Fabbro alberto
__Dati personali __________________________________________________________________








Data di nascita: 24/03/1978
Luogo di nascita: Venezia
Stato civile:celibe
Figli:uno
Residente a: Mirano via Aldo Moro 57 (VE)
Telefono: 320-9370895
E-mail: albertofabbro78@gmail.com

__Impiego_______________________________________________________________________



Terapista rieducazione presso Fisioterapia Mulè
Personal trainer pilates presso studio Formamentis venezia

__istruzione_____________________________________________________________________




Marzo 2002
Novembre 2002
Settembre 2003



Aprile 2005



Agosto 2006









Gennaio 2007
Gennaio 2011
Giugno 2011
Gennaio 2012
marzo 2014
marzo 2015
ottobre 2016






ottobre 2016
novembre 2016
dicembre 2016
marzo 2017




novembre 2017
gennaio 2018

diploma ISEF presso Padova con la valutazione finale di 98/110
brevetto di istruttore di fitness e body building riconosciuto ACLI
brevetto si personal trainer conseguito presso la scuola di formazione
Di professione fitness.
corso per operatore di fitness metabolico presso la scuola di
Formazione di professione fitness.
corso di formazione istruttore pilates presso Cruisin. Docente
Giuseppe Orizzonte
Corso istruttore medical fitness presso medical sport tortoreto lido
primo e secondo livello metodo Pancafit professor Raggi
terzo e quarto livello metodo Pancafit professor Raggi – Milano Specializzazione in anca e bacino metodo Pancafit professor Raggi
formazione MET arto inferiore presso ability group – Mogliano formazione MET lower back pain presso ability group – Mogliano formazione MET knee, hip, and ankle pain presso ability group
–Mogliano formazione STEP Scientific Therapeutic Exercise Progressions
formazione LA SPALLA tra riabilitazione e chirurgia - Romaformazione Corpo e Coscienza metodo Georges Courchinoux
seconda settimana formazione Corpo e Coscienza metodo Georges
Courchinoux – Savignano sul Rubiconeriva method certified Delos
formazione STEP Scientific Therapeutic Exercise Progressions
lumbar and toracic spine -Roma-

__esperienze lavorative____________________________________________________________







Insegnante di nuoto
Assistente bagnante
Istruttore di body building
Club manager centro fitness
Personal trainer
Terapista

__lingue conosciute_______________________________________________________________


Inglese

livello scolastico

__tempo libero___________________________________________________________________
Da sempre amante dello sport
__autorizzazione__________________________________________________________________
Ai sensi della legge 675/96 vi autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali
nei limiti di cui la stessa.
Fabbro Alberto

