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INFORMAZIONI 
PERSONALI   

 

DATI PERSONALI Alessandro Romano 
 

 

Viale Giovanni da Cermenate 76, 20141, Milano, Italia 

   3482520391 

 alessandro.romano91@outlook.it 

 

Sesso: Maschio | Data e luogo di nascita  17/05/1991 Bologna 
  
Nazionalità: Italiana 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
   

SETTORE 
PROFESSIONALE 

 

Chinesiologo, rieducatore funzionale post-traumatico, rieducatore 
funzionale per patologie cronico-degenerative stabilizzate, istruttore 
di discipline sportive in età evolutiva, attività fisica adattata, personal 
trainer. 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda 

 Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda 

 Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda 

 Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 

Febbraio 2019 – oggi 
ASD Quality Movement 
Via Sebastiano del Piombo 10, 20149 Milano (MI). 
Palestra rieducativa 
Personal Trainer 
- Rieducazione funzionale e motoria, allenamento funzionale, allenamento di ipertrofia 

muscolare. 
 
Dicembre 2018- oggi 
Progetto “Sport di classe” 
IC Paolo Frisi di Melegnano (MI) 
Scuola Primaria 
Tutor sportivo scolastico 
- Attività ludiche e giochi per lo sviluppo degli schemi motori di base, capacità 

coordinative e giochi di avviamento sportivo e di squadra. 
 
Agosto 2018 – oggi 
S.S.D. Pro Sesto S.R.L. 
Via XX Settembre 190, 20099 Sesto San Giovanni (MI). 
Società Sportiva. 
Allenatore-istruttore di giovani portieri di calcio (Categoria Esordienti, annata 2007) 
- Attività motorie specifiche di allenamento-insegnamento della tecnica e della tattica 

calcistica del portiere e attività motorie per lo sviluppo delle capacità coordinative 
applicate al gioco del calcio. 
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 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda 

 Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda 

 Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 
 
 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 
 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda  

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2018 – gennaio 2019 
Tonic Club Milano Lambrate 
Via Mestre 7, 20132, Milano (MI). 
Palestra Fitness. 
Life coach 
- Valutazione dello stato di forma fisica, programmazione dell’allenamento e personal 

training. 
 
Settembre 2018 – novembre 2018 
Tennis Club Sesto 
Via XX Settembre 162, 20099 Sesto San Giovanni (MI). 
Associazione sportiva dilettantistica. 
Preparatore atletico (Categorie 2004-2005-2006) 
- Attività motorie per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali applicate al 

gioco del tennis. 
 
Luglio 2017 – giugno 2018 
Centro studi Isokinetic Bologna 
Via Casteldebole 8/10, 40132 Bologna (BO).  
Centro privato di riabilitazione sportiva e ortopedica non convenzionato con il SSN. 
Referente: Dott. Francesco Della Villa. 
Collaboratore-ricercatore volontario. 
- Attività di ricerca, raccolta ed analisi dati su pazienti affetti da diverse patologie 

muscoloscheletriche e sottoposti a trattamento riabilitativo implementato con test di 
analisi del movimento (Movement Analysis Test, MAT) e training neuromotorio 
personalizzato (t-NMT). 

 
Settembre 2016 – giugno 2018 
Società sportiva “U.S. Corticella Calcio S.S.D. S.r.l.” 
Via W. Shakespeare 33, 40128 Bologna (BO). 
Società sportiva. 
Allenatore-istruttore di giovani portieri di calcio (Categorie pre-agonistica) 
- Attività motorie specifiche di allenamento-insegnamento della tecnica e della tattica 

calcistica del portiere e attività motorie per lo sviluppo delle capacità coordinative 
applicate al  gioco del calcio. 

 
Giugno 2016 – luglio 2018 
Associazione sportiva “Tecnicamp A.S.D.” 
Via di Saliceto 19, 40128 Bologna (BO). 
Associazione sportiva dilettantistica.  
Collaboratore e allenatore-istruttore di giovani calciatori (Camp estivi di calcio). 
- Attività motorie di allenamento-insegnamento della tecnica e della tattica calcistica del 

portiere in età evolutiva, attività motorie per lo sviluppo delle capacità coordinative, 
sviluppo giochi di attivazione propedeutici al gioco del calcio. 

 
Giugno 2014; settembre 2015 - ottobre 2015; maggio 2018 – giugno 2018 
Isokinetic Bologna S.r.l. 
Via Casteldebole 8/10, 40132 Bologna (BO). 
Centro privato di riabilitazione sportiva e ortopedica non convenzionato con il SSN. 
Tirocinio accademico-universitario e post-universitario. 
Affiancamento attivo nelle attività di riabilitazione e rieducazione motoria in pazienti con 
diverse condizioni patologiche sia di tipo ortopedico-chirurgico sia conservativo, attraverso 
la somministrazione di specifici programmi e protocolli rieducativi personalizzati in base al 
tipo di patologia/infortunio, distretto anatomico, richieste funzionali del paziente, patologie 
concomitanti, etc. 
Maggio 2018 – giugno 2018 affiancamento in Green Room per 30 ore (stage post-
universitario): 
- Attività di training neuromotorio personalizzato in base ai deficit (attivazione e rinforzo 

muscolatura deficitaria e ricostruzione dei movimenti disfunzionali). 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (da-a) 

 Tipo di impiego 
 
 

 Date (da-a) 

 Tipo di impiego 
 
 

 Date (da-a) 

 Tipo di impiego 

Settembre 2015 - ottobre 2015 affiancamento in piscina per 175 ore (tirocinio 
universitario): 
- Attività motorie in acqua specificatamente mirate al recupero del dolore, del gonfiore, 

della flogosi, dell’articolarità e della flessibilità. 
Giugno 2014 affiancamento in campo per 100 ore (tirocinio universitario): 
- Attività motorie specificatamente mirate al recupero della coordinazione motoria e del 

gesto sportivo e alla prevenzione di nuovi infortuni (ultima fase del percorso 
riabilitativo). 

 
Luglio 2012 - ad oggi 
Calciatore dilettante nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione in Emilia-
Romagna per diverse società sportive.  
 
Luglio 2010 - luglio 2012 
Calciatore semi-professionista nel campionato nazionale di serie D (LND) per la società 
sportiva “Mezzolara S.S.D. a.r.l.” con sede in P.le della gioventù 8, 40054 Budrio (BO). 
 
Luglio 2003 – giugno 2010 
Giovane calciatore dalla categoria esordienti alla categoria under 19 (campionato 
Primavera) per la società sportiva professionista “Bologna Football Club 1909 S.p.a.” con 
sede in via Casteldebole 10, 40132 Bologna (BO). 

Dicembre 2015 – dicembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2012 – dicembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2005 - luglio 2010 

Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna 
Scuola di Farmacia, Biotecnolog 
ie e Scienze Motorie 
Laurea specialistica/magistrale in “Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria 
Preventiva e Adattata” conseguita il 20/12/2017 
Tesi di laurea sperimentale (in collaborazione con il centro studi Isokinetic Bologna): 
“E’ possibile modificare i pattern motori attraverso un programma di training 
neuromotorio in seguito ad infortunio agli arti inferiori? Risultati preliminari e 
predittori di miglioramento”. 
Relatore: Prof. Gianni Nanni 
Correlatore: Dott. Francesco Della Villa 
Valutazione: 110/110  
 
Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna 
Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie 
Laurea in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” conseguita il 16/12/2015 
Tesi di laurea compilativa: “Il gesto tecnico dell’uscita alta nel portiere di calcio 
moderno: dalle capacità coordinative allo sviluppo situazionale”.  
Relatore: Prof. Christian Ferrante 
Valutazione: 101/110 

 
Liceo Scientifico statale “Albert Bruce Sabin” 
Diploma di maturità Scientifica  
Valutazione: 66/100 
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B2 B1 B1 B2 

 Idoneità linguistica di inglese livello B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Grazie alle esperienze professionali svolte riesco a capire i bisogni dei clienti con cui 
devo lavorare riuscendo ad instaurare con empatia rapporti di fiducia. Credo 
fortemente nel lavoro in equipe e riesco ad ottenere buoni rapporti con i colleghi e gli 
altri membri del team.  

Competenze professionali Buona conoscenza degli strumenti sport-specifici (calcio, basket, pallavolo, tennis, etc.), 
degli strumenti per l’allenamento funzionale e la rieducazione motoria (tavolette 
propriocettive, TRX, Kettleball, Sandbag, bande elastiche, Swiss Ball, palle mediche, 
bastoni, etc.) e dell’attrezzatura per il fitness ed il wellness (manubri, bilancieri, macchine 
da palestra cardio e isotoniche).  

Competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Power Point, Excel). 

Patente di guida B 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 
 

Congressi e seminari 
2-3-4 giugno 2018 

 
 

21 maggio 2018 
 
 

12 marzo 2018 
 
 

09 maggio 2016 
 
 

20 novembre 2015 
 
 
 

05 ottobre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Football Medicine Outcomes – ARE WE WINNING? 
XXVII Isokinetic Medical Group Conference, Camp Nou Barcelona (Spagna). 
 
Stage nazionale di aggiornamento per preparatori di portieri di calcio.AIAP Italia, 
Russi (RA).  
 
BLSD non sanitari, Italian Resuscitation Council (IRC). 
San Giovanni in Persiceto (BO). 
 
Stage nazionale di aggiornamento per preparatori di portieri di calcio. 
AIAP Italia, Russi (RA).  
 
Quadri clinici e nuovi percorsi assistenziali per le lesioni midollari non traumatiche: 
uscire dall’ombra.   
Gruppo Fipes, istituto di Montecatone, ospedale di riabilitazione. Imola (BO).  
 
Il ritorno allo sport nel calcio e nel basket. 
Isokinetic Bologna S.r.l., Bologna.  

 
 
 
 
 

Dati personali 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data 

Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt.46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà del D.P.R.445/2000. 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazione 
mendace, dall’art. 26 della legge n. 15/1968 e sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 
10 della legge n. 675/1996, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel 
presente curriculum formativo professionale corrisponde a verità.  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
20/02/2019                                                                         Alessandro Romano 


