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Curriculum Vitae Europass 

 
 

 
Informazioni personali 

 
Nome  Eneo Meminaj – Podologo- 

Indirizzo  Viale De Gasperi 51, Crema, 26013 (Cr) 
Cellulare  347-7654998 

ufficio  345-2223786  
E-mail  eneo.meminaj@gmail.com 

                                             
 
 

Esperienza lavorativa  

  
• Date   Da Settembre 2012 ad Oggi 

• Nome e indirizzo   Podologo – Presso proprio ambulatorio a Crema (CR) 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

 
• Date   Da Marzo 2013 a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo   Podologo – Presso proprio ambulatorio a Pavia (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

 
• Date   Stagione 2012 - 2013 

• Nome e indirizzo   Consulente e collaboratore dello staff medico dell’Associazione Calcio Crema 1908 
• Tipo di azienda o settore  Podologo   

 
• Date   Da Febbraio 2012 a Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo   Podologo – Presso Ambulatorio Polispecialistico S. Carlo – Iseo (BS)- 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

 
• Date   Da Febbraio 2012 ad Settembre 2014 

• Nome e indirizzo   Podologo – Presso studio Fisioterapico – Vimercate (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

 
• Date   Da Febbraio 2009 a Settembre 2011 

• Nome e indirizzo   Istituto Ortopedico R. Galezzi –Milano- 
• Tipo di azienda o settore  Tirocinio pratico, presso il reparto di Podologia.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date   24 novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in Podologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano. 

 
• Date   13 Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scenzie Motorie e Dello Sport, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 

 
• Date   Anno accademico 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione primo anno al corso di formazione in osteopatia presso l’istituto S.O.M.A. 
(School of Osteopathic Manipulation) 

 
 
CORSI E CONVEGNI  

• Date   10/09/15 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “ Postura e Valutazione Posturale” . Ikos Formazione. 

 
• Date   Luglio-Agosto  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certificato Universitario di Specializzazione in Patologia e Chirurgia 
delle dita, alluce valgo e unghia incarnita “INTERNETIONAL 
MEETING OF SPECIALIZATION IN NAIL, TOES AND HALLUX 
VALGUS SURGERY”. 
New York College of Podiatric Medicine. 

 
• Date   18 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al corso: “ Kinesio Taping e Podologia: impieghi, modi d’uso 
e applicazione” Verona  

 
• Date   16, 17 e 18 NOVEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certificato Universitario di specializzazione: “ CURSO DE 
ATUALIZACION PROFESIONAL EN INFILTRACION 
INTRAARTICULAR E INTRALESIONAL EN PATOLOGIA DEL PIE”. 
Università Complutense di Madrid. 

 
• Date   22 e 23 OTTOBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al corso: “ TAPING NEUROMUCOLARE: applicato nell’attività sportiva ”. 
Milano  

 
• Date   21 e 22 AGOSTO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al corso: “ filosofia e Ortesi Plantari Podolistiche; Ortesi Biomeccaniche e 
Posturali a confronto ”. Genova 

 
• Date   07 LUGLIO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato a: “ CORSO DI ORTOPLASTIA”, corso teorico pratico tecniche combinate 
pasta liquido. Imola 

 
• Date   18 e 19 Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato a: “INTERNATIONAL COURSE ON DIABETIC FOOT, THE DIABETIC 
CHARCOT FOOT”. Bologna  

 
• Date   12 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al corso teorico pratico dal titolo: “Piede Diabetico e il Podologo”. Milano  
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• Date   10 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al congresso dal titolo: “Piede Diabetico e Diabetologia: la realtà di 
Abbiategrasso come centro di riferimento”.  

 
• Date   18 Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al congresso dal titolo: “Decennale di Podologia”. Presso Istituto Ortopedico 
Galeazzi.  

 
• Date   20 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Stage dal titolo: “ Tecniche calzaturiere e Podologia”.  Presso Valleverde S.p.a.  

 
• Date   19 e 20 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al congresso dal titolo: “Il piede: patologie frequenti e aspetti 
multidisciplinari”. Presso Istituto Ortopedico Galeazzi.  

 
• Date   21 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al “ Corso avanzato sul trattamento dei disturbi del movimento e della 
spasticità”. Presso Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. 

 
• Date   22 Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al convegno dal titolo “ la gestione integrata multidisciplinare del piede 
diabetico”.  Presso Ospedale di Genova, Castel Simon Boccanegra. 

 
• Date   25 Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al congresso dal titolo: “Orticaria Cronica 2010: sempre meno un 
mistero….” Presso Clinica Mangiagalli di milano. 

 
• Date   10 e 11 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al corso: “La salute del piede: dal punto di vista dermatologico”.  
Rimini  

 
• Date   Dal 3 Novembre al 16 Dicembre 2007  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in teoria, tecnica e didattica della espressività corporea. Presso 
università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
• Date   27 Ottobre – 16 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscritto e regolarmente frequentato il “Corso di formazione teorico, tecnico e didattico 
del Football Americano”. Organizzato dall’ università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 

 
• Date   3 Novembre – 16 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscritto e regolarmente frequentato il “Corso di formazione teorico, tecnico e didattico 
della espressività corporea”. Organizzato dall’ università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 

 
• Date   13 Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipato al convegno: “Acqua: educazione al benessere”.  
Organizzato dall’ università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 
• Date   Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola professionale fitness – Milano 

• Principali materie / abilità   Stage sul “Ginocchio Infortunato” 
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• Date   Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISSA (International Sport Sciences Association) 

• Principali materie / abilità   Corso di “Personal Trainer” 
 

• Date   26 e 27 novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità  Convegno “Scuola e sport: insieme per educare” 
 

• Date   24 Aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità   Convegno “La valutazione Clinica e Funzionale del calciatore” 
 

• Date   Anno 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Nazionale Sportivo Libertas 

 Qualifica conseguita   “Personal Trainer” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI – CONVEGNI IN QUALITA’ DI DOCENTE  
 
 

• Date   08/04/17 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso teorico paratico di Flebologia “Diagnostica e database flebologico, alterazioni 

posturali ed ivc”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Alterazioni posturali in fisioterapia e podologia.  
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• Date   In preparazione  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “Trattamento onicocriptosi “. In Qualità di Responsabile scientifico. 

 Milano (meet and service srls) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Trattamento conservativo , chirurgico….le diferse figure a confronto.  

 
• Date    Da Marzo fino a Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso teorico paratico “Pedicure curativo.......quando e come”. ISPE di Crema, Via C. 
Urbino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento delle ipercheratosi, onicocriptosi, riconoscere le verruche e le principali 
patologie dermatologiche.  

 
• Date   19/05/13 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Le Ulcere Venose e non...Health Technology Assessmnent “.  
Pollenzo (CN). Organizzato da Meet and Service. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Ruolo Del Podologo nelle Patologie Flebo-linfatiche, 
trattamenti podologici, utilizzo di ortesi su misura.  
 

 
In riferimento al D.L 196/2003, autorizzo ad utilizzare e trattare i dati 
 
 
 
 


