TOBY HALL: PhD, MSc. Fisioterapista.
Post Grad Dip Manip Ther. Specialist Musculoskeletal Physiotherapist, Fellow of the Australian
College of Physiotherapists, Adjunct Senior Teaching Fellow (Curtin University), Senior Teaching
Fellow (The University of Western Australia), Accredited Mulligan Concept Teacher. Director
Manual Concepts, Booragoon, Western Australia.
Toby Hall ha conseguito la laurea in fisioterapia nel Regno Unito nel 1985.Ha completato il
Diploma di Specializzazione in Terapia Manuale alla Curtin University di Perth nel 1990.
Ha poi ottenuto un Master of Science nel 1996 e un dottorato di ricerca nel 2010. Per molti anni è
stato docente del Manual Therapy Program e del Master in Terapia Manuale presso la Curtin
University ed ha tenuto numerose conferenze in Australia e in molti paesi d'oltremare.
Toby si occupa tuttora di ricerca alla Curtin University, l'University College di Dublino, e presso altri
centri.
Relatore in numerose conferenze, è l'autore di un nuovo libro di testo pubblicato nel 2011 da
Elsevier "”Mobilisation with movement: The art and the science”.
Ha anche pubblicato una serie di capitoli di libri, nonché gli articoli relativi alla ricerca nel campo
della disfunzione del tessuto nervoso, mal di testa cervicale e il concetto Mulligan.
Di seguito il link per una lista delle sue pubblicazioni e presentazioni per conferenze
http://www.manualconcepts.com/publications-tobyhall.aspx
Toby è un membro del consiglio consultivo internazionale del Manual Therapy Journal ed editore
associato del Journal of Manual and Manipulative Therapy.
Toby ha insegnato terapia manuale in oltre 25 paesi.

VAIDAS STALIORAITIS: MSc, FACP, MCTA. Fisioterapista.
Vaidas ha più di 20 anni di esperienza clinica nel campo della Fisioterapia Muscoloscheletrica,
soprattutto con pazienti con patologie spinali complesse, divenendo uno dei più qualificati
specialisti in questo settore.

Da circa dieci anni si dedica alla formazione ed all’insegnamento in ambito Universitario e postuniversitario in numerosi paesi in Europa, Asia ed Australia.
Proprio in Australia, in Perth, entra a far parte della prestigiosa “Manual Concepts” divenendo
docente del COMT - “Certificate in Orthopaedic Manual Therapy”, del “Certificate in Advanced
Sports Rehabilitation” e del “Certificate in Spinal Manual Therapy”.
Lavora con atleti d’elite, nello specifico con ginnasti e ballerini professionisti, con i quali è
diventato un punto di riferimento per il trattamento degli infortuni di caviglia.

