
   

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Alessio Valeriani 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
• Utilizzo del Sistema Operativo 
  Windows XP 
• Utilizzo del pacchetto Office:    

 Ottimo  
 
Ottimo  

 
 

Da Febbraio 2008 ad oggi  
 
 

 
 

 
 
 

              CORSI 
 
              2011 -2012 
                      2012 

 
 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 Ho collaborato come libero professionista presso i seguenti poliambulatori: 
 
- “POLIAMBULAORIO PRIVATO SAN MARTINO” di Casalecchio di Reno (Bo); 
- “POLIAMBULATORIO PARCO DEI CEDRI” di San Lazzaro di Savena (Bo); 
- “FISIOTERAPIA CASTELMAGGIORE” a Castelmaggiore (Bo); 
- “ CENTRO FISIO” di San Giovanni in Persiceto (Bo), con cui attualmente collaboro     
       dall’Ottobre 2011 
 
 

 
 

- Diplomato alla scuola biennale di formazione in terapia manuale osteopatica  
- Corso sull’applicazione del laser pulsato e super-pulsato 

 

 
 
Attività di tirocinio come Fisioterapista presso le seguenti strutture: 
•Montecatone Rehabilitation Institute nei reparti di: 

- Day Hospital 
- Area Acuti 
- Area Post-acuti 

  • Ospedale Civile di Budrio: reparto geriatrico; 
 

 
  

 • RSA di San Pietro in Casale: attività di riabilitazione motoria individuale e di gruppo   
                                                 con gli ospiti della struttura; 
 

  • Ospedale Civile di San Giovanni in Persiceto: palestra di riabilitazione geriatrica; 

  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

               

 • Ospedale Civile di Imola: palestra di riabilitazione per pazienti lungodegenti 
 

               A.A. 2006/ 2007 

 

 

 

 
               2003-2004 

 

 Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli studi di Bologna conseguita  il 
15/11/2007 con la votazione di 108/110. Titolo della tesi: “Valutazione clinica e 
strumentale dell’arto superiore spastico nel paziente emiplegico: revisione della 
letteratura e proposta di un protocollo valutativo”. 
 
Maturità scientifica presso l’Istituto “Archimede” di San Giovanni in Persiceto (Bo) con 
votazione 82 /100. 
 

 

   
   



   

  Word , Excel, Access e Power Point 
• Utilizzo di Internet e Mail     

 
Ottimo 

 
                                                

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE PRATICHE 
SVOLTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 
 
A.A. 2005-2006  Corso Elettivo di “Evidence Based Medicine” (12 ore) 

                                   Corso Elettivo di  “Bendaggio Funzionale” (16 ore) 

  Corso Elettivo di “Idrokinesiterapia” (16 ore) 

A.A. 2006-2007  Corso Elettivo di “Introduzione alla Rieducazione Posturale Globale” (12 ore) 

  Corso Elettivo di “Introduzione al Trattamento Manipolativo della Fascia Corporis” (12 ore) 
 

       ESPERIENZE 
 
Nel 2007/2008 

  
Massaggiatore sportivo presso la Società calcistica A.S. Fossatonese 

Dal 2006   Batterista nel gruppo “Su di Giri” e partecipazione ad eventi locali organizzati dai comuni limitrofi 
quali “Sala Rock”, Fiera di Sala e Festa dell’Unità locale. 

Dal 2003 al 2008  Istruttore di nuoto presso la piscina di San Giovanni in Persiceto 
Nel 2002  Brevetto di “bagnino di salvataggio” rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento Genova 
Dal 2001 ad oggi  Attività collaborative con la Pro Loco di Sala Bolognese nell'ambito dell'organizzazione di 

manifestazioni culturali locali. 
Nel 2008/2009                                         Fisioterapista responsabile del settore giovanile della Virtus Pallacanestro Bologna 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 In base alle mie esperienze penso di avere una buona base di: 
- capacità relazionali e cooperative 
- personalità attiva anche in contesti di tipo sociale 
- propensione all’ascolto e all’aiuto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In base alle mie esperienze ritengo di avere una buona base di: 
- capacità organizzative 
- perseveranza negli impegni presi 
- buone capacità decisionali 

 

INTERESSI PROFESSIONALI  - ruoli di responsabilità a stretto contatto con le persone 
- riportare la persona al suo massimo grado di autonomia 

 
 
 
                                                                                

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 


