FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO LORETI

Indirizzo

Via Minghetti 43, 03100 Frosinone

Telefono

3395378033

C.F.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LRTMRC73T04A269C
marco.loreti4@gmail.com
Italiana
04/XII/73 Anagni (Fr)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2012 a 2020
Fondazione S. lucia (Roma, polo didattico Università Tor Vergata facoltà di
fisioterapia); centro S. Anna (Fiuggi); Sportclinic (Frosinone); Phisiovit (Viterbo), Ass
Formwork (fiuggi)
Università; centro di riabilitazione e palestra; centro di riabilitazione; azienda di
vendita e formazione, azienda di formazione, socetà di formazione.
Insegnamento; personal trainer, riabilitazione e benessere, insegnamento, docenza
Insegnante di massaggio e bendaggio sportivo; responsabile del centro; insegnante di
kinesiology tape, massaggio e bendaggio, docente per corsi oss ed operatori termali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2010 a 2012
Fondazione S. lucia (Roma, polo didattico Università Tor Vergata facoltà di
fisioterapia); centro S. Anna (Fiuggi); Medisport (Borgo Podgora, Latina)
Università; centro di riabilitazione e palestra; azienda di vendita e formazione
Insegnamento; personal trainer, riabilitazione e benessere, insegnamento
Insegnante di massaggio e bendaggio sportivo; responsabile del centro; insegnante di
kinesiology tape, massaggio e bendaggio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2009 a maggio 2010
Frosinone calcio srl; Fondazione S. lucia (Roma, polo didattico Università Tor Vergata
facoltà di fisioterapia); centro S. Anna (Fiuggi); Medisport (Borgo Podgora, Latina)
Società di calcio (serie B); Università; centro benessere, di riabilitazione e palestra.
Azienda di vendita e formazione
Massaggiatore, recupero infortunati; insegnamento; fitness, riabilitazione e
benessere; insegnamento
Massaggi, taping, recupero post traumatico, preparazione fisica; insegnante;
responsabile del centro. Insegnante

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
1

Da settembre 2007 a settembre 2009
Frosinone calcio srl; Nuova Estetica (Ferentino); centro S. Anna (Fiuggi)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Società di calcio (serie B); scuola di formazione professionale per estetiste;
centro
benessere, di riabilitazione e palestra
Massaggiatore, recupero infortunati; insegnante; fitness, riabilitazione e
benessere
Massaggi, taping, recupero post traumatico, preparazione fisica; insegnante;
responsabile del centro

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2001 a settembre 2007
Frosinone Calcio srl; Nuova Estetica (Ferentino); Studiobenessere (Frosinone)
Società di calcio (serie B); scuola di formazione professionale per estetiste; studio
privato
Massaggiatore recupero, infortunati; insegnante; riabilitazione, personal training e
posturale
Massaggi, taping, recupero post traumatico, preparazione fisica; insegnante,
responsabile del centro

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 1992 a settembre 2001
Valtur spa (milano), steiner spa (londra)
Socetà di villaggi turistuci, socetà di gestione palestre e centri benessere su navi da
crocera
Operaio e responsabile settore junior, manager palestra e centro benessere
Organizzazione e gestione settori di economato sport ed animazione junior,
responsabile palestra e centro benessere su navi da crocera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2009 Latina
kinesiology tape metodo koreano
Anatomia, fisiologia, chinesiologia e meridiani miofasciali
Master instructor kinesiology tape

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2007 Latina
Associazione Taping Neuromuscolare Italia
Anatomia e fisiologia muscolo scheletrica per l’utilizzo del kinesio taping
I e II livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Agosto 2001 Londra
Steiner academy
Pilates/ Aromapure face and body treatment therapy
Instructor/ Diploma in stone therapy, fango terapia e linfodrenaggio del viso
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2000 Perugia
Istituto E. Fermi
massaggio, anatomia, fisiologia, traumatologia, elettroterapia, idroterapia, taping,
biomeccanica, igiene
Diploma di massofisioterapista e massaggiatore sportivo (60/60) equiparato laurea
triennale di Fisioterapia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Luglio 1998 Cassino
I.S.E.F. L’Aquila
biologia,anatomia fisiologia, traumatologia, pedagogia, antropologia, ginnastica
correttiva, ginnastica educativa, attività motorie, attrezzistica, atletica, nuoto
(istruttore con la F.I.N.), calcio (allenatore dilettanti), scherma, ginnastica e giochi per
minorati
Diploma di Laurea (107/110) equiparato laurea in Scienze Motorie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 1996 Roma
F.I.F. (federazione italiana fitness)
anatomia, fisiologia, range of motion, allenamento isometrico/isotonico, circuit trainig
Istruttore di body building

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 1991 Frosinone
F.I.N. (federazione italiana nuoto)
pronto soccorso, tecniche di salvataggio e rianimazione
Brevetto assistente bagnanti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

3

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima
PERSONAL TRAINER, INSEGNANTE DI MASSAGGIO E BENDAGGIO SPORTIVO; RESPONSABILE DEL CENTRO;
INSEGNANTE DI KINESIOLOGY TAPE, MASSAGGIO E BENDAGGIO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows, data base, fogli elettronici, telecomunicazioni

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Molteplici attestati di frequenza a convegni e congressi delle associazioni più
importanti presenti nel nostro paese sia in qualità di relatore che partecipante

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto presso la Federazione Nazionale Ordini dei TSRM, delle professioni sanitarie
tecniche e della riabilitazione.
Iscrizione n.18 albo/elenco speciale dei Massofisioterapisti collegio provinciale di
Frosinone.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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.

Frosinone, 21 settembre 2020

MARCO LORETI (FIRMA)
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