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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Angela Balconi 
 

  

 Usmate Velate (MB), cap. 20865 

    3334004220 

 paolabalconi.osteopata@gmail.com  

 

 

Sesso F | Data di nascita 30/11/1980| Nazionalità Italiana  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO 
POSIZIONE RICOPERTA 

RUOLO IN SOMA  
 

Osteopata D.O.mROI 

 (da 11/2010) Osteopata - Titolare 
Studio Osteopatico “Paola Balconi”  

Via Cesare Battisti, 33 – 20865 – Usmate Velate  
▪ Trattamenti osteopatici manuali, valutazioni posturali, rieducazione motoria 
 
Attività o settore  Salute e benessere 
 
  

 (da 08/2010) Area tecnica – allenatrice di calcio 
Intercampus 

Inter Futura srl c/o F.C. Internazionale , Corso Vittorio Emanuele II, 9 – 20122 Milano 

www.inter.it 
▪ Inter campus realizza dal 1997 interventi sociali e cooperazione flessibili e a lungo termine, 

attraverso 29 programmi nel mondo con il supporto di 200 operatori locali, utilizzando l’attività di 
calcio come strumento educativo per restituire a 10.000 bambini bisognosi tra gli 8 e i 14 anni il diritto 
al gioco. 

 
Attività o settore Attività sportiva sociale  
 
 

(da 07/2009 – a 08/2009) Massoterapista 
F.C. Internazionale 

Corso Vittorio Emanuele II, 9 – 20122 Milano 

www.inter.it 
▪ Massoterapista durante le scuole calcio estive Inter presso Marina di Pietrasanta 
 
Attività o settore Salute e sport  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

(da 07/2010 – a 08/2010) Massoterapista 
F.C. Internazionale 

Corso Vittorio Emanuele II, 9 – 20122 Milano 

www.inter.it 
▪ Massoterapista durante le scuole calcio estive Inter presso Peschiera del Garda 
 
Attività o settore Salute e sport   
 
 

(da 2008 – a 2009) Massoterapista 
CAM Monza 

Viale Brianza – 20900 Monza  
▪ Massoterapia, rieducazione posturale, idrokinesi terapia ed utilizzo di macchine elettromedicali 
 
Attività o settore Salute  
 
 

                         (da 2009 – a 2010) Massoterapista 
Isokinetic Milano 

Via Morimondo – 20143 - Milano 
▪ Massoterapia, rieducazione posturale, idrokinesi terapia ed utilizzo di macchine elettromedicali 
 
Attività o settore Salute  
 
 

(da 2002 – a 2006) Istruttore di attività motoria 
C.A.S.C. (Centro avviamento sportivo concorezzese) 
▪ Istruttore di attività motoria presso le scuole elementari G. Marconi e Don Gnocchi di Concorezzo 

Attività o settore Istruzione e sport  

 (da 09/2015 – a 05/2017) Osteopata Pediatrico Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

SOMA ( School of Ostheopathic Manipulation )   

Via Piccinni, 3 – 20131 Milano 
▪ Trattamento manipolativo osteopatico rivolto alla fascia d’età pediatrica 

 
 

(da 10/2009 – a 05/2015) Osteopata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

SOMA ( School of Ostheopathic Manipulation )   

Via Piccinni, 3 – 20131 Milano 
▪ Trattamento manipolativo osteopatico 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
(da 10/2007 – a 06/2009) M.C.B. ( Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti 

idroterapici) 
Sostituire con il livello 

QEQ o altro, se 
conosciuto 

Centro studi Synapsy 

Via G.B. Moroni, 255 - Bergamo   
▪ Il Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l’Operatore tecnico-sanitario in 

grado di effettuare assistenza fisico-manuale su prescrizione medica e di svolgere, nell’ambito  delle 
proprie conoscenze, la prevenzione, cura, riabilitazione, recupero funzionale mediante 
massoterapia, idroterapia e balneoterapia sia nel libero esercizio sia nell’impiego presso enti pubblici 
e privati 
 
 
 

 (da 10/2001 – a 03/2007) Dottore magistrale in Scienze Motorie Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università degli studi di Milano 

Via Festa del Perdono – 20122 Milano 
▪ Competenze relative alla comprensione, progettazione e gestione di attività motorie a carattere 

educativo, ludico o sportivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero delle 
capacità motorie ed al benessere psicofisico ad esse correlato. 
 
 
 

(da 09/1994 – a 06/1999) Maturità scientifica Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Liceo scientifico “A. Banfi”  

Via Adda, 6 cap 20871 Vimercate ( MB) 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  B2 B2 B2 B2 B1 
  

Sostituire con la lingua  A2 A2 A2 A2 A1 
  
   

 

Competenze comunicative ▪ Ho maturato capacità di vivere e collaborare con altre persone condividendone obiettivi e sforzi 
grazie ai numerosi anni di sport a livello agonistico. 
Dal 1991 al 2011 sono stata tesserata con la società di calcio femminile “S.S. Fiammamonza” con la 
quale ho disputato dalla stagione 1994/1995 il campionato nazionale di serie A. 
Nei suddetti anni ho partecipato a raduni e ritiri con la squadra Nazionale figc. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ho maturato esperienza sia nell’organizzazione del lavoro in autonomia, definendo le priorità ed 
assumendo le relative responsabilità, sia nella partecipazione a politiche di gruppo al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati con determinazione. 
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FIRMA  
 

 

La dinamicità fa parte del mio modo di essere e mi vengono riconosciute spiccate doti relazionali. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 
  

  
  

  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


