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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  ALESSANDRO MORANDI 

Indirizzo  VIA DUCHI E MOLINARI MARTIRI 26 

Telefono  3478456752 

Fax   

E-mail  ale11moro11@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/09/89 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Tirocinio clinico dal Settembre 2010 fino a Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Medicina osteopatica Milano via Capelli 120 

• Tipo di azienda o settore  Centro osteopatico 

• Tipo di impiego  Osteopata 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti osteopatici 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2008 Liceo scientifico G. Aselli / dal 2008 al  2013 Istituto superiore di osteopatia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formazione superiore scientifica, Liceo indirizzo fisico PNI. 

Formazione osteopatica presso istituto superiore di osteopatia. 
   

• Qualifica conseguita  Diploma in osteopatia con iscrizione al registro degli osteopati italiani (ROI), e laurea inglese 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN OSTEOPATHY . 
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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  ITALIANA 

 

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. 

 1) Tirocinio di due anni presso il Centro di medicina osteopatica a Milano, durante il 

quale ho potuto mettere in pratica le conoscenze acquisite nei precedenti anni di studio e ho 
potuto gestire in modo autonomo pazienti e seguirli nel loro percorso nell'affrontare 

la sintomatologia da essi presentata. 

2) Ho praticato per tredici anni e tutt'ora pratico pallacanestro a livello agonistico, giocando in 
diverse squadre e vincendo nel 2005 il premio di miglior realizzatore del campionato under 16. 

Pratico a livello dilettantistico tennis soprattutto nel periodo estivo. 

Nel 2007 ho passato un mese in Pensilvenia in famiglia studiando inglese e giocando a basket 
tornei regionali con le squadra dei college americani. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nel 2011 ho partecipato a un corso mensile della KINESIS che mi ha rilasciato l'attestato di base 
per potere applicare il Kinesio-Taping. 

 

   

 

.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  FOTOCOPIA LAUREA DIPLOMA IN OSTEOPATIA E ATTESTATIO DELLA KINESIS 

 


