
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome:      Alessandro Dalcerri 
Indirizzo:      Via Lampugnani 20,Cavenago d’Adda (LO) 
Telefono:      328-1833409 
E-mail:      dalce23@hotmail.it 
Data di nascita:     13-05-1989 
Nazionalità:      Italiana 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
- Date (da-a):     Luglio 2013  
- Nome ed indirizzo del datore di lavoro: U.S. Pergolettese 1932 
- Tipo di azienda o settore:   Società calcistica professionistica (campionato Lega 
      Pro II divisione) 
- Tipo di impiego:    Fisioterapista 
- Principali mansioni o responsabilità: responsabile area fisioterapica della 

squadra,riabilitazione atleti infortunati tramite terapie 
fisiche e manuali,bendaggi funzionali,preparazione 
atleti pre-gara e pre-allenamento. 

 
- Date (da-a):     Gennaio 2013 a Febbraio 2013;Aprile '13 a Giugno '13 
- Nome ed indirizzo del datore di lavoro: A.S.P. Ospedale Valsasino, San Colombano al Lambro 
- Tipo di azienda o settore:   Ospedale geriatrico ed R.S.A. 
- Tipo di impiego:    Fisioterapista 
- Principali mansioni o responsabilità: Riabilitazione di pazienti geriatrici con varie tipologie 

di patologie (articolari,respiratorie,neurologiche) e 
degli ospiti delle R.S.A. 

 
- Date (da-a):     Settembre 2012 a Maggio 2013 
- Nome ed indirizzo del datore di lavoro: A.S.D. Borgo S. Giovanni 
- Tipo di azienda o settore:   Società calcistica 
- Tipo di impiego:    Fisioterapista 
- Principali mansioni o responsabilità: Preparazione atleti pre-gara e pre-allenamento, 

valutazione muscolare ed articolare, bendaggi 
funzionali, trattamento eventi traumatici acuti 

 
- Date (da-a):     Marzo 2012  
- Nome ed indirizzo del datore di lavoro: Ambulatorio di fisioterapia, via Kennedy 41, Crema 
- Tipo di azienda o settore:   Studio privato 
- Tipo di impiego:    Fisioterapista 
- Principali mansioni o responsabilità: Riabilitazione su pazienti acuti o cronici, utilizzo di 

terapie strumentali 
 
 
 
 
 



- Date (da-a):     Marzo 2012  
- Nome ed indirizzo del datore di lavoro: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus,ambulatorio di 

Crema (CR) 
- Tipo di azienda o settore:   Struttura riabilitativa 
- Tipo di impiego:    Fisioterapista 
- Principali mansioni o responsabilità: Riabilitazione di tipo ambulatoriale su pazienti 
      prevalentemente cronici 
 
- Date (da-a):     Dicembre 2011 a Gennaio 2013 
- Nome ed indirizzo del datore di lavoro: Archè C.s.a.r.l. sede di Lodi 
- Tipo di azienda o settore:   Cooperativa sociale 
- Tipo di impiego:    Fisioterapista 
- Principali mansioni o responsabilità: ADI 
 
- Date (da-a):     Settembre 2010  
- Nome ed indirizzo del datore di lavoro: Polisportiva Cavenago d’Adda 
- Tipo di azienda o settore:   Società calcistica 
- Tipo di impiego:    Affiancamento al fisioterapista della squadra di calcio 
- Principali mansioni e responsabilità: Valutazione articolare e muscolare, bendaggi 

funzionali,terapie fisiche, massaggio sportivo 
 
- Date (da-a):      01 Giugno 2009 a 11 Settembre 2009 
      01 Dicembre 2009 a 31 Gennaio 2010 
      01 Aprile 2010 a 30 Novembre 2010 
      01 Marzo 2011 a 30 Settembre 2011 
- Nome ed indirizzo del datore di lavoro:  Università degli studi di Pavia 
- Tipo di azienda o settore:    Fondazione I.R.C.C.S. di Pavia 
- Tipo di impiego:  Tirocinio professionalizzante presso i reparti di: 

chirurgia toracica, neuro riabilitazione, oncologia, 
cardiologia, recupero e rieducazione 

      funzionale, cardiochirurgia 
- Principali mansioni e responsabilità:  Fisioterapia con o senza supervisione del tutor 

assegnato 
 
 
CORSI FREQUENTATI 
 
- Data:      21-22 Aprile 2012 
- Nome del corso:    Football medicine strategies for knee incurie 
- Sede del corso:    Londra 
 
- Data:      09 Giugno 2012 
- Nome del corso:  Lesioni muscolari e tendinopatie dell’arto inferiore 

nello sport- Prevenzione, riabilitazione, ritorno in 
campo 

- Sede del corso:    Assago 
 
- Data:      23 Agosto 2012 
- Nome del corso:    Basi della Evidence-Based Practice 
- Sede del corso:    Corso effettuato su piattaforma multimediale 
 



- Data:      22 Settembre 2012 
- Nome del corso:    Laser terapia evoluzione ed applicazione nell’atleta 
- Sede del corso:    Cinisello Balsamo 
 
- Data:      20 Ottobre 2012 
- Nome del corso:    Disordini muscoloschelettrici: postura e plantari 
- Sede del corso:    Cinisello Balsamo 
 
- Data:      Novembre 2012 a Maggio 2014 
- Nome del corso:    Corso di terapia manuale osteopatica 
- Sede del corso:    Solbiate Olona 
 
- Data:      19-20 Gennaio 2013 
- Nome del corso:    Corso di formazione Metodo KS/Fusco I livello 
- Sede del corso:    Milano 
 
- Data:      13 Aprile 2013 
- Nome del corso:    Le lesioni musco tendinee dell’arto inferiore 
- Sede del corso:    Piacenza 
 
- Data:      20-21 Aprile 2013 
- Nome del corso:  Football medicine strategies for muscle and tendon 

injuries 
- Sede del corso:  Londra 
 
- Data: 08 Giugno 2013 
- Nome del corso: La pubalgia nel calcio: diagnosi, riabilitazione, 

rieducazione sul campo, prevenzione 
- Sede del corso: Assago 
 
- Data: 22-23 Marzo 2014 
- Nome del corso: Football medicine strategies for joint and ligament 

injuries 
- Sede del corso: Milano 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
- Date (da-a):  Dal 2009 al 2011 
- Nome e tipo di istituto di istruzione: Università degli studi di Pavia 
- Principali materie/abilità professionali 
   oggetto dello studio: Medicina fisica e riabilitazione, anatomia dell’apparato 

locomotore 
- Qualifica conseguita:  Abilitazione alla professione di fisioterapista 
 
 
- Date (da-a):  Dal 2004 al 2009 
- Nome e tipo di istituto di istruzione: Liceo Scientifico Giovanni Gandini,Lodi 
- Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio:  Matematica, Scienze, Lingua Italiana, Lingua 

Inglese,Lingua e letteratura Latina, Storia, Filosofia 
- Qualifica conseguita: Diploma di scuola media superiore 



 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
- Madrelingua: Italiano 
- Altra lingua: Inglese 
- Capacità di lettura: Buona 
- Capacità di scrittura: Buona 
- Capacità di espressione orale: Buona 
- Capacità e competenze relazionali: Buona capacità di relazionarsi con pazienti,colleghi e 

personale amministrativo 
- Capacità e competenze organizzative: Sono in grado di organizzare al meglio il lavoro che mi 

viene assegnato durante la giornata lavorativa, evitando 
sovrapposizioni che possono rendere l’operato 
frettoloso 

- Capacità e competenze tecniche: Valutazione articolare e muscolare del paziente, 
bendaggi funzionali, terapie fisiche, stesura di 
programmi riabilitativi individuali,  

- Patente o patenti: Automunito patente B 
 
ALLEGATI 
 
Allego certificato di laurea,conseguito il giorno 08 Novembre 2011 presso l’università degli studi di 
Pavia. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ Art.13 
D. Lgs 196-2003 
 
 
26 Giugno 2014 


