
PRESENTAZIONE
Laureato CdL in Fisioterapia 

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Simone
Bracchi

DATA DI NASCITA: 
28/07/1996 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Via Giacomo Brodolini, 9, null 
25046 Cazzago San Martino
(BS), Italia 

simonebracchi04@gmail.com 

(+39) 3342153637 

09/2021 – ATTUALE – Brescia, Italia 

presso Società Sportiva dilettantistica ginnastica Brixia, società sportiva
italiana di ginnastica di Brescia. 

04/2021 – ATTUALE – Brescia , Italia 

01/02/2021 – ATTUALE – Ospitaletto, Italia 

09/2020 – 10/2020 – Roncadelle BS, Italia 

Esperienza non retribuita. L'attuale esperienza nell'ambito
sportivo mi ha permesso di approcciare le persone in completa
autonomia e migliorare le mie capacità organizzative. 

05/2016 – 08/2017 – Brescia 

Fisioterapista sportivo 
FGI - Federazione Ginnastica d'Italia 

Fisioterapista 
Poliambulatorio Oberdan 

Fisioterapista 
Centro Salutis - Studio di Fisiokinesiterapia e Terapia Fisica 

Aiuto fisioterapista 
C.S.C. Roncadelle Calcio 

◦ 

Cameriere 
Locale notturno "MOLO" 

2017 – 28/01/2021 – Piazza del Mercato, 15, Brescia BS, Italia 

Tirocinio professionalizzante in ambito ortopedico, neurologico,
geriatrico, pediatrico, cardio-respiratorio
Tesi in ambito ortopedico sportivo dal titolo: Il ruolo della disfunzione
di movimento dell'articolazione tibiotarsica nel Jumper's Knee
(Ginocchio del Saltatore)- tra epidemiologia e riabilitazione
Voto di Laurea: 102

Sessione di Laurea: Gennaio 2021 |  www.unibs.it 

04/2020 

06/04/2019 – 07/04/2019 

Laurea CdL in Fisioterapia 
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

◦ 

◦ 

◦ 

Attestato di frequenza Corso FAD "Emergenza Sanitaria da
nuovo Coronavirus SARS COV-2 preparazione e contrasto" 

Attestato di frequenza Seminario CEFME - "Gold Standard nel
trattamento delle patologie del ginocchio dello sportivo dalla
clinica alla riabilitazione" 

mailto:simonebracchi04@gmail.com
http://www.unibs.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Social Network /  Posta elettronica /  Gestione autonoma della posta e-mail

/  Google /  Buona padronanza nell'uso dei Social (Facebook, Instagram) /
Microsoft: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

HOBBY E INTERESSI 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

VOLONTARIATO 

07/2015 – Via Levadello, 10, Palazzolo sull'Oglio BS, Italia 

Diploma di Scuola Superiore, Liceo delle Scienze Umane 
Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Marzoli" 

Patente di guida: B

Buone capacità organizzative della giornata lavorativa, della seduta e del
setting fisioterapico, sviluppate e maturate in corso di tirocinio
professionalizzante svolto durante il CdL in Fisioterapia

Competenze Organizzative e Gestionali 

Interessi in ambito sportivo, cultura generale ed esperienza di
pratica in calcio, tennis e atletica leggera.
Interessi in ambito cinematografico, cultura generale e attenzione
dei particolari
Interessi nell'ambito ludico: scacchi, giochi di costruzione e altro

Interessi Personali 
◦ 

◦ 

◦ 

Solide capacità relazionali e di lavoro in equipe e in autonomia,
sviluppate e maturate in corso di tirocinio professionalizzante svolto
durante il CdL in Fisioterapia. Grande attenzione e consapevolezza
sull'importanza della relazione empatica con la persona assistita

Competenze Relazionali 

08/2012 – 09/2015 

Ospitaletto (BS) 
Svolto per 3 anni consecutivi, per un periodo di 3 settimane.
Riconosciuto come uno dei grest estivi più importanti della provincia di
Brescia, esso ha richiesto un grosso impegno quotidiano e una capacità
organizzativa considerevole. Questa esperienza mi ha permesso di
acquisire ottime competenze, relazionali e gestionali con bambini di
diverse fasce d'età ed adulti.

Animatore 



COMPETENZE PROFESSIONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Durante il CdL in Fisioterapia, acquisite e maturate competenze
universitarie riguardo principali patologie, la valutazione e il trattamento
di pazienti in ambito neurologico, ortopedico, pediatrico, cardio-
respiratorio e geriatrico, presso le strutture convenzionate con
l'Università degli Studi di Brescia, Sede di Cremona 

Cdl in Fisioterapia 

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio curriculum vitae in
base all'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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