraduati in terapia manuale alla 
Curtin university in Perth, Australia. Nel 2001 si è qualificata docente dell’International 
Maitland Teachers Association (IMTA). Dal 1991 al 1994 e dal 1997 fino a 2002 ha 
insegnato alla formazione di fisioterapia a Lucerna, Svizzera. Lei e stata membro del 
committato esecutivo dell’associazione Svizzera di terapia manuale “Schweizerische 
Verband Orthopädischer Manipulativer Physiotherapie (SVOMP) anche nella mansione di 
Presidente. Dal 1996 al 2003 è stata editrice del giornale dell’associazione Svizzera di 
terapia SVOMP. Dal 1997 – 2008 Renèe è stata delegata della SVOMP per la IFOMPT. 
Attualmente Renée lavora a Kriens vicino a Lucerna, Svizzera nel suo studio privato e 
insegna terapia manuale nei corsi postgraduati in Svizzera, Austria, Germania, Italia, 
Spagna e nei Paesi Bassi. Nel 2006 ha iniziato il suo studio accademico MSc in “Medical 
Education” all’università di Berna. Dal gennaio 2010 Renée insegna al programma MAS in 
“Musculoskeletal Physiotherapy” all’accademia di scienze applicate di Winterthur, Zurigo, 
Svizzera. Il suo campo d’interesse particolare è lo sviluppo di Curricula e la sua 
applicazione nella formazione di fisioterapia. 
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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 in Brescia dove tratta pazienti con vari problemi 
neuro-muscolo-scheletrici e pazienti sportivi. Nel 2013 ha completato il suo OMT 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. 
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Robert è nato a Sarreguemines, in Francia e si è diplomato come fisioterapista a Brussels, 
in Belgio nel 1987. Vive e lavora in Svizzera dal 1988. Robert ha aperto il proprio studio a 
Caslano (Lugano) in Svizzera dopo aver lavorato per tre anni alla Reuma-und-
Rehabilitationsklinik a Zurzach. Ha conseguito il titolo di insegnante presso l’Associazione 
Internazionale di docenti Maitland (IMTA) nel 2001. Attualmente Robert continua a 
lavorare a Caslano in Svizzera e insegna terapia manuale post laurea in Svizzera Austria, 
Germania e Italia. 
 
 


