CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Emiliano Maddé
Via Melgara,10/A Valenza Po (AL)
+39 3334977659
emiliano.madde@libero.it
Italiana
8 aprile 1973

Settembre 2012 – in corso
Studio per l’educazione motoria “Emiliano Maddé”
Via Sassi, 85
15048 Valenza (AL)

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Educazione motoria e funzionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2011-Agosto 2014
Idea Blu, Pavia

Osteopata e Personal postural trainer
Trattamenti Osteopatici e Svolgimento di attività di educazione
motoria, volta al conseguimento e/o mantenimento del
benessere generale della persona, attraverso esercizi di
mobilità, potenziamento, allungamento e ginnastica posturale
personalizzati per giovani, bambini, donne in gravidanza,
persone della terza età, persone con diabilità e atleti.
Correzione di soggetti affetti da scoliosi.

Educazione motoria e funzionale
Educatore motorio

• Principali mansioni e
responsabilità

Educazione funzionale in acqua di persone con patologie
neuromotorie (tra le quali atleti di hockey su pista affetti da
distrofia muscolare); educazione funzionale in acqua di persone
con disabilità.

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

Stagione 2011-2012
Provigevano Suardese Calcio, Suardi (PV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Febbraio 2007 – Settembre 2012
Studio Philofit
Via G. Leopardi, 12
Valenza (AL)
Fitness e educazione motoria e funzionale

• 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 o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Educazione motoria e funzionale
Preparatore atletico
Preparazione atletica dei giocatori della Provigevano Suardese
Calcio del Campionato Regionale Lombardo di Eccellenza –
Girone “A”.

Educatore motorio
Recupero funzionale e allenamento volti alla rimessa in forma;
ginnastica posturale; allenamento donne in gravidanza;
ginnastica per persone della terza età; programmi specifici per
sport individuali e di squadra.
Luglio 1990 – Giugno 2007
Società calcistiche professioniste Serie “B”, “C 1” e “C
2”
Reggina Calcio, U. S. Alessandria Calcio, Avellino, Carpi, Fano,
Sassuolo, Turris, Nocerina, Taranto, Sanremese, Cuneo,
Valenzana
Calcio professionistico
Calciatore professionista
Presenze: Serie B:
4
Serie C1: 170
Serie C2: 200

Istruzione e
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Ottobre 2012 – Ottobre 2018
SOMA – Istituto osteopatia Milano
Viale Sarca, 336 – 2016 Milano

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

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

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

Corso part-time di Osteopatia.
Studio dell’osteopatia integrata a materie mediche, finalizzato
allo sviluppo di capacità clinica e capacità teorico-pratiche, con
competenze in diagnosi differenziale.
Osteopata D.O. (ROI)
Ottobre 2013
Delos Postural Proprioceptive System, metodo Riva
Milano
Valutazione della strategia posturale che la persona utilizza e
predisposizione di un allenamento personalizzato che consenta
di migliorare e perfezionare la risposta del corpo ai segnali che
riceve. Metodo applicato, in fase preventiva: a è rivolto persone
anziane a rischio cadute e soggette ad instabilità; persone con
recidive articolari come distorsioni alla caviglia, alle ginocchia,
stiramenti frequenti, ecc. e patologie da sovraccarico
funzionale(tendiniti, pubalgie); persone sedentarie affette da
lombosciatalgie, cervicalgie, epicondiliti, infiammazioni agli arti
superiori dovute all’utilizzo di computer, ecc.; persone colpite
da patologie gravi quali parkinson , ictus, ischemia, ecc. o
degenerative come l’ osteoporosi e applicato nello sport a atleti
per ridurre l’ entropia, migliorare il gesto tecnico e prevenire gli
infortuni. Inoltre, l’allenamento di endurance propriocettivo
riduce il consumo energetico e lo stress sulle strutture,
aumentandone contemporaneamente la tolleranza meccanica
Conseguimento del titolo Postural proprioceptive system
Ottobre 2009 – Ottobre 2012
Università degli studi di Pavia
Pavia
Nuoto adattato con persone con patologie neuromotorie,
Medicina dello Sport, Teoria, tecnica e didattica delle attività
motorie, ricreative e del tempo libero, Fisiologia, Fisiopatologia
neuromuscolare
Diploma di Laurea in Scienze Motorie nelle Lauree in Scienze
delle attività Motorie e Sportive (L 22)
Maggio 2001
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Alessandria
Allenamento calcistico
Abilitazione al titolo di Allenatore di base

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

Luglio – Agosto 2011
Idea Blu, con il patrocinio dell’Università degli Studi di
Pavia
Isola Rossa - Sardegna
Nuoto adattato con persone con patologie neuromotorie,
rieducazione funzionale in acqua e a secco

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

Febbraio 2010
Zoneacademy e Comitato Scientifico di EnerZona
Milano

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

Ottobre 2010
Life &Beauty
Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2009 - Giugno 2010
Individual Training
Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Marzo 2008 – Settembre 2012
International Sports Sciences Association (I.S.S.A.) e
Azienda Ospedaliera e Polo Universitario Luigi Sacco
Milano

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Stage residenziale di attività rieducative in acqua con persone
con disabilità

Scienza della nutrizione

Conseguimento del titolo di Zona Consultant

Partecipazione al corso di formazione “Analisi della
composizione corporea con Bioinpedenziometria Convenzionale
e Vettoriale”

Conseguimento del titolo Personal Postural Trainer

Regolare partecipazione alle attività dell’Associazione.
Partecipazione
al
seminario
“Allenamento
aerobico
personalizzato nel mondo del fitness e dello sport”;
partecipazione al corso di Primo soccorso e CPR; partecipazione
al seminario “Approccio al cliente, linee guida tecniche,
commerciali e psicologiche per il personal trainer”;
partecipazione al seminario “Touch training arti superiori”;
partecipazione al corso Certified Fitness Manager
Conseguimento del titolo Personal fitness trainer – CFT 2 e CFT

3
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ

Giugno 1993
Istituto Statale per geometri “P. L. Nervi”
Alessandria
Diploma Geometra

E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buona
Buona
Buona

Ottima capacità di relazione e di lavoro con soggetti singoli e
gruppi ed, in particolare, con persone con disabilità motorie e
neurofunzionali. Specializzazione nell’allenamento e nella
rieducazione funzionale in acqua e a secco di persone con
disabilità, donne in gravidanza, soggetti con problematiche
posturali, di sovrappeso o sottopeso e legate alla terza età.
Abilità a gestire e pianificare attività e scadenze, anche con
riferimento a sedi di lavoro differenti.

Ottima conoscenza delle principali applicazioni in ambiente
Windows, (Word, Power Point, Excel, Access, Visio) e Macintosh,
navigazione Internet.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno
2003.

Valenza, 5 febbraio 2016

