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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta 
 

COGNOME COLOSIO 
 
NOME MARTA 
 
NATA A: BRESCIA PROV. BS 
 
IL 27/08/1994 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A: ISEO PROV. BS 
 
INDIRIZZO VIA ROMA TR. VI N 2/B C.A.P. 25049 
 
TELEFONO 3496047106 

 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le 
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 
 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi 
speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle 
informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 
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Curriculum vitae et studiorum 
 
ISTRUZIONE  
 
descrizione Dottorato in Ricerca in Medicina Traslazionale 
periodo 10/2019 - in corso 
attività sul progetto: fatica neuromuscolare durante esercizi di diversa intensità in muscoli 
degli arti superiori e degli arti inferiori: effetto dell’età e dell’allenamento fisico 
svolta presso Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute, Università degli studi di 
Milano 
con funzioni di Dottorando senza borsa 
 
descrizione del titolo Laurea Magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (LM-
68) 
data 18/07/2019  
rilasciato da Università degli Studi di Milano 
con votazione di 110/110 e lode 
Tesi dal titolo: “MUSCLE ALFA’: fatica neuromuscolare nei flessori del gomito e negli 
estensori del ginocchio dopo esercizio incrementale.” 
 
Relatore: Prof. Antonio La Torre 
Correlatore: Dr. Letizia Rasica 
 
descrizione del titolo Laurea in Scienze motorie, sport e salute (L-22) 
data 04/10/2017  
rilasciato da Università degli Studi di Brescia 
con votazione di 102/110  
Tesi dal titolo: “stima della relazione tra lunghezza muscolare e velocità di conduzione del 
segnale elettromiografico. Proposta di una metodica per la valutazione della funzione 
neuromuscolare nello sci alpino” 
 
Relatore: Prof. Claudio Orizio 
Correlatore: Dr. Francesco Negro 
 
descrizione del titolo Maturità Scientifica 
data 28/06/2013  
rilasciato da Liceo Sportivo Gianni Brera 
con votazione di 78/100 
 
FORMAZIONE 
 
 
descrizione Tirocinio formativo 
periodo 09/09/2018- 22/07/2019  
attività Assistenza ed esecuzione di test da sforzo massimali e sotto-massimali, a carico 
costante, eseguiti su diversi tipi di ergometro (cicloergometro, armergometro, treadmill 
ecc.), su soggetti sani. Analisi delle risposte metaboliche, cardiovascolari e 
neuromuscolari all’esercizio, in particolare: 
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1. Analisi dei fattori ventilatori, cardiocircolatori e metabolici determinanti la massima 
potenza aerobica;  
2. Criteri per stabilire l'effettivo raggiungimento dei valori massimali; 
3. Determinazione della massima capacità lattacida; 
4. Variazione dello stato di ossigenazione muscolare durante esercizio (utilizzo 
strumentazione NIRS); 
5. Determinazione della cinetica di adeguamento del consumo di ossigeno 
6. Determinazione dell’espressione di forza  
7. Determinazione delle capacità neuromuscolari e della fatica neuromuscolare 
(stimolazione elettrica nervosa transcutanea) 
8. Analisi dei segnali di forza ed elettromiografici a seguito di contrazioni isometriche e 
stimolazioni indotte sul muscolo a riposo 
svolta presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Tecnologie Biomediche, 
Segrate, MI  
con funzioni di Tirocinante 
 
descrizione Tirocinio formativo  
periodo 07/02/2019-31/05/2019 
attività Assistenza durante gli allenamenti di pesistica olimpica. Pianificazione e 
programmazione delle sedute di allenamento.  
svolta presso ASD pesistica Bergamo 
con funzioni di Personal Trainer 
 
descrizione corso formativo   
periodo 02/09/2018- 10/11/2018 
attività corso formativo professionalizzante come istruttore/personal trainer   
svolta presso FIPE- federazione italiana pesistica olimpica 
con funzioni di studente 
 
descrizione corso formativo   
periodo 04/05/2017- 08/07/2017 
attività corso formativo professionalizzante come allenatore federale II livello   
svolta presso FISI- federazione italiana sport invernali – STF- scuola tecnici federali 
con funzioni di studente 
 
descrizione Tirocinio formativo  
periodo 13/03/2017 – 12/06/2017 
attività Esecuzione e organizzazione di test di valutazione neuromuscolare attraverso la 
tecnica dell’EMG ad alta densità. Nello specifico investigando il muscolo tibiale anteriore. 
svolta presso Università degli Studi di Brescia- laboratorio di “Neuromeccanica e 
Controllo Motorio” 
con funzioni di studente tesista 
 
descrizione corso formativo   
periodo 02/12/2013- 07/10/2014 
attività corso formativo professionalizzante come maestro di sci   
svolta presso collegio regionale marche 
con funzioni di studente 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
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La mia esperienza nell’ambito della ricerca scientifica inizia durante il tirocinio formativo 
svolto presso l’Università degli Studi di Brescia, presso il laboratorio di laboratorio di 
“Neuromeccanica e Controllo Motorio” durante l’ultimo anno di tesi triennale e continuata 
presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di 
Segrate, durante il secondo anno della laurea Magistrale. In seguito di queste esperienze 
ho deciso di continuare il mio percorso in ambito accademico con il dottorato di ricerca. Le 
ricerche da me effettuate finora riguardano temi di fisiologia dell'esercizio e di aspetti 
neuromuscolari, con particolare riferimento ai meccanismi di fatica neuromuscolare e 
analisi del segnale elettromiografico nel muscolo scheletrico a seguito di esercizio. 
 
Strumentazione utilizzata: 

- Metabolimetro 
- Spettroscopia nel quasi infrarosso (NIRS) 
- Analizzatore lattato 
- Misurazione gittata cardiaca tramite impedenza transtoracica 
- Elettromiografia di superficie (bipolare e ad alta densità) 
- Stimolazione elettrica nervosa transcutanea 
- Bioimpedenziometria 
- Ergometri di vario tipo  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
descrizione Allenatrice sci alpino  
periodo 02/12/2018- 02/01/2020  
attività Allenatrice gruppo di avviamento all’agonismo  
svolta presso Milano Ski Team 
con funzioni di Responsabile/Allenatrice 
 
descrizione Allenatrice sci alpino  
periodo 02/12/2016- 02/04/2018  
attività Allenatrice gruppo agonistico, categoria Baby/Cuccioli  
svolta presso Sci Club Cortefranca 
con funzioni di Responsabile/Allenatrice 
 
descrizione Maestra di sci 
periodo 02/12/2014- 02/04/2016 
attività Maestra di sci   
svolta presso Scuola Sci Pontedilegno-Tonale 
con funzioni di Maestra di sci  
 
descrizione Personal Trainer/istruttrice sala pesi  
periodo 02/12/2013- 02/04/2017 
svolta presso Palestra Unika Wellness Sporting Club 
con funzioni di Personal Trainer/istruttrice sala pesi 
 
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 
Inglese livello B2 (certificato TOEIC- Speaking, Writing, Listening, Reading) 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
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Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei principali applicativi (Microsoft 
Office) 
Conoscenza software statistico Graphpad Prism 6 
Conoscenza software analisi dati EMG Delsys Analisys. 
Conoscenza software EMG Delsys Acquisition, Artinis NIRS. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 Colosio M, Rasica L, Baldassarre G, Vernillo G, Marzorati M, Porcelli S 

“Neuromuscular fatigue in elbow flexors vs. knee extensors after dynamic 
maximal exercises”, In submission, Medicine & Science in Sport & Exercise, 
Febbraio 2020 

 
 
COMUNICAZIONI A CONGRESSI 
 

 
 Colosio M, Rasica L, Baldassarre G, Vernillo G, Marzorati M, Porcelli S 

“Neuromuscular fatigue in elbow flexors vs. knee extensors after arm-
cranking and cycling exercises Oral presentation 24th annual Congress of the 
European College Sport Science (ECSS) Prague 04/07/2019 
 

 Colosio M, Rasica L, Baldassarre G, Ferri A, Manferdelli G, Easton C, Burleigh M, 
Marzorati M, Porcelli S “Effects of 7 days of beetroot juice supplementation on 
muscle contractile properties in elderly and young individuals” Oral 
presentation 25th annual Congress of the European College Sport Science (ECSS) 
Seville 2020 
 

 Pilotto AM, Mazzolari R, Colosio M, Grassi B, Porcelli S “Non-invasive evaluation 
of the time-course changes in physiological adaptations to low-volume high-
intensity interval training” Oral presentation 25th annual Congress of the 
European College Sport Science (ECSS) Seville 2020 
 

 

FIRMA(**) 
 

................................................................ 
 
 
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate 
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
 

N.B: 
 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di 
validità. 
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3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate 
correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo 
pubblicazione ecc…). 
 
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
 
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione 
Europea. 
 
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.  
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in 
cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia 
e il Paese di provenienza del dichiarante. 


