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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome  e Cognome Alberto Corradi 

Indirizzo Strada provinciale, 95, Traversetolo (PR) 

Telefono 3483443625   

E-mail alberto.corradi1@studenti.unipr.it 
  

Cittadinanza    Italiana 
  

Data di nascita 23-03-1982 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

Esperienza professionale 
 
 

Fisioterapista e Osteopata D.O. M. R.O.I. 
 
 
 
 
 

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 

 
Date 

Ottobre 2019 – ad oggi 
   
   Osteopata  

 
Tutor e insegnante durante le lezioni  
 
CIO (Collegio Italiano di Osteopatia) Parma 
 
 
 
 
Novembre 2014 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista e Proprietario 

Principali attività e responsabilità Riabilitazione, terapia manuale, rieducazione motoria e osteopatia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività e settore 
 

Studio fisioterapico, Castione de’ Baratti, Traversetolo, Parma 
 
Libera professione part time 

Date Novembre 2014 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista  

Principali attività e responsabilità Riabilitazione geriatrica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa protetta “Oasi San Francesco  “ di Ramiseto (RE) 
 

Tipo di attività o settore 
 

 

Dipendente part time 
 

Date 19 settembre 2011 – Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Principali attività e responsabilità Riabilitazione geriatrica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “casa di riposo Villa Mater Gratiae” Bardi (PR) 
 

Tipo di attività o settore Dipendente part time al mattino 
 

  

Date 19 settembre 2011 – Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista  

Principali attività e responsabilità  riabilitazione post-traumatica, post-chirurgica, dei disturbi muscolo-scheletrici e terapia fisica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio “villa Mater Gratiae” 

 
Tipo di attività o settore 

  
Dipendente part time al pomeriggio 
 
 

Date Maggio 2010 – ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista  

Principali attività e responsabilità  Riabilitazione post-chirurgica, post traumatica, muscolo-scheletrica, collaborazione con preparatore 
atletico, bendaggio funzionale, massaggio sportivo, terapia manuale e valutazione posturale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società sportiva Rugby Noceto, Noceto (PR) 

 
Tipo di attività o settore 

 
 Libero professionista part time 
 

  

Date Novembre 2010 – settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista  

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
  

 
Tipo di attività o settore   

Riabilitazione geriatrica 
 
Casa di riposo “villa Ramiola” di Ramiola di Fornovo (PR) 
 
 
dipendente part time al mattino  

  

  

Date Maggio 2010 – novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista  

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore  

Riabilitazione geriatrica 
 
Casa di riposo “Pavesi Borsoi” Noceto (PR) 
 
Libero professionista part time 
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  Date  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Prinicipali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività e settore 

Maggio 2010 – novembre 2010 
 
Fisioterapista  
 
Fisioterapista in struttura poliambulatorio: riabilitazione, terapia fisica e attività in acqua 
“Medical termae” Sant’andrea Bagni (PR) 
 
Libero professionista part tme 

  

  

  

 
Istruzione e formazione 

 
                                                                   

 

 
Date 

 
   11,12,13 dicembre 2015 

Titolo “Spinal manipulation tecniques” docente D.O, Brian Power (Manualmente) 
 

Date Aprile 2014 

Titolo “manipolazioni vertebrali” docente D.O. Marco Barbero (fisiokinesis) 
 

Date 10,11 e 12 Maggio 2013  

Titolo  “manipolazioni a leva corta del rachide cervicale, toracico e lombare” docente D.O. Daryl Herbert 
(Manualmente) 
 

Date 6 marzo 2013 

Titolo  “Corso di formazione in terapia manuale : concetto Maitland livello 2a riconosciuto dall’ IMTA” 
 

Date Giugno 2011 – maggio 2012  

Titolo “Corso di formazione in terapia manuale : concetto Maitland livello 1” riconosciuto dall’ IMTA 
 

                                                        
                                                              

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione  
 

Livello nella classificazione nazionale                                                       
                                                        
                                                             
                                                                 

    
 
Dottore in Osteopatia (Parma, 28 Settembre 2019) 
 
Tesi sperimentale “Trattamento manipolativo osteopatico del tratto cervicale superiore (OAE) e sua 
influenza sulla postura, studio pilota”  
 
CIO (Collegio Italiano di Osteopatia) Parma 
 
 
106/110 

  

                  Titolo della qualifica rilasciata Dottore in fisioterapia  (Parma, maggio 2010) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi compilativa riguardante “l’impingement femoro acetabolare nella diagnosi differenziale del dolore 
all’anca dello sportivo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma, Facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in fisioterapia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 110 /110  
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Tirocini svolti durante la carriera 

universitaria 

        

  Marzo – aprile 2007 Tirocinio presso la “casa di riposo ville matilde” di Parma; 

maggio – giugno 2007 Tirocinio di riabilitazione ortopedica e terapia fisica presso la “Piccole figlie” di 

Parma; 

Ottobre – novembre 2007 Tirocinio di riabilitazione ortopedica e terapia manuale presso il centro 

riabilitativo “elias neruroriabilitazione” di        Parma;                                

novembre 2007- gennaio 2008 tirocinio di riabilitazione ortopedica e terapia manuale presso il centro 

riabilitativo “kaiser “ di Parma 

Gennaio – marzo 2008 Tirocinio di Terapia manuale, riabilitazione ortopedica e neurologica presso la 

“fondazione Don Gnocchi “ di Parma ; 

aprile – maggio 2008 Tirocinio in ambito neurologico infantile presso l’ “Istituto per l’infanzia di Via 

Montanara” di Parma; 

Ottobre – dicembre 2008 Tirocinio Neurologico presso il centro “Cardinal Ferrari di Fontanellato”; 

Gennaio – febbraio 2009 Tirocinio sulla riabilitazione delle lesioni midollari presso l’ ”Ospedale 

riabilitativo di Villanova”; 

Aprile - maggio 2009 Tirocinio sportivo presso Rugby Noceto 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione 

tttLivello nella classificazione nazionale o internazionale 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche\competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazional 
 

 
 
 
 
 
 

Diploma scuola secondaria 
 superiore 

 
 
 
 
 
 
Dottore in psicologia (scienze del comportamento) (Parma, Marzo 2005) 
 
 
Tesi compilativa riguardante “aspetti psicologici nell’alimentazione dello sportivo” 
 
 
Università degli studi di Parma, Facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in psicologia 
 
 
Votazione 98\110 

Date 1996-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Liceo scentifico G. Marconi di Parma” 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiana 
  

 
 
 

Altra lingua 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

inglese  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  discreta  distinta  discreta  discreta  distinto  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

 
Capacità e competenze sociali 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

 

 Distinta conoscenza di Microsoft office, Internet, Posta elettronica, ricerca su banche dati on line 

(Pubmed, Cochraine, Pedro, Cinhal) 

 
 
Buona esperienza soprattutto in ambito riabilitativo ortopedico con buone competenze in terapia 
manuale e fisioterapia geriatrica. Buone doti comunicative e relazionali e interesse al lavoro in equipe. 
Ex sportivo dilettante di calcio a 5 nelle società sportive Langhiranese, Cus Parma e Bagnolo Calcio a 
5 disputando campionati regionali e nazionali. 
Vincitore nella stagione 2005 – 2006 coppa Emilia campionato regionale di C1  
Medaglia di bronzo campionati universitari CNU anno 2008 come giocatore e capitano rappresentativa 
CUS PARMA a Lignano Sabbiadoro 
Medaglia d’oro campionati universitari CNU 2009 come allenatore della squadra femminile del CUS 
PARMA a Campobasso 
 

  

Patente  tipo B 

                                      Disponibilità Dipendente e libera professionista 
Part time 

  

                                        
 

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". 
 

Firma  
Alberto Corradi 

 


