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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Busin Silvano 

Indirizzo  Via Fanfulla da Lodi 2  20131 Milano 

Telefono  02.2619998 

Fax   

E-mail  busin.silvano@fastwebnet.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27.9.1947 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1974 al marzo 1975 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Sieroterapico Selvi, viale Certosa 47 – Milano 
Azienda chimico-farmaceutica 
Settore chimico A1S 

• Tipo di azienda o settore  Azienda farmaceutica 

• Tipo di impiego  Assistente alla direzione generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sperimentazioni 

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 1975 al 30 giugno 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale generale di zona S. Giuseppe dei Fatebenefratelli, via S.Vittore 12 – 
Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Assistente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di reparto 

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 1980 al 10 febbraio 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Circolo di Busto Arsizio – Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Assistente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di medicina generale 

• Date (da – a)  Dal 11 febbraio 1985 a tutt’oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera – Polo Universitario L.Sacco Via G.B. Grassi 74 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
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• Tipo di impiego  Dal 11/2/1985 al 30/11/1985 
Assistente a tempo parziale presso la Div. di Medicina Fisica e Riabilitazione 
(già Div. di Lungodegenza Riabilitativa e Div. di Medicina Riabilitativa) 
Dal 1/12/1985 al luglio 1994 
Aiuto a tempo pieno presso la Div. di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Div. 
di Lungodegenza Riabilitativa e Div. di Medicina Riabilitativa) 
Dal luglio 1994 al 13/11/2002: 
Primario incaricato presso la Div. di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Div. di 
Lungodegenza Riabilitativa e Div. di Medicina Riabilitativa) 
Dal 13/11/ 2002 al 31/5/2014: 
Incarico quinquennale rinnovato di Direttore di Struttura Complessa della Div. di 
Riabilitazione Specialistica (già Div. di Lungodegenza Riabilitativa e Div. di 
Medicina Riabilitativa e Div. Medicina Fisica e Riabilitazione). 
Dal 1/6/2014 cessazione dell’incarico per diritto a pensione. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte quelle relative al  Direttore di Unità Operativa Complessa 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1966-1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1974-1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Igiene e Medicina Preventiva 

• Qualifica conseguita  Specialista in Igiene e medicina Preventiva: indirizzo Sanità Pubblica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1979-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Oncoloigia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Oncologia 
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• Formazione professionale  - Nel 1983-84, un corso di agopuntura cinese rivolto specificamente alla terapia 
analgesica derivante da questo trattamento. 

- Negli anni 1985, 1988, 1989, 1991, ho seguito corsi, lezioni e seminari di 
aggiornamento professionale organizzati dall’Azienda Ospedaliera L. Sacco. 

- Dal 1997 a tutt’oggi sono socio del Gruppo di Studio della Scoliosi e delle 
Patologie Vertebrali, seguendo attraverso le loro pubblicazioni e i loro 
aggiornamenti professionali le varie problematiche legate a tali patologie. 

- Nel maggio 1998 e nel febbraio 2001 ho partecipato ai master organizzati 
dall’International Sports Sciences Association, con sede a Santa Barbara in 
California (USA), ottenendo due Master of Fitness Sciences. 

- Negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, ho partecipato ai corsi di 
aggiornamento organizzati dalla Life Fitness Academy sull’utilizzo delle 
macchine, sul training per il potenziamento muscolare e il recupero funzionale 
e sulle varie tecniche di allenamento aerobico e di potenza, finalizzato sia al 
recupero post infortunio sia al miglioramento della performance dopo il 
recupero stesso. 

- Eletto rappresentante per la sicurezza sul lavoro, ho partecipato al corso di 
formazione sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, al corso di 
formazione per le procedure antincendio da mettere in atto nell’ambito 
lavorativo e, nel 2002, al corso di aggiornamento per la prevenzione delle 
patologie derivanti dalla presenza di amianto nell’ambiente di lavoro, 
organizzati presso l’Azienda Ospedaliera L. Sacco. 

A tutt’oggi in regola per l’acquisizione degli ECM annuali 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

Ha partecipato nel 2010 al Rinnovo del Corso di Formazione Manageriale per 
la Regione Lombardia (48 Crediti) presso la LIUC di Castellanza (Va). 

 

 

Formazione professionale  Centro Ospedaliero Fitness Instructor
® 

 

In relazione alla specifica competenza e agli interessi personali, ho proposto e 
fondato, diventandone il direttore, il Centro Fitness Instructor

®
, dell’Ospedale L. 

Sacco. Tale centro si interessa di formazione culturale permanente e di 
aggiornamento professionale nel campo della medicina sportiva, della 
riabilitazione e della fitness. 

Tale centro è stato deliberato dall’Amministratore Straordinario dell’Azienda 
Ospedale L. Sacco, con delibera n. 937 del 22-11-1993. 

L’Ospedale ha deliberato la direzione del centro stesso, con le competenze 
descritte in delibera, approvando lo statuto del centro, nel rispetto delle 
indicazioni emergenti dallo statuto stesso. 

 

Attività di formazione versus alii    

- Stante gli interessi specifici nel campo dell’attività fisica, dell’allenamento 
sportivo, del fitness e di quanto legato all’attività riabilitativa, ho provveduto a 
tenere, nel 1985 e nel 1990, corsi di aggiornamento professionale per i 
massaggiatori sportivi della Federazione Medico Sportiva Italiana, della 
Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti, dell’Associazione 
Professionale Massofisioterapisti e Massaggiatori Sportivi della delegazione 
regionale lombarda.  

- Inoltre, avendo rilevato la necessità di fornire la possibilità di aggiornamento 
professionale alle figure operanti nell’ambito delle palestre e dei centri sportivi, 
ho organizzato nel 1996 un Master per tali professionisti, a Milano, quindi nel 
1997 a Perugia, a Legnano, a Sorrento e a Ramazzano (PG). 
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Formazione professionale  - Nel 2001 ho partecipato come docente al corso di aggiornamento obbligatorio 
per medici di medicina generale, organizzato a Rho dalla ASL n. 1 della 
Regione Lombardia e dall’Associazione Medici di Rho. 

- Nell’ambito dei progetti regionali e dell’Ospedale L. Sacco, ho contribuito alla 
realizzazione, nel 1999 e nel 2001, del corso di introduzione al Aiki Shiatsu per 
terapisti alla riabilitazione, tenuto presso il reparto in cui lavoro, della durata di 
212 ore, a cui hanno partecipato sia terapisti dell’Ospedale L. Sacco sia 
terapisti provenienti da altre realtà. 

- Nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, presso l’Ospedale L. Sacco, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Clinica Ostetrica e 
Ginecologica, ho partecipato all’organizzazione del corso di formazione teorico-
pratico per la prevenzione e riabilitazione delle patologie del pavimento pelvico 

da gravidanza e parto. 

 

Formazione professionale  Nell’ambito della formazione professionale sono stato cooptato come docente 
nell’iniziativa diretta all’aggiornamento professionale dell’Ordine dei Farmacisti, 
organizzata dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia, dalla FOFI, 
dalla Federfarma e dagli Ordini dei Farmacisti, tenendo lezioni specifiche 
sull’attività sportiva e l’integrazione alimentare, il doping e argomenti legati allo 
sport, nei seguenti anni e nelle seguenti sedi: 

 1999 – Livorno, Arona (NO), Segrate (MI), Napoli, Firenze 

 2000 – Padova, Palermo, La Spezia, Fossano (CN), Vario d’Adda (MI), 
Cremona, Bologna, Torino, Novara, Forte dei Marmi (LU), Siena, Reggio 
Emilia  

 2001 – Bologna, Cagliari, Fermo (AP), Modena, Parma, Latina 

 2002 – Genova, Macerata, Siena, Reggio Emilia, La Spezia, Udine 
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Formazione Professionale  Nell’attività prevista dal Centro Ospedaliero dell’Ospedale L. Sacco Fitness 
Instructor

®
, da me diretto, ho provveduto a organizzare dei corsi di 

aggiornamento professionale per diplomati ISEF, fisioterapisti sportivi, 
massofisioterapisti sportivi, istruttori di palestra e centri sportivi, presso le aule 
didattiche dell’Ospedale L. Sacco, con la seguente cadenza: 

 1° corso di specializzazione – maggio-giugno 1992 

 2° corso di specializzazione – ottobre 1993 

 3° corso di specializzazione – ottobre 1994 

 4° corso di specializzazione – ottobre 1995 

 5° corso di specializzazione – ottobre 1996 
- Con la collaborazione della Direzione Sanitaria dell’Ospedale L. Sacco, ho 
provveduto a corsi formativi di primo soccorso e CPR per diplomati ISEF, 
fisioterapisti sportivi, massofisioterapisti sportivi, istruttori di palestra e centri 
sportivi, presso le aule didattiche dell’Ospedale L. Sacco e sedi decentrate 
convenzionate, con la seguente cadenza: 

 1° corso – aprile 1998 

 2° corso – Napoli (sede decentrata) febbraio 1999 

 3° corso – aprile 1999 

 4° corso – aprile 2000 

 5° corso – aprile 2001 

 6° corso – aprile 2002 

 7° corso – aprile 2003 

 8° corso – aprile 2004 

 9° corso – marzo 2005 

 10° corso – marzo 2006 

 11° corso – marzo 2007 

 12° corso – marzo 2008 

 13° corso – marzo 2009 

 14° corso – marzo 2010 

 15° corso – marzo 2011 

 16° corso – marzo 2012 

 17° corso – giugno 2013 

 18° corso – giugno 2014 

 19° corso – giugno 2015 

 20° corso -  giugno 2016 

 21° corso -  luglio 2017 
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Formazione professionale  Diventato Direttore Scientifico della sede italiana dell’International Sports 
Sciences Association, ho provveduto a coordinare e partecipare anche come 
docente ai corsi per diplomati ISEF, fisioterapisti sportivi, massofisioterapisti 
sportivi, istruttori di palestra e centri sportivi, presso le aule didattiche 
dell’Ospedale L. Sacco e sedi decentrate e convenzionate, organizzati dalla 
medesima organizzazione.  

- Si segnala che tale corso è stato effettuato nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 anche presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Istituto Superiore di 
Educazione Fisica – Corso di Laurea in Scienze Motorie, dove, con delibera del 
Senato Accademico, è stato inserito nei corsi paracurriculari e ha acquisito 
crediti formativi universitari. 

- La cadenza dei corsi, presso l’Ospedale L. Sacco e altre sedi decentrate e 
convenzionate: 

 1° corso – 1997-98 – Milano, settembre-aprile  
Napoli, ottobre-marzo 

 2° corso – 1998-99 – Milano, settembre-maggio 
Firenze, ottobre-dicembre ‘98 

Roma, novembre-maggio 

Napoli, novembre-febbraio 

 3° corso – 1999-2000 – Milano, ottobre-aprile 
Pescara, ottobre-febbraio 

Bari, novembre-marzo 

 4° corso – 2000-01 – Milano, ottobre-aprile 
Roma, novembre-marzo 

 5° corso – 2001-02 – Milano, ottobre-aprile 
Roma, novembre-marzo 

 6° corso- 2002-03 Milano, ottobre-aprile 
    Roma, novembre-aprile 

 7° corso – 2003-04 Milano, ottobre-aprile 
    Roma, novembre-aprile 

 8° corso – 2004-05 Milano, ottobre aprile 
    Roma, ottobre-marzo 

 9° corso – 2005-06  Milano, ottobre aprile 

                                                    Roma , ottobre marzo 

 10° corso – 2006-07 Milano, ottobre aprile 

                                                     Roma, ottobre marzo 

 11° corso – 2007-08 Milano, ottobre aprile 

                                                     Roma, ottobre aprile 

 12° corso – 2008-09 Milano, ottobre aprile 

                                                    Roma, ottobre aprile 

 13° corso – 2009-10 Milano, ottobre marzo 

                                                     Roma, ottobre marzo 

 14° corso – 2010-11 Milano, ottobre marzo 

                                                     Roma, ottobre marzo 

 15° corso – 2011-12 Milano, ottobre marzo 

                                                     Roma,  ottobre marzo 

 16° corso – 2012-13 Milano, ottobre  marzo 

                                                     Roma, ottobre marzo 

 17° corso – 2013-14 Milano, ottobre  marzo 

 18° corso – 2014-2015 Milano, ottobre marzo 

                                          Roma, ottobre marzo 
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Formazione professionale  Attività di insegnamento in qualità di professore a contratto presso la scuola 
infermieri e la scuola di fisioterapisti dell’università degli studi di milano (SEDI: 
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO L. SACCO, AZIENDA 
OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO SAN PAOLO).    

 
Attività di insegnamento presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale 
L. Sacco, per l’insegnamento di Geriatria nelle varie sezioni, per gli anni 
accademici  

 1985-86  -  30 ore 

 1986-87  -  30 ore 

 1987-88  -  30 ore 

 1988-89  -  30 ore 

 1989-90  -  30 ore 

 1990-91  -  60 ore 

 1991-92  -  30 ore 

 1992-93  -  30 ore 

 1993-94  -  30 ore 

 1994-95  -  90 ore 
 

Attività di insegnamento presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale 
L. Sacco, per l’insegnamento di Epidemiologia e Profilassi nelle varie sezioni, 
per gli anni accademici: 

 1988-89  -  40 ore 

 1989-90  -  40 ore 

 1990-91  -  80 ore 

 1991-92  -  80 ore 

 1992-93  -  80 ore 

 1993-94  -  80 ore 
per un totale complessivo, per le due discipline, di 800 ore. 

 

 

Formazione professionale  Attività di insegnamento presso la sede didattica dell’Ospedale L. Sacco del 
Diploma Universitario Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di 
Milano, per gli anni accademici: 

 1995-96  -  Fisica medica, 10 ore  

 1996-97  -  Medicina preventiva, riabilitativa e sociale, 20 ore 

 1997-98  -  Medicina preventiva, riabilitativa e sociale, 20 ore 
 

Attività di insegnamento presso la sede didattica dell’Ospedale L. Sacco del 
Diploma Universitario per Infermiere dell’Università degli Studi di Milano, per 
l’insegnamento di Medicina fisica e riabilitativa, per gli anni accademici: 

 1998-99  -      20 ore 

 1999-2000  -  20 ore 

 2000-01  -      20 ore 
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Formazione professionale  Attività di insegnamento presso la sede didattica dell’Ospedale L. Sacco del 
Corso di Laurea breve per Infermiere dell’Università degli Studi di Milano, per 
gli anni accademici: 

 2001-02  -  Medicina fisica e riabilitativa,  15 ore 

 2002-03  -  Medicina fisica e riabilitativa, 15 ore 

 2003-04  -  Medicina fisica e riabilitativa, 15 ore 

 2004-05  -  Medicina Fisica e riabilitativa, 15 ore 

 2005-06  -  Medicina fisica e riabilitativa, 15 ore 

 2006-07  -  Medicina fisica e riabilitativa, 15 ore 
 
Attività di insegnamento presso la sede didattica dell’Azienda Ospedaliera – 
Polo Universitario San Paolo per il Corso di Diploma Universitario di Terapisti 
della Riabilitazione, per l’insegnamento di Riabilitazione generale, per gli anni 
accademici: 

 1994-95  -   Riabilitazione generale, 20 ore 

 1995-96  -   Riabilitazione generale, 20 ore 

 

Formazione professionale  Attività di insegnamento presso la sede didattica dell’Azienda Ospedaliera – 
Polo Universitario San Paolo per il Diploma Universitario di Fisioterapisti della 
Riabilitazione, per gli anni accademici: 

 1996-97  -  Metodologia della riabilitazione, 20 ore 

 1997-98  -  Metodologia della riabilitazione, 20 ore 

 1998-99  -  Metodologia della riabilitazione, 20 ore 

 1999-00  -  Metodologia della riabilitazione,  30 ore 

 2000-01  -  Metodologia della riabilitazione, 50 ore 

 1999-00  -  Riabilitazione delle disabilità viscerali e disabilità speciali, 10 ore 

 2000-01  -  Riabilitazione delle disabilità viscerali e disabilità speciali, 10 ore 

 2001-02  -  Riabilitazione delle disabilità viscerali e disabilità speciali, 10 ore 

 

Formazione professionale  Attività di insegnamento presso la sede didattica dell’Azienda Ospedaliera – 
Polo Universitario San Paolo per il Corso di Laurea Breve di Fisioterapista, per 
l’insegnamento di Introduzione alla riabilitazione generale, per gli anni 
accademici: 

 2001-02  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 20 ore 

 2002-03  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 20 ore 

 2003-04  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 20 ore 

 2004-05  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 20 ore 

 2005-06  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 20 ore 

 2006-07  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 20 ore 

 2007-08  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 20 ore 

 2008-09  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 16 ore 

 2009-10  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 16 ore 

 2010-11  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 16 ore 

 2011-12  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 10 ore 

 2012-13  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 10 ore 

 2013-14  -   Introduzione alla riabilitazione generale, 10 ore 
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Formazione professionale  Attività di insegnamento presso il Polo Universitario L. Sacco per il corso di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, corso di Insegnamento Malattie del 
sistema nervoso, quinto anno di corso: 

 2003-04   -    Riabilitazione neuromotoria, 2 ore 

 2004-05   -    Riabilitazione neuromotoria, 2 ore 

 2005-06   -    Riabilitazione neuromotoria, 2 ore 

 2006-07   -    Riabilitazione neuromotoria, 2 ore 

 2007-08   -    Riabilitazione neuromotoria, 2 ore 
 
Correlatore di tesi di diploma per il corso di Diploma Universitario per Terapisti 
della Riabilitazione dell’Università degli Studi di Milano. 

 anno accademico 1997-98  -  1 tesi di diploma 

 anno accademico 1998-99  -  5 tesi di diploma 

 anno accademico 1999-00  -  4 tesi di diploma 

 anno accademico 2000-01  -  3 tesi di diploma 
 
Relatore di tesi di diploma per il corso di Diploma Universitario di Infermiere 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 Anno accademico 1999-00  -   1 tesi di diploma 

 

Correlatore di tesi di laurea per il corso della Laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 Anno accademico 2000-01  -  1 tesi di laurea 

 Anno accademico 2002-03  -   1 tesi di laurea 
 
Correlatore di tesi di Specialità per il corso della Laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 Anno accademico 2002-03  -  1 tesi di specialità 
 
 

Formazione professionale  Relatore a vari congressi e seminari, negli anni:    

 1976  -  Monguzzo 

 1977  -  Albano Laziale 

 1978  -  San Giovanni Rotondo 

 1979  -  Roma 

 1985  -  Milano 

 1987  -  Milano 

 1988  -  Milano 

 1989  -  Milano 

 1990  -  Milano, Milano 

 1992  -  Milano, Milano 

 1993  -  Novara 

 1994  -  Milano, Novara 

 1995  -  Milano 

 1997  -  Novara, Rimini 

 1998  -  Milano 

 1999  -  Riccione, Milano, Bellaria 

 2000  -  Cernobbio, Bellaria 

 2001  -  Bellaria 

 2002  -  Novara, Bellaria 

 2003  -  Milano, Bellaria 

 2004  -  Bellaria 

 2005  -  Bellaria 

 2006  -  Bellaria 

 2007  -  Empoli 

 2007  -  Bellaria 

 2008  -  Bellaria 

 2014  -  Milano 

 2015  -  Bellaria 

 2015  -  Novara 
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Formazione professionale  Partecipazione a congressi 

 1982  -  Istambul, Milano, Milano, Milano, Milano 

 1983  -  Abbiategrasso 

 1984  -  Monza, Milano 

 1985  -  Milano, Milano 

 1986  -  Milano 

 1987  -  Bologna 

 1988  -  Firenze 

 1989  -  Milano 

 1990  -  Milano, Milano, Venezia, Milano, Milano, Copenhagen 

 1991  -  Milano, Roma 

 1993  -  Milano 

 1994  -  Levico Terme, Milano 

 1995  -  Milano, Levico Terme 

 1996  -  Levico Terme 

 1997  -  Milano, Levico Terme 

 1998  -  Levico Terme 

 1999  -  Riccione, Levico Terme 

 2000  -  Costa Masnaga  

 2001  -  Bellaria, Firenze, Riva del Garda 

 2002  -  Milano, Bellaria 

 2003  -  Milano, Bellaria 

 2004  -  Milano, Bellaria 

 2005  -  Milano, Belluria 

 2006  -  Milano, Pesaro 

 2007  -  Milano, Bellaria 

 2008  -  Milano, Bellaria 

 2009  -  Milano, Bellaria 

 2010  -  Milano, Bellaria 

 2011  -  Milano, Bellaria 

 2012  -  Milano, Bellaria 

 2013  -  Milano, Bellaria 

 2014  -  Milano, Rimini 

 2015  -  Milano, Bellaria 
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Formazione professionale  Nell’ambito delle pubblicazioni     

Scientifiche a stampa: 

 1976  -  4 pubblicazioni 

 1977  -  3 pubblicazioni 

 1979  -  2 pubblicazioni 

 1980  -  4 pubblicazioni 

 1982  -  2 pubblicazioni 

 1986  -  1 pubblicazione 

 1987  -  1 pubblicazione 

 1991  -  1 pubblicazione 
Pubblicazioni su Atti di Congressi: 

 1977  -  2 pubblicazioni 

 1979  -  4 pubblicazioni 

 1986  -  1 pubblicazione 

 1997  -  1 pubblicazione 

 2000  -  1 pubblicazione 

 2001  -  1 pubblicazione 
Articoli scientifici a carattere editoriale: 

 1976  -  2 articoli 

 1990  -  1 articolo 

 1994  -  1 articolo 

 1998  -  1 articolo 
 
Libri editi a stampa, di cui  si è co-autore:      

 S. BUSIN, M. Carletti, C. Sacchi, R. Spiti, L. Zaniboni 
      “SALUTE & FITNESS” 
     Edizioni Arka Srl, Varese, 2000 

 S. BUSIN, M. Carletti, C. Sacchi, R. Spiti, L. Zaniboni 
      “L’INTEGRATORE PER LO SPORT” 
     Edizioni Arka Srl, Varese, 2002 

 S.BUSIN, A. Gnemmi, N.Nicosia, C.Suardi, S.Zambelli, F. Hatfield 
      “FITNESS: LA GUIDA COMPLETA” 
      Edizioni Sporting Club Leonardo da Vinci, Milano, 2004, 2007 (terza ediz.) 

 “FITNESS: LA GUIDA COMPLETA” 
Edizioni Sporting Club Leonardo da Vinci, Milano, 2015 (quinta ediz.) 
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Formazione professionale  
Articoli a carattere divulgativo   

Nell’ambito del particolare interesse all’attività fisica, allo sport, all’allenamento 
e alla nutrizione, ho collaborato e collaboro con diverse riviste di settore, sia 
specializzate sia di largo consumo, con numerosi articoli a carattere divulgativo. 
Si segnala di essere stato definito Responsabile dei Servizi Scientifici per la 
rivista Fitness & Sport. 

In conformità vengono allegati i titoli degli articoli specificati per rivista: 

 Guarire si può – mensile di cultura e informazione sanitaria – 1 articolo 

 Sport e Medicina – 1 articolo 

 Fitness – rivista di forma, salute e bellezza – 7 articoli 

 Anteprima Notizie di salute e dietologia – 1 articolo 

 Fit For Fun – 22 articoli 

 Sport & Fitness California – 42 articoli 

 Fitness & Sport – 16 articoli 

 Professione Palestra, allegato di Fitness & Sport – 4 articoli 

 Pianeta ISEF, Trainer – 3 articoli 
Nell’ambito della rivista Fitness & Sport, curatore della rubrica “Il medico per 
voi” e “News” riguardanti la salute, con interventi scritti:  

 Il medico per voi – 115 testi 

 News – 391 testi 
Libri editi a stampa, di cui  si è curata la traduzione e l’edizione italiana:  

 Vivian H. Heyward 
Fitness un approccio scientifico 
Ed. Sporting Club Leonardo da Vinci, Milano, 1994 

 Michael Colgan 
Optimum Sports Nutrition 
Ed. Sporting Club Leonardo da Vinci, Milano, 1996 

Libri editi a stampa, di cui  si è co-autore:      

 “FITNESS: LA GUIDA COMPLETA” 
      Edizioni Sporting Club Leonardo da Vinci, Milano, 1997 
      Capitoli vari scritti assieme ad altri autori:  
cap. 1 – Elementi di anatomia e fisiologia ed effetti  
              dell’allenamento 
              (J. Margruder, F. Hatfield, R. Hughes, SILVANO  
              BUSIN) 

cap. 3 – Elementi di chinesiologia e biomeccanica  
              (P. Davis, SILVANO BUSIN) 
cap. 4 – Teoria e pratica del fitness  
              (S. Rocco, C. Suardi, S. Zambelli, SILVANO BUSIN) 
cap. 10 – Teoria di base della nutrizione nel fitness  
              (SILVANO BUSIN, s. Rocco, F. Hatfield) 
cap. 12 – Approccio con il cliente portatore di patologie  
              particolari  
              (SILVANO BUSIN) 
cap. 14 – Invecchiamento dei tessuti e mezzi terapeutici      
              (SILVANO BUSIN, F. Hatfield) 
cap. 16 – Sviluppo della flessibilità  
             (C. Staley, SILVANO BUSIN) 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Direttore di Unità Operativa Complessa Ospedaliera con coordinamento e amministrazione di 

diverse figure professionali sanitarie: medici, infermieri, fisioterapisti, personale ausiliario 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

ALLEGATI  - 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Milano, data  
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


