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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) 
 

Il sottoscritto 
 

COGNOME    MANFERDELLI  
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 
NOME    GIORGIO  

 

NATO A:    REGGIO EMILIA PROV.   RE  
 

IL   31-12-1993  
 

ATTUALMENTE RESIDENTE A:   PARMA  
 

  PROV.  PR  
 

INDIRIZZO    VIA PROVESI 10 C.A.P.   43123  
 

TELEFONO  3889356490  
 
 

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 del titolo Master of Research 
data 01/04/2014 – in corso rilasciato da University of the West of Scotland 
Il progetto di ricerca verte sugli effetti di un esercizio di intensità moderata in ipossia normobarica sulla perfusione 
cerebrale in associazione all’insorgenza di mal di montagna acuto 
Relatore: Dr. Simone Porcelli 
Correlatore: Dr. Chris Easton 
Correlatore: Prof. Nicholas Sculthorpe 

 

descrizione del titolo Laurea Magistrale in Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport 
data 16/07/2018 rilasciato da Università degli Studi di Milano 
con votazione di 110/110 e lode 
Tesi dal titolo: “Acute effects of high-intensity interval training with different fractions of inspired oxygen on 
metabolic and hormonal responses in recreationally trained men” 
Relatore: Prof. Antonio La Torre 
Correlatore: Dr. Moritz Schumann 

 

descrizione del titolo Corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 
data 15/12/2016 rilasciato da C.R.I. (Croce Rossa Italiana) 

 

descrizione del titolo Laurea in Scienze motorie, Sport e Salute 
data 18/07/2016 rilasciato da Università degli Studi di Milano 
con votazione di 110/110 e lode 
Tesi dal titolo: “Azioni e reazioni: il ruolo dei neuroni specchio nello sport” 
Relatore: Prof. Giovanni Michielon 

 

descrizione del titolo Erasmus+ 
periodo dal 04/09/2015 al 21/12/2015 presso Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portogallo 
esami sostenuti analisi del movimento, apprendimento motorio, atletica, cinesiologia, ginnastica, pedagogia dello 
sport, teoria e metodologia dell’allenamento, teoria e metodologia di ricerca 

 

descrizione del titolo Maturità Tecnica 
data 08/07/2009 rilasciato da I.T.I.S. Leonardo Da Vinci, Parma 
con votazione di 87/100 
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FORMAZIONE 
 

descrizione Tirocinio formativo 
periodo dal 01/10/2017 al 31/05/2018 
attività Assistenza durante gli allenamenti di altisti di alto livello 
svolta presso IAAF Accredited Training Centre and World High Jump Centre, Colonia (Germania) 
con funzioni di Assistente allenatore 

 
 

descrizione Tirocinio formativo 
periodo dal 19/06/2017 al 31/05/2018 
attività Esecuzione di test elettrocardiografici e ventilatori di base; Esecuzione di test da sforzo massimali e 
sottomassimali, a carico costante e incrementali, eseguiti su diversi tipi di ergometro (cicloergometro, nastro 
trasportatore) o sul campo, sia su soggetti sani (atleti professionisti o amatori), sia su soggetti affetti da diversi tipi di 
patologie (miopatie, carcinomi, Sindrome di Kartagener, ecc.); Analisi delle risposte metaboliche e cardiovascolari 
all’esercizio aerobico in iperossia, normossia ed ipossia, in particolare: 
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; 
5. Determinazione della cinetica di adeguamento del consumo di ossigeno 
6. Determinazione ed analisi di fattori ormonali in risposta all’esercizio aerobico, in particolare 

cortisolo, prolattina e VEGF) 
7. Determinazione ed analisi di fattori molecolari in risposta all’esercizio aerobico (deformabilità dei globuli rossi, 

specie reattive dell’ossigeno) 
8. Analisi della risposta immune ad esercizio aerobico o anaerobico 
9. Analisi della variabilità della frequenza cardiaca durante esercizio aerobico o anaerobico 

 
svolta presso Dipartimento di Medicina Sportiva Molecolare e Cellulare, Istituto di Cardiologia e Medicina 

Sportiva, German Sport University, Colonia, Germania 
con funzioni di Assistente di ricerca 

 
descrizione Tirocinio formativo 
periodo 02/04/2017 
attività Assistenza a ricercatori della German Sport University di Colonia durante la raccolta dati per uno studio 
sugli effetti di un protocollo di ischemic preconditioning prima di un esercizio aerobico di 21 km in runners 
amatoriali sani 
svolta presso Run for Science 2017, Università degli Studi di Verona 
con funzioni di Tirocinante 

 
descrizione Tirocinio formativo 
periodo dal 07/03/2016 al 07/04/2016 
attività Assistenza durante gli allenamenti della prima squadra, sia sul campo che in palestra; Pianificazione e 
programmazione delle sedute di allenamento; Assistenza durante la fase di riatletizzazione in atleti infortunati 
svolta presso Football Club Internazionale Milano, Appiano Gentile, Italia 
con funzioni di Tirocinante 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

descrizione Borsa di studio 
periodo da 01/21/2018 a 30/11/2019 
attività Ricerca 
svolta presso Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare – Consiglio Nazionale delle Ricerche 
con funzioni di Borsista di ricerca 

 
descrizione Sport scientist 
periodo 11/11/2018 
attività Esecuzione di Wingate test in soggetti volontari 
svolta presso Stand Fondazione Umberto Veronesi – Salute al Maschile 
con funzioni di Sport scientist 

 
descrizione Cuoco, pizzaiolo 
periodo da 06/2013 a 09/2015 
attività ristorazione 
svolta presso Ristorante Pizzeria Internazionale, Berceto (PR) 
con funzioni di Cuoco, pizzaiolo 

 
descrizione Corsi minibasket 
periodo da 09/2011 a 03/2013 
attività Insegnamento delle regole e della tecnica del minibasket 
svolta presso Basket 2000 Reggio Emilia 
con funzioni di Istruttore di minibasket 

 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

Durante il tirocinio formativo svolto presso il Dipartimento di Medicina Sportiva Molecolare e Cellulare della 
German Sport University di Colonia ho iniziato la mia esperienza nell’ambito della ricerca scientifica applicata alle 
scienze motorie e sportive. Le ricerche erano prevalentemente focalizzate sulla risposta molecolare e autonomica 
all’esercizio in condizioni di iperossia, in soggetti sani e in pazienti oncologici sotto terapia chemioterapica. In 
particolare, sono stati studiate i seguenti aspetti fisio-metabolici: variabilità della frequenza cardiaca, ossigenazione 
muscolare, analisi del lattato ematico, deformabilità dei globuli rossi, risposta ormonale, risposta immune e 
citotossicità cellulare, nonché cambiamenti nella cinetica del massimo consumo di ossigeno. Inoltre, è stata valutata 
la tolleranza all’esercizio in iperossia in pazienti over 50 con tumore. 
Continuando nell’ambito della medicina sportiva, ho effettuato misurazioni indirette della forza e della capacità 
aerobica in soggetti anziani affetti da miopatie, quali il 6 minute walking test (6MWT) e il 30-Second Chair Stand 
test. 
Ulteriori ricerche nelle quali sono stato coinvolto riguardavano la risposta cardiovascolare autonomica ed immune a 
seguito di diversi protocolli di allenamento di forza. 

 
Strumentazione utilizzata nel corso del tirocinio formativo: 

 
- Analizzatore lattato: strumento per la misurazione della concentrazione di lattato ematico, in seguito a 

prelievo di sangue capillare da lobo auricolare (Biosen S-Line, EKF Diagnostic) 
 

- Bioimpedenziometria: metodo indiretto per la valutazione della composizione corporea. Lo strumenti misura 
l’impedenza offerta da un corpo al passaggio di una corrente elettrica alternata a bassa intensità e frequenza 
fissata (Tanita Body Composition Analyzer) 
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- Camere ambientali ed ipossiche 

 
- Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA): metodo d'analisi immunoenzimatico usato in biochimica 

per rilevare la presenza di una sostanza usando uno o più anticorpi ad uno dei quali è legato un enzima. 
L’ELISA viene spesso usato per valutare la citotossicità cellulare e la concentrazione ormonale 

 
- Ergometri di vario tipo 

 
- HypoxControl: strumento utilizzato per indurre cambiamenti nella frazione inspiratoria di ossigeno (iperossia 

o ipossia) 
 

- Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer (LORCA): strumento per la misurazione di parametri di 
viscosità e fluidità del sangue, come la deformabilità dei globuli rossi e l’aggregazione cellulare 

 
- Metabolimetro: analizzatore flussi in entrata e in uscita per la valutazione del metabolismo ossidativo in 

soggetti sani, sedentari o atleti, o affetti da differenti tipologie di malattie. Lo strumento permette di ottenere 
i valori di consumo di ossigeno (V̇  O2) produzione di anidride carbonica (V̇  CO2) e ventilazione polmonare    
(V̇ E) (Zan600 CPET, nSpire Health) 

- Misurazione frequenza cardiaca (Polar) 
 

- Misurazione ed analisi della variabilità della frequenza cardiaca (Firstbeat) 
 

- Ossimetria transcutanea (TcpO2): misurazione locale, non invasiva, che riflette la quantità di O2 che si 
diffonde dai capillari attraverso l’epidermide. Questa metodica fornisce informazioni immediate e continue 
sulle capacità del corpo di fornire ossigeno al tessuto 

 
- Spettroscopia nel quasi infrarosso (NIRS): strumento che permette la valutazione dell’ossigenazione 

muscolare e cerebrale, in modo non invasivo, grazie al differente assorbimento della luce, a diverse 
lunghezze d’onda nell’ambito del quasi infrarosso, da parte dell’emoglobina e della mioglobina in caso 
quest’ultime siano ossigenate o meno. La NIRS può essere utilizzata nella valutazione funzionale del 
metabolismo ossidativo muscolare e cerebrale in condizioni fisiologiche e patologiche (es. portatori di 
trapianto di cuore, pazienti con scompenso cardiaco, pazienti con miopatie metaboliche) 

 
- Transcranial Doppler Ultrasounds: questa tecnica fornisce misure rapide, non invasive, in tempo reale della 

funzione cerebrovascolare. La TCD può essere utilizzata per misurare la velocità del flusso nelle arterie 
basali del cervello per valutare le variazioni relative del flusso, diagnosticare la stenosi vascolare focale o 
rilevare segnali embolici all'interno di queste arterie 

 
 

PROGETTI DI RICERCA ALL’ESTERO 
 

Descrizione del progetto Changes in cerebral perfusion during exercise in hypoxia and possible association with 
Acute Mountain Sickness 
periodo dal 25/09/2019 al 13/12/2019 
luogo University of the West of Scotland – Lanarkshire campus (Scozia) 

 
 

Descrizione del progetto Bed rest campaign 
periodo dal 25/08/2019 al 16/09/2019  
luogo Izola (Slovenia) 
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Descrizione del progetto Acute effects of high-intensity interval training with different fractions of inspired oxygen 
on metabolic and hormonal responses in recreationally trained men 
periodo dal 22/06/2017 al 31/05/2018 
luogo German Sport University (Colonia, Germania) 

 

GRANT 
 

descrizione Travel grant 
periodo dal 02/09/2019 al 04/09/2019 
ente promotore The Physiological Society 

 
 

BORSE DI STUDIO 
 

descrizione Borsa di studio per laureati relativa al progetto NESTORE 
periodo dal 01/12/2018 al 30/1/2019 
ente promotore Istituto di Bioimmagini e Fisiologie Molecolare – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
descrizione Borsa di studio per tesi all’estero 
periodo dal 01/01/2018 al 31/05/2018 
ente promotore Università degli Studi di Milano 

 
descrizione Borsa di studio Erasmus+ 
periodo dal 04/09/2015 al 21/12/2015 
enti promotori Unione Europea e Università degli Studi di Milano 

 
descrizione Borsa di studio di Ateneo UNIMI 
periodo a.a. 2013-2014 
ente promotore Università degli Studi di Milano 

 
descrizione Borsa di merito per lo studio e lo sport 
periodo a.a. 2010-2011 
ente promotore Federazione Italiana Pallacanestro 

 
 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 

Inglese parlato e scritto (certificazione TOEFL) 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Macintosh, conoscenza approfondita dei principali 
applicativi di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), conoscenza dei software statistici SPSS e Prism 
Graphpad, conoscenza dei software moorVMS-PC NIRS, Artinis NIRS, Firstbeat SPORTS 
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PUBBLICAZIONI 
 

1. Freitag N., Böttrich T., Weber D. P., Manferdelli G., Bizjak A. D., Grau M., Sanders T., Bloch W., Schumann 
M. “Acute Effects of High-Intensity Training in Hyperoxia on Red Blood Cell Deformability and Muscle 
Oxygenation”, Sports (2020, in stampa) 

2. Manferdelli G., Freitag N., Doma K., Hackney A. C., Predel H. G., Bloch W., Schumann M. “Acute Hormonal 
Responses to High-Intensity Interval Training in Hyperoxia”, Journal of Human Kinetics (2019, in stampa) 

3. Manferdelli G., La Torre A., Codella R. “Outdoor physical activity bears multiple benefits to health and 
society”, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2019. May;59(5):868-879. 

4. La Torre A., Tengattini M., Manferdelli G., Rotta A., Ponchio D., Codella R. “Lotta al Doping: An Italian 
Anti-Doping Campaign”, New Studies in Athletics, 2017. 32: 1/2; 107-112. 

5. Manferdelli G., La Torre A., Codella R. “Sport all’aria aperta: i benefici sociali, psicologici e fisici che 
l’ambiente può offrire”, SDS – Scuola dello Sport, XXXVI/114, 2017 

 
 
 

PUBBLICAZIONI IN REVISIONE 
 

1. Palumbo, F., Crivello, A., Furfari, F., Girolami, M., Mastropietro, A., Manferdelli, G., Röcke, C., Guye, S., 
Casanovas A.S., Caon, M., Carrino, F., Khaled, O.A., Mugellini, E., Denna, E., Mauri, M., Ward, D., Subias- 
Beltran, P., Orte, S., Candea, C., Candea, G., Rizzo, G. “Hi this is NESTORE, your Personal Assistant”: 
Design of an Integrated IoT System for a Personalized Coach for Healthy Ageing. IEEE Journal of Biomedical 
and Health Informatics 

 
 

PRESENTAZIONI A CONGRESSI 
 

1. Zuccarelli, L., Magnesa, B., Degano, C., Comelli, M., Gasparini, M., Manferdelli, G., Marzorati, M., Mavelli, 
I., Pilotto, A., Porcelli, S., Rasica, L., Šimunič, L., Pišot, R., Narici, M., Grassi, B. (2020) The Impairment Of 
Oxidative Metabolism After 10-day Of Bed Rest Is Upstream Of Skeletal-Muscle Mitochondria. ACSM’s 67th 
Annual Meeting. San Francisco, California (USA) 

2. Porcelli, S., Rasica, L., Zuccarelli, L., Magnesa, B., Degano, C., Comelli, M., Manferdelli, G., Marzorati, M., 
Mavelli, I., Pilotto, A., Burleigh, M., Šimunič, B., Pišot, R., Narici, M., Grassi, B. (2020) Effects Of 10-Days 
Bed-Rest on Nitric Oxide Metabolites and Microvascular Function assessed by Near-Infrared Spectroscopy. 
ACSM’s 67th Annual Meeting. San Francisco, California (USA) 

3. Manferdelli, G., Marzorati, M., Easton, C., Porcelli, S. (2019) Changes in cerebral oxygenation and 
microvascular blood volume during exercise in hypoxia and possible association with acute mountain 
sickness. Extreme Environmental Physiology: Life at the Limits. Portsmouth (UK) 

4. Manferdelli, G., Marzorati, M., Easton, C., Porcelli, S. (2019) Cerebral deoxygenation during hypoxic  
exercise and possible association with acute mountain sickness. 24th Annual Congress of the European College 
of Sport Science. Prague (Czech Republic) 

5. Pilotto, A.M., Rasica, L., Manferdelli, G., Lavarda, M., Aliprandi, D., Baglioni, A., Porcelli, S. (2019) 
Reliability and validity of the 3-minutes all-out test in flat-water kayakers. 24th Annual Congress of the 
European College of Sport Science. Prague (Czech Republic) 

6. Manferdelli, G., Marzorati, M., Porcelli, S. (2019) Cerebral deoxygenation during hypoxic exercise and 
possible association with acute mountain sickness: a pilot study. Lavori in Corso congress. Milan (Italy) 
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7. Schumann M., Freitag N., Böttrich T., Manferdelli G., Bizjak A. D., Grau M., Bloch W. “Acute effects of HIIT 
in hyperoxia on red blood cell deformability and deep tissue oxygenation”, Annual Congress of the European 
College of Sports Medicine, Dublino 04-0/07/2018 

8. Freitag N., Weber D. P., Manferdelli G., Schenk A., Bloch W., Schumann M. “Feasibility of high-intensity 
interval training with hyperoxia during chemotherapy – A case report”, Deutscher Olympischer Sportärzte 
Kongress, Amburgo 24-25/05/2018 

9. Manferdelli G., Codella R., La Torre A. “Practising outdoor sports brings benefits for society”, IX Congresso 
Nazionale SISMES, Brescia 29/09-01/10/2017 

 
 

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI E SEMINARI 
 

Titolo: Neuromuscular fatigue: Mechanistic Basis and Methodological Aspects 
Luogo e data: Segrate (MI), 13 Settembre 2018 
Organizzato da: CNR Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare; Università degli Studi di Milano 

 
Titolo: Ruolo delle Fibre Muscolari Afferenti di Tipo III/IV nella Prestazione di Endurance 
Luogo e data: Segrate (MI), 21 Dicembre 2017 
Organizzato da: CNR Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare; Università degli Studi di Milano 

 
Titolo: Muscle Research 
Luogo e data: Colonia, 03 Luglio 2017 
Organizzato da: German Sport University Cologne 

 
Titolo: IX Congresso Nazionale SISMES 
Luogo e data: Brescia, 29 Settembre - 01 Ottobre 2017 
Organizzato da: SISMES – Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive; Università degli Studi di Brescia 
Titolo: Forza e prevenzione – Un binomio indispensabile 
Luogo e data: Milano, 25 Febbraio 2017 
Organizzato da: Scienza & Sport 

 
Titolo: 6° Convegno Centro Ricerche MAPEI Sport 
Luogo e data: Varese, 21 Maggio 2016 
Organizzato da: Centro Ricerche Mapei Sport 

 
Titolo: 13° Convegno Nazionale di Medicina e Scienze dello Sport 
Luogo e data: Saronno, 16 Aprile 2016 
Organizzato da: Ambulatorio di Medicina dello Sport 

 
Titolo: Ottimizzare la prestazione del calciatore 
Luogo e data: Milano, 20 Febbraio 2016 
Organizzato da: Scienza & Sport e Università degli Studi di Milano 

 
Titolo: Posturologia – Neuroscienze e modelli terapeutici integrati 
Luogo e data: Milano Malpensa, 28 Febbraio 2015 
Organizzato da: PosturalMed 
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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. 
 

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. 


