Samuele ALESSI, a scanso di equivoci, tiene a precisare di aver conseguito il titolo di Professore
essendosi diplomato all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino ( vecchio ordinamento).
Nonostante il Diploma equipollato a Laurea evita appositamente il titolo di Dottore onde evitare
fraintendimenti legati al suo utilizzo in campo medico.

Percorso di studi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diploma ISEF Novembre 2001 adesso convertito in laurea di primo livello.
corso di tecniche e trattamenti con strumentazioni elettroterapiche Maggio 2001
corso di specializzazione sulla rieducazione di ginocchio e spalla di METHOD WELLNESS organizzato da
TECHNOGYM 20 Ottobre 2001
corso Miolux(\(\(\( expert en propriocetption)
attestato di confermità Labotech per apparecchiatura Pagani Magnetoterapia e Ultrasuoniterapia (2007)
corso Taping Neuromuscolare Base ed Avanzato (2008)
attestato di formazione Pedana Baropodometrica BIORESCUE tramite RM Ingegnerie
attestato di formazione Sensori di movimenti BIOVAL tramite RM Ingegnerie
corso Scenarterapia livello 1, 2, 3
corso di formazione per utilizzo Centro elettroterapico MEGASTIM
corso di specializzazione della Croce Bianca di Rivalta Aprile 2002
partecipazione al Convegno “La Psicologia dello sport tra performance e benessere: contributo
multidisciplinare” organizzato dalla Facoltà di Psicologia di Torino 30 Marzo 2000
attestato di chinesiologo 2003
stage a PARIGI sulle nuove tecniche rieducative della scuola francese, effettuato alla CLINIQUE
CARON,2004/05/06
partecipazione al SALON DE LA REEDUCATION MONDIAL tenutosi a Paris nelle edizioni dal 2004 al
2012
Attestato MCB per l'abilitazione alle arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie.

Tirocinio:
•
•
•

palestra Zenit di Torino 2001
studio fisioterapico Rosmini di Torino 2001
palestra Pianeta Benessere di Torino 2002

Esperienze lavorative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assistenza biennale ad un bambino autistico all’interno del centro estivo di Laura Vicina Giugno, Luglio,
Agosto 1998-99
istruttore all’interno di un programma multidisciplinare relativo all’educazione fisica della scuola di Val della
Torre 2000 e scuole Quartire di San Salvario
chinesiologo di campo in assistenza al torneo internazionale di rugby categoria Over 35 organizzato dalla
Polisportiva Val della Torre Aprile del 2001, 2002 e 2003
chinesiologo di campo in assistenza alla tappa nazionale di skateboarding organizzata al centro sportivo
Mito di Orbassano Giugno 2002
obiettore e successivamente volontario della Croce Bianca Rivalta 2001-2002-2003
responsabile del settore rieducazione funzionale della palestra Nuova Musinè di Pianezza 2001-2002
responsabile del settore rieducazione funzionale della società ALTER 82, ARGO VOLLEY, ARTI E
MESTIERI, OASI Rivalta, stagione sportiva 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05
responsabile del progetto Sport in Sicurezza sviluppato per 10 anni nell’ALTER 82
responsabile del progetto Sport in Sicurezza sviluppato per 3 anni GS Rosta
responsabile del progetto Sport in Sicurezza sviluppato per 3 anni Arti e Mestieri
responsabile del progetto Sport in Sicurezza sviluppato per 3 anni Argo Volley
responsabile del progetto Sport in Sicurezza sviluppato per 4 anni Oasi Rivalta
responsabile del CENTRO WELLNESS studio chinesiologico di via Ischia n 8 a Rivoli (TO) e STUDIO
CHINESIOLOGICO di Via Kennedy n 4 a Sangano (TO)
collaborazione con il Prof. Lambillon praticante nello proprio studio a Savignie (Paris)
varie conferenze per la divulgazione del progetto “Sport in sicurezza”
responsabile del progetto Mens Sana in Corpore Sano nei comuni di Pianezza, Druento, Condove,
San'Ambrigio, Mattie, Rivalta, Pasta, Gerbole, Tetti Francesci, Piossasco, Volvera, Giaveno, Coazze ed in
quartieri di Torino.

responsabile del progetto Esami Posturali nelle Farmacie

•

Collaborazioni:
Cers di Capbreton France
Clinique Caron

•
•

Partner e patrocini:
Axa Assicurazione
Salon de la reeducation mondial
Fipav
Fip
Federazione arti marziali

•
•
•
•
•

	
  

