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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  ALESSANDRA CATTANEO 
Indirizzo  Monza 
Telefono  340/2938631 

Fax   
E-mail  cattaneoalessandra@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25, agosto, 1982  
 
 

 
 

• Data 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

    DA GENNAIO 2015 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio medico privato 
“Mandalari” sito in via Visconti di 
Modrone 8, Milano. 

 
• Tipo di azienda o settore Medicina del benessere e della 

riabilitazione fisica. 
• Tipo di impiego Osteopata e chinesiologa. 

• Principali mansioni e responsabilità Trattamenti osteopatici e 
riabilitazione di soggetti affetti da 
varie patologie la cui terapia 
comprende anche una mirata 
attività fisica. Trattamenti di tecar 
terapia per patologie muscolo-
scheletriche di vario genere. 

  
• Data  Da Settembre 2013 ad dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio medico privato personale sito in Via Mosè Bianchi, 79 Milano. 
 

• Tipo di azienda o settore  Medicina del benessere e della riabilitazione fisica. 
• Tipo di impiego  Osteopata e chinesiologa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti osteopatici e riabilitazione di soggetti affetti da varie patologie la cui terapia 
comprende anche una mirata attività fisica. 

 
• Data  Da Gennaio 2013 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soma, Istituto Osteopatia Milano, viale Sarca 336, Milano. 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione Osteopati professionisti con corsi full time e part time. 
• Tipo di impiego  Ruolo di docente e capo dipartimento in ambito mio-fasciale FT1 (corso full time). 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e svolgimento dell’attività didattica inerente alla materia osteopatica, con supporto 
di presentazioni power ponit, materiali audio-visivi e utilizzo di ecografo a scopo didattico e di 
ricerca. 
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• Data  Da Settembre 2012 ad settembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio medico associato “Care Medical Spa” sito in via San Calimero 1, Milano. 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro fisioterapico e di medicina del benessere in collaborazione con la farmacia “Foglia” di 
Milano. 

• Tipo di impiego  Osteopata e chinesiologa. 
• Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti osteopatici e riabilitazione di soggetti affetti da varie patologie la cui terapia 

comprende anche una mirata attività fisica. 
   

• Data  Da Settembre 2009 a Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio medico privato “Medi SPA” sito in Via Vincenzo Monti, 3 Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione nella medicina del benessere. 
• Tipo di impiego  Osteopata e chinesiologa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti osteopatici e riabilitazione di soggetti affetti da varie patologie la cui terapia 
comprende anche una mirata attività fisica. 
 

• Data  Da Gennaio 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pazienti diversamente abili o affetti da patologie invalidanti presso il proprio domicilio. 

• Tipo di azienda o settore  Medicina del benessere e della riabilitazione fisica. 
• Tipo di impiego  Osteopata e chinesiologa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti osteopatici e riabilitazione di soggetti affetti da varie patologie la cui terapia 
comprende anche una mirata attività fisica. 

   
• Data  Da Settembre 2008 a Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DownTown Palestre Milano, Piazza Cavour Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Centro Fitness Salute e Benessere. 
• Tipo di impiego  Personal Trainer e Operatrice “LAB”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Come PT: Allenamenti personalizzati per svariate tipologie di clienti con differenti obiettivi. 
  Come Operatrice LAB: Test posturali e metabolici effettuati in un laboratorio tecnologicamente 

all’avanguardia con metodiche finalizzate all’allenamento e al raggiungimento degli obiettivi. 
   

• Data  Da Gennaio 2007 a Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Skorpion Palestre Milano C.so V. Emanuele, 24 Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Centro Fitness Salute e Benessere. 
• Tipo di impiego  Personal Trainer e Life Trainer. 

• Principali mansioni e responsabilità  Come PT: Allenamenti personalizzati per svariate tipologie di clienti con differenti obiettivi. 
  Come Life Trainer: Analisi posturali e plicometrie. 
   

• Data  Da Gennaio 2001 a Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Danza Allegra. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di danza modern-jazz, hip-hop, classica, contemporanea. 
• Tipo di impiego  Insegnante di danza modern-jazz, hip-hop e pilates.  (fasce di età : da 4 anni sino all’età adulta). 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante, coreografa e organizzatrice di musical.  
Supervisione anche su bambini affetti da malformazioni congenite e disturbi del movimento. 
 
 
  

   
   

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date  Da Settembre 2006 a Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soma, Istituto Osteopatia Milano. 

Corso part time di formazione per osteopati professionisti. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studio teorico e pratico di materie nell’ambito muscolo-scheletrico, mio-fasciale, cranio-sacrale. 

Il corso prevede l’insegnamento dell’osteopatia integrata a materie mediche, con lo scopo di 
sviluppare un’appropriata capacità clinica, con l’utilizzo di tecniche manipolative terapeutiche 
basate sui principi dell’osteopatia tradizionale. 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Osteopatia, D.O M.ROI. 
Tesi: “Il Trattamento Osteopatico della Donna in Gravidanza” 
 

• Date  Da Settembre 2002 a dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore. Corso di laurea in Scienze Motorie e dello Sport. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione partica e teorica in varie discipline sportive (atletica, nuoto, ginnastica artistica, 
pallavolo, basket), studio di  materie in ambito medico e riabilitativo (anatomia, fisiologia, 
biomeccanica, medicina dello sport ecc.). 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Motorie e dello Sport. 
Tesi : “La Danza-Musico Terapia”. 

   
   
   
   
   

• Date  Da Settembre 1995 a Giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Andrea Doria. Via Andrea Doria, 2 Cinisello Balsamo Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria Informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità in Ragioneria (indirizzo informatico, programmatore). 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
                                                  
                                                 • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

  
Febbraio, marzo, aprile 2019 
SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
Corso tenuto dalla dott.ssa Montagna Licia, Faculty Development Coordinator 
Humanitas University.. 

                corso post graduate “La formazione per competenze, metodologie e strumenti di 
                valutazione, progetto Faculty Development” 
                Attestato di partecipazione al corso post graduate “La formazione per competenze, 
                metodologie e strumenti di valutazione, progetto Faculty Development” 
                 
                febbraio 2019 
                Advanced Osteopathy Institute 
                Corso tenuto dal dott. Frank Willard DO 

corso post graduate “Neonato verso Adulto, le differenze anatomo-funzionali e 
fisiologiche tra il bambino appena nato e l’adulto” 
Attestato di partecipazione al corso post graduate “Neonato verso Adulto, le differenze 
anatomo-funzionali e fisiologiche tra il bambino appena nato e l’adulto” 
 

               Maggio 2018 
               SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
               Corso tenuto dal dott. Marco Strada DO MROI 
               corso postgraduate “Corso avanzato nell’ambito della respirazione primaria, 6^ livello” 

 
               Attestato di partecipazione al corso post graduate respirazione primaria, 6^ livello” 
 
 
               Aprile 2019 
               SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

Corso tenuto dal dott. PT Bergna Andrea DO MROI 
corso post graduate “Trattamento manipolativo del Sistema Fasciale” 
 
Attestato di partecipazione al corso post graduate “Trattamento manipolativo del 
Sistema Fasciale” 
 
Luglio 2018 
Advanced Osteopathy Institute 
Corso tenuto dal dott. Christian Fossum DO e dalla dott.ssa Caroline Kalsaeg 
FJeldstrom DO 
corso post graduate “Forma e Funzione in osteopatia, percorso dall’embriologia alla 
matrice extracellulare, alla fisiologia e alla pratica” 
Attestato di partecipazione al corso post graduate “Forma e Funzione in osteopatia, 
percorso dall’embriologia alla matrice extracellulare, alla fisiologia e alla pratica” 
 
Settembre 2017 
Advanced Osteopathy Institute 
Corso tenuto dal dott. Frank H. Willard Ph. D. 
corso post graduate “Formazione avanzata in anatomia funzionale, il sistema limbico e 
i gangli della base, emozioni, dolore e movimento” 
Attestato di partecipazione al corso post graduate “Formazione avanzata in anatomia 
funzionale, il sistema limbico e i gangli della base, emozioni, dolore e movimento” 

 
               Aprile 2017  
               SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
               Corso tenuto dal dott. Marco Strada DO MROI 
               corso postgraduate “Corso avanzato nell’ambito della respirazione primaria, 5^ livello” 
 
               Attestato di partecipazione al corso post graduate respirazione primaria, 5^ livello” 
 
               Febbraio  2017 
               Advanced Osteopathy Institute 
               Corso tenuto dalla dott.ssa Julie Fendall D.O 
               corso postgraduate “Tecniche di bilanciamento tensionale legamentoso, le B.L.T.   
               secondo il metodo originale della dott.ssa Anne Wales” 
               Attestato di partecipazione al corso post graduate “Tecniche di bilanciamento 
               tensionale legamentoso, le B.L.T. secondo il metodo originale della dott.ssa Anne 
               Wales” 
 

Gennaio 2017 
Advanced Osteopathy Institute 

                Corso tenuto dal dott. Christian Fossum DO 
                corso postgraduate “L’approccio minimalista in osteopatia. Find it, fix it and leave it  
                alone”   
                Attestato di partecipazione al corso post graduate “L’approccio minimalista in 
                osteopatia. Find it, fix it and leave it alone”   
 
 
                dicembre 2016 

Advanced Osteopathy Institute 
                Corso tenuto dal dott. Christian Fossum DO 
                corso postgraduate “L’Approccio Massimalista. Approccio osteopatico alle 
                problematiche muscolo-scheletriche e sistemiche: un modello integrato”  
                Attestato di partecipazione al corso post graduate “L’Approccio Massimalista. 
                Approccio osteopatico alle problematiche muscolo-scheletriche e sistemiche: un 
                modello integrato” 
 
               ottobre 2016   
               SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
               Corso tenuto dal dott. Marco Strada DO MROI 
               corso postgraduate “Corso avanzato nell’ambito della respirazione primaria, 4^ livello” 
 
               Attestato di partecipazione al corso post graduate respirazione primaria, 4^ livello” 
 
               Giugno 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

• Qualifica conseguita 
 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

               “Il Nucleo” Scuola di formazione Cranio Sacrale. 
               Corso tenuto dal Prof. Franco Maiuri D.O.M.R.O.I e dal dott. Paolo Patuzzi Ottico 
               Optometrista 
               Corso postgraduate “Visione e Postura” 
               Attestato di partecipazione al corso post graduate “Visione e Postura” 
 
               Giugno 2016   
               SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
               Corso tenuto dal dott. Marco Strada DO MROI 
               corso postgraduate “Corso avanzato nell’ambito della respirazione primaria, 3^ livello” 
 
               Attestato di partecipazione al corso post graduate respirazione primaria, 3^ livello” 
 
 
               Dicembre 2015 
               Corso tenuto dal Dott. Siro Ravasi,  A.S.D Team Calzolari 
               corso postgraduate “BLSD, rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
               precoce”  
 
               Attestato di partecipazione al corso post graduate BLSD, rianimazione 
               cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce”  
                 
                Novembre 2015 

Advanced Osteopathy Institute 
                Corso tenuto dal dott. Vincenzo Cozzolino MD, DO MROI 
                corso postgraduate “L’Embriologia Biodinamica” 
 
                Attestato di partecipazione al corso post graduate “L’Embriologia Biodinamica” 
 
               Ottobre 2015   
               SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
               Corso tenuto dal dott. Marco Strada DO MROI 
               corso postgraduate “Corso avanzato nell’ambito della respirazione primaria, 2^ livello” 
 
               Attestato di partecipazione al corso post graduate respirazione primaria, 2^ livello” 
 
 
               Giugno 2015 
               Il Nucleo” Scuola di formazione Cranio Sacrale. 
               Corso tenuto dal Prof. Franco Maiuri D.O.M.R.O.I, Doctor of Osteophatic Medicine 
              (U.S.A), Direttore Scuola Craniosacrale di Milano e dalla Dott.ssa Patrizia Verrua, 
              medico chirurgo 
              corso postgraduate “Neonato: Valutazione e Trattamento generale con approccio alla  
              Plagiocefalia”  
               
             Attestato di partecipazione al corso post graduate postgraduate “Neonato: Valutazione e 
             Trattamento generale con approccio alla Plagiocefalia”  
 
 
            Maggio 2015 
 
           Corso tenuto dalla dott.ssa Raffaella Sala DO  MROI, dal dott. Andrea Manzotti DO 
           MROI, dal    dott. Gian Filippo Rondanini, Presidio Ospedaliero di Vimercate, 2015 
           corso postgraduate “Una mano per la neonatologia e la pediatria, ruolo dell’osteopatia  
           nella cura del bambino”  
           Attestato di partecipazione al corso post graduate postgraduate  
           “Una mano per la neonatologia e la pediatria, ruolo dell’osteopatia nella cura del 
            bambino”  
 
            aprile 2015   
            SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
            Corso tenuto dal dott. Marco Strada DO MROI 
            corso postgraduate “Corso avanzato nell’ambito della respirazione primaria, 1^ livello” 
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• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

               Attestato di partecipazione al corso post graduate respirazione primaria, 1^ livello” 
 
              Novembre 2014 
              SOMA, Istituto Osteopatia Milano 
              Corso tenuto dal dott. Christian Fossum DO 
              corso postgraduate “Tecniche di A.T. Still” 
 
              Attestato di partecipazione al corso post graduate “Tecniche di A.T. Still” 
 

• Date  Luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Komyo Reiky Kay Italia. 

Corso tenuto da Paola Manfredino, Komyo Reiki Teacher. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Primo  e secondo livello di Reiky,  antica arte terapeutica giapponese che utilizza l’imposizione 

delle mani e la canalizzazione dell’energia dell’Universo come metodo di guarigione e come 
pratica spirituale. 

• Qualifica conseguita  Attestato che certifica il raggiungimento del primo e secondo livello Reiky, secondo la tradizione 
dell’insegnamento originale giapponese Komyo Reiky del Rev. Hyakuten Inamoto. 

   
• Date  Da Dicembre 2013 a Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il Nucleo” Scuola di formazione Cranio Sacrale. 
Corso tenuto dal Prof. Franco Maiuri D.O.M.R.O.I, Doctor of Osteophatic Medicine (U.S.A), 
Direttore Scuola Craniosacrale di Milano e dalla Dott.ssa Patrizia Verrua, medico chirurgo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Osteopatia Craniosacrale in ambito Biodinamico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in Osteopatia Craniosacrale in ambito 
Biodinamico. 

   
• Date  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soma, Istituto Osteopatia Milano. 
Corso tenuto dal Dott. Andrea Manzotti DO MROI, Dott. Marco Strada DO MROI, Dott. Ruggero 
Cattaneo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Postgraduate in Odontodiatria per Osteopati (secondo livello). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in  Odontodiatria per Osteopati. 
   

• Date   Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soma, Istituto Osteopatia Milano. 

Iso, Istituto Superiore Osteopatia. 
Humanitas Congress Centre, Milano. 
Corso tenuto da: Andry Vleeming PhD, Leon Chaitow DO, Christian Fossum DO, Hollis King 
DO. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International Congress of Osteopathy “ Structure and Fuction” Principles Models Evidence. 
Workshop: “ Understanding the diagnostics and treatment of the lumbopelvic spine”;  
“Manual fascial treatment methods pratical-demostrations osteopathic and rehabilitation 
approaches”;  
“ Osteopathic manipulative management of discogenic pain and disorder”;  
“ Treating physiological conditions and systemic disorder-an osteopathic manual medicine 
approach to structure-fuction relationships”. 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al Congresso Struttura e Funzione. 
   

• Date  Aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soma, Istituto Osteopatia Milano. 

Tenuto da Dott. Giampiero Bonazzi, Dott. Marco Cipolla DO MROI, Dott. Andrea Manzotti DO 
MROI, Dott. Alessandro Nanussi, Dott.ssa Silvana Torlasco, Dott. Daniele Vanni. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Postgraduate in Odontodiatria per Osteopati (primo livello). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in  Odontodiatria per Osteopati. 
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• Date  Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soma, Istituto Osteopatia Milano. 

Corso tenuto da Tommaso Ferroni DO MROI, Marco Strada DO MROI. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EBO, Evidence Based Osteopathy 2012. 
Workshop: “Trattamento manipolativo osteopatico del bambino prematuro con complicanze del 
SNC”. 
“Approccio Multidisciplinare e Ruolo dell’Osteopatia come Integrazione alla Cura del Bambino 
Pretermine”. 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al Workshop “Trattamento manipolativo osteopatico del bambino 
prematuro con complicanze del SNC”. 

   
• Date  Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soma, Istituto Osteopatia Milano. 
Corso tenuto dalla Dott.ssa Caroline Stone, DO. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Postgraduate: “ Il Trattamento Osteopatico della donna in gravidanza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione: “Il Trattamento Osteopatico della donna in 
gravidanza”. 

   
   

• Date  Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Downtown Palestre, Milano. 

Corso tenuto dalla Dott.ssa Paola Signorelli. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno dedicato al tema “Anti-Aging”: test e metodologie alimentari e di allenamento per la 

prevenzione dell’invecchiamento precoce. 
• Qualifica conseguita   

   
• Date  Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Downtown Palestre, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’Utilizzo pedana vibrante nelle varie metodologie di allenamento e 
relative controindicazioni. 
 

• Qualifica conseguita   
   

• Date  Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Downtown Palestre, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Posturologia e metodologie di allenamento e riabilitazione per traumi e 
patologie del rachide. 

• Qualifica conseguita   
   

• Date  Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Downtown Palestre, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione sulle Nuove metodologie di allenamento per la donna. 

• Qualifica conseguita   
   

• Date  Febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Downtown Palestre, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle metodologie di allenamento cardio-vascolare e alimentazioni ad esso 
correlate. 

• Qualifica conseguita   
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• Date  Gennaio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Downtown Palestre, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’utilizzo nell’allenamento dello “Spirotiger”, utilizzato per il 
miglioramento della capacità respiratoria e della postura. 

• Qualifica conseguita   
   

• Date  Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Downtown Palestre, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle metodologie di allenamento per soggetti cardiopatici, diabetici e obesi. 

• Qualifica conseguita   
   

• Date  Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso tenuto dal Dott. Gianni Pezzoli , presidente Associazione Italiana Parkinson. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno dedicato a tutte le nuove scoperte in campo medico sul morbo di Parkinson e 
all’importanza dell’attività motoria nei soggetti affetti dallo stesso. 

• Qualifica conseguita   
   

• Date  Settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Virgin Active Palestre, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di Personal Trainer tenuto da medici e docenti della scuola “Professione 
Fitness”.  
Obiettivo del corso: formare professionisti del settore fitness arricchendoli di approfondite 
competenze rispetto alle diverse patologie ed alle relative cure da applicare con adatte terapie 
psico-motorie. 

• Qualifica conseguita  Certificato di Personal Trainer, classificandomi il terzo posto in graduatoria su cento iscritti. 
 
 
 
 
 

• Date  Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’insegnamento di aerobica e step. 

• Qualifica conseguita  Brevetto per l’insegnamento di corsi di aerobica e step livello base e avanzato. 
 
 

• Date  Maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Palazzetto dello Sport di Numana (AP) 

“ Welcome Fitness 2005” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno dedicato a temi riguardanti sport, salute, alimentazione e alle relative sinergie tra 

essi. 
• Qualifica conseguita   

 
• Date  Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Di Danza Allegra, Cusano Milanino, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di danza contemporanea, teatro-danza e flamenco. 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione allo stage. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 FORTE PREDISPOSIZIONE A RELAZIONARMI CON ALTRE PERSONE, A COLTIVARE L’INTERESSE PER LO 
STUDIO E LA CURA DELLE PROBLEMATICHE PSICO-FISICHE DI SOGGETTI DI QUALSIASI ETA’, UTILIZZANDO 
TECNICHE RIABILITATIVE CHINESIOLOGICHE ED OSTEOPATICHE. 
CAPACITÀ DI ASCOLTARE, DI COMUNICARE E TRASMETTERE PASSIONI E VALORI,  MARCATA EMPATIA CON I 
PAZIENTI ED I COLLEGHI DI LAVORO. 
DI FONDAMENTALE IMPORTANZA NEL MIO LAVORO IL BENESSERE E LA FORMAZIONE DELLA PERSONA, 
L’ARMONIA, L’INTERSCAMBIO CONTINUO DI OPINIONI  E L’INTEGRAZIONE FORMATIVA FRA LE VARIE FIGURE 
PROFESSIONALI. 
 

 
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. 

 SPICCATA PREDISPOSIZIONE NEL TRASMETTERE UNA DISCIPLINA ED UNA  PASSIONE,  COLTIVATA SIN DAL 
PRIMO RUOLO COME INSEGNANTE PRESSO “LA SCUOLA DI DANZA ALLEGRA”, NELLA QUALE HO AVUTO 
MODO DI ACQUISIRE IMPORTANTI CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI RIGUARDANTI 
L’AMMISTRAZIONE DI UNA SCUOLA CHE COMPRENDEVA OLTRE 200 ALLIEVE, IMPARANDO A RAPPORTARMI 
CON QUALSIASI FASCIA DI ETA’ ED INTEGRANDO NELLA MIA SCUOLA ANCHE SOGGETTI CON 
PROBLEMATICHE NEURO-MOTORIE , DANDO LORO  LA POSSIBILITA’ ATTRAVERSO LA DANZA DI 
ESPRIMERSI ED INTERAGIRE CON L’AMBIENTE ESTERNO. 
SEI ANNI DI  INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA DANZA E DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA 
SCUOLA HANNO POSTO LE BASI SULLE QUALI COSTRUIRE LA MIA FUTURA FIGURA PROFESSIONALE DI 
TERAPEUTA, DOCENTE E LIBERA PROFESSIONISTA. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo del pc e del pacchetto “Office”. 
Patentino europeo “ECDL”, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Capacità di utilizzo di macchinario specifico per Tecar terapia. 
Capacità di utilizzo dell’Ecografo per scopi didattici e di ricerca. 
Capacità di utilizzo macchinari e software specifici per analisi posturali e metaboliche, macchine 
di ultima generazione per l’allenamento di specifiche problematiche posturali e del rachide. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SPICCATA CAPACITA’ PER LA SCRITTURA ROMANZATA E LA POESIA. 
LA DISCIPLINA DELLA DANZA MI HA PORTATO AD AMARE ED APPREZZARE QUALSIASI GENERE MUSICALE, 
RICONOSCENDO ANCHE IL POTERE TERAPEUTICO CHE LA MUSICA E L’ESPRESSIONE CORPOREA DI ESSA 
POSSONO AVERE SUGLI STATI EMOTIVI. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 DAL 2008 PRATICO LA DISCIPLINA DELLA “MUAY THAI” (ARTE MARZIALE MILLENARIA THAILANDESE DI 
AUTODIFESA E SPORT DA COMBATTIMENTO, BASATA SU FORTI VALORI DI RISPETTO VERSO LA RELIGIONE, 
LA SCUOLA E IL MAESTRO), PRESSO LA SCUOLA “DE GYM” DI SESTO SAN GIOVANNI, CON IL MAESTRO 
DIEGO CALZOLARI, DIRETTORE TECNICO NAZIONALE DI MUAY THAI F.I.K.B-C.O.N.I. 
 
DOPO AVER RAGGIUNTO IL PIU’ALTO GRADO DEI LIVELLI COME ALLIEVA,  HO  FREQUENTATO IL CORSO 
“ISTRUTTURI”, RICONOSCIUTO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA MUAY THAI E DAL CONI, TENUTO DAL 
MAESTRO DIEGO CALZOLARI, DAL DOTT. MARCO CERIANI ( DIETOLOGO-NUTRIZIONISTA SPORTIVO) E 
DAL DOTT.  MARTINO GIORDANO (FISIOTERAPISTA SAN RAFFAELE MILANO), OTTENENDO IL TITOLO DI “ 
ISTRUTTRICE MUAY THAI”. 
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PATENTE O PATENTI  Patente A2 e B. 
 
 


