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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA DELLA VALLE 

Indirizzo  VIA VALLE 8 , CHIURO (SO) 

Domicilio  VIA PIAVE 7, PAVIA (PV) 

P.iva  00988060141 

Cellulare  347 2786849 

E-mail  lauradv91@gmail.com               

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  17/06/1991 
 

 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DA MARZO 2016 - ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Fisioterapico KINETIC LAB  

Via Marconi 68/1 – 27020 Travacò siccomario (PV) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO FISIOTERAPICO 

• Tipo di impiego  MASSOTERAPISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Massaggio connettivale riflessogeno, linfodrenaggio con metodo Vodder, massaggio 
miofasciale, massaggio sportivo, massaggio svedese, applicazione di tape elastico e tape 
neuromuscolare, ginnastica passiva, igiene posturale, programmazione di esercizi di rinforzo 
muscolare, utilizzo degli strumenti elettromedicali (TECAR e Ultrasuoni). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2015 - ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.M.Ge.P 

Via Molino delle Armi, n. 3/5 – 20123 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA PRIVATA 

• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE A PARTITA IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Massoterapia indirizzata al massaggio olistico, con la pratica di: massaggio svedese, massaggio 
defaticante, linfodrenaggio, stretching passivo, insegnamento di esercizi posturali da eseguire  in 
sede e a casa. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universo In Volley 

Via Tasso 79 – 27100 Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  SPORTIVO - DILETTANTISTICO 

• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di lezioni di minivolley per bambini della scuola primaria: allenamento delle 
capacità coordinative e condizionali, insegnamento dei fondamentali della pallavolo: palleggio, 
bagher, battuta, preparazione di esercizi di avviamento alla pallavolo, gestione della squadra 
durante i concentramenti di minivolley. 

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  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2015 - ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VCA Atletica Milano 

Via Saponaro n.28 – 20142 Gratosoglio (MI) 

• Tipo di azienda o settore  SPORTIVO - DILETTANTISTICO 

• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttrice del corso di ginnastica dolce che prevede: esercizi finalizzati allo sviluppo di mobilità 
articolare, coordinazione, propriocezione e rinforzo muscolare, eseguiti a corpo libero e con 
l’utilizzo di pesetti, bastone o palline. Il tutto viene eseguito con una costante attenzione al 
respiro, e alternando esercizi di rinforzo muscolare con esercizi di stretching, per incrementare 
la mobilità.  

 
 

MARZO 2015  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MASSAGGIO SPORTIVO 

 

APRILE 2013  Congresso “ESERCIZIO-TERAPIA: DALLE EVIDENZE SCIEIENTIFICHE 
ALL’APPLICAZIONE PRATICA” promosso dalla edi-ermes s.r.l. alla technogym di cesena. 

 

 
 

OTTOBRE 2013  LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA  

  TITOLO DI TESI:  “STRATEGIE NUTRIZIONALI E FISICHE DI PREVENZIONE E 
TRATTAMENTO DELLA SARCOPENIA” 

  VOTAZIONE: 99/110 

 

PRINCIPALI MATERIE: Fisica; statistica; chimica; biochimica; anatomia umana; teoria, tecnica 
e didattica degli sport individuali e di squadra; istologia; teoria, tecnica e didattica delle attività 
motorie, ricreative e del tempo libero; bioingegneria elettronica e informatica; inglese; pedagogia 
generale e sociale; fisiologia umana; pediatria preventiva e sociale; attività motoria adattata in 
età evolutiva; anatomia applicata; fondamenti di biomeccanica; metodi e tecniche di misura del 
movimento; psicologia dello sport; tecnica del fitness; teoria e metodologia dell’allenamento; 
fisiopatologia; fisiopatologia medica; fisiopatologia respiratoria; fisiopatologia cardiovascolare; 
neurologia; neurofisiopatologia; fisiologia dello sport; teoria, tecnica e didattica degli sport 
natatori; malattie dell’apparato locomotore; medicina fisica e riabilitativa; igiene ed educazione 
sanitaria; nutrizione e alimentazione umana; farmacologia generale; farmacologia applicata allo 
sport; rilevamento ed elaborazione dei segnali biologici; sistemi biologici di controllo; teoria, 
tecnica e didattica per l’educazione motoria dell’età adulta e anziana; teoria, tecnica e didattica 
per l’educazione motoria preventiva e compensativa; attività fisica adattata; strumentazione 
biomedica; tecnologia biomedica. 

 

LUGLIO 2010  DIPLOMA DI MATURITA’ 

Liceo socio-psico-pedagogico “Lena Perpenti” 

VOTAZIONE: 92/100 

CORSI, CONVEGNI E SEMINARI  
 

GIUGNO 2015  Corso di perfezionamento DINAMIC NEUROTAPIMG METHOD® 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

OTTOBRE 2015 -SETTEMBRE 2016 

 

 

 

 

OTTOBRE 2013 – ATTUALE 

 CORSO DI MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI  
S, GEORGE SCHOOL 
Via Cimavilla, 11, 25047 Darfo Boario Terme (BS) 
 
 
 
SCUOLA DI OSTEOPATIA – corso PART –TIME  

  ISTITUTO SOMA 

  Viale Sarca, 336, 20126 Milano (MI) 
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  PRINCIPALI MATERIE: Psicologia, pedagogia, filosofia, metodologia della ricerca, scienze della 
terra, chimica, fisica, matematica, inglese, latino, italiano, storia, geografia, musica, educazione 
fisica” 

 

 

MADRELINGUA 
  

 

ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 

  

INGLESE 

  Livello di riferimento: B2 

 
 

CAPACITÀ COMUNICATIVE 
 

 Buona capacità di coinvolgere, gestire e promuovere relazioni interpersonali (organizzazione 
delle lezioni di minivolley e ginnastica dolce; accoglienza dei pazienti e accompagnamento in 
studio, ascolto delle loro necessità, sostegno emotivo e gestione crediti; esperienza in attività di 
animazione per bambini, ragazzi diversamente abili, anziani in casa di riposo; esperienza come 
catechista di bambini di seconda e terza elementare).Spirito di gruppo e buone capacità di 
comunicazione in ambito lavorativo. 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI   

. 

 Gestione degli spazi e delle risorse comuni, organizzazione orari, compiti e responsabilità 
(gestione del tempo a disposizione per massaggi o allenamenti; gestione agenda e 
appuntamenti, organizzazione di spedizione e ritiro corrieri, contatto dei fornitori; attività ludiche 
per bambini in oratorio e presso l’associazione sociale “La Fucina” a Vigevano con bambini 
diversamente abili; organizzazione delle attività e arbitraggio durante le “Special Olympics” al 
campo CONI di Pavia ).  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

    
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 

HOBBY E SPORT  
 

Pallavolo, bicicletta, palestra. 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 
PATENTE B 

 

AUTOMUNITO 
  

SI 

 

REFERENZE 
 

 

 
Disponibili su richiesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto D.Lgs 196/03. 
 
 
 
 
 

 
 
 

GIUGNO 2006  DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 

Istituto “Maurizio Quadrio”, Ponte in Valtellina, Sondrio (so) 

VOTAZIONE: Distinto 

   


