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Michela Colombo ha conseguito la Laurea in fisioterapia con votazione 110/110 
con lode presso l'Università degli Studi dell'Insubria nell'anno 2007 con 

discussione della tesi: "Efficacia di un protocollo riabilitativo con utilizzo del 
Kinesio Tape nelle shoulder injuries in water polo players": studio pilota. Sta 

specializzandosi in terapia manuale in Italia e all'estero, frequentando fra gli 
altri il corso Manual Concept presso la Curtin University di Perth, Australia, 

della durata di un mese conseguendo il Certificate in Orthopedic Manual 
Therapy. Lavora come libera professionista, ed è fisioterapista della squadra di 

Softball di serie A1 di Legnano dal 2007 (vincitrice della Coppa campioni di 

Praga nel 2008). Dal 2007 ha anche lavorato per squadre di alto livello di 
pallanuoto e pallavolo. Dal 2008 assistente e traduttrice dei corsi della kinesio 

taping International in Italia. Nel Febbraio 2010 a Singapore ha conseguito il 
titolo di Certified Kinesio Taping Instructor CKTI, riconfermato nel 2011. 

Dall'anno 2012 insegnante a contratto presso la Ludes University a Lugano, 
dove insegna Tecniche di Terapia Manuale. 
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Dopo il diploma come Terapista della Riabilitazione, conseguito presso la scuola 
dell'Ospedale di Circolo e Fondazione E. e S. Macchi di Varese nell'anno 1992, 

si è laureato in Fiosioterapia nel 2006 con il voto di 110/110. In concomitanza 
con la carriera accademica, ha partecipato a numerosi corsi, in Italia e 

all'estero, specializzandosi nelle tecniche riabilitative legate allo sport, in 

particolare Maitland, Mulligan, Mc Connell e altre. Ha lavorato come terapista 
per la Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica (Budapest 1996) e per la 

Nazionale Italiana Juniores di softball ai campionati europei (Francia 2004) e 
mondiali (Olanda 2007). Dal 2004 al 2007 è stato docente del seminario di 

"Bendaggio Funzionale per l'arto inferiore" del corso di laurea in fisioterapia 
dell'Università Insubria Varese. Dal 2007 assistente e traduttore dei corsi della 



kinesio taping International in Italia. Nel 2008 a Albuquerque ha conseguito il 

titolo di Certified Kinesio Taping Instructor CKTI, riconfermato nel 2011. 

Dal 2010 è membro dell’Association Board con l’incarico di mantenere i 

rapporti internazionali della Kinesio Taping International Association. 

Dal novembre 2011 è presidente della Associazione Italiana Docenti  Kinesio 
Taping. 

Dal 2010 insegnante preso la Ludes University, corso di laurea in fisioterapia. 
 


