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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/Cognome
Data di nascita

Matteo Salvadori
11/05/1978

Indirizzo

Via Buie 22, 35135 Padova

Telefono

329.009.14.41

E-mail

	
  

salvadorimatteo@hotmail.it

Sito	
  internet	
  

Settore professionale Osteopata D.O. F.E.R.O.
Chinesiologo
Istruttore discipline olistiche per la salute ed il benessere psicofisico
Istruttore Daoyin Qigong, tecniche psicocorporee taoiste
Maestro di sauna e Operatore del Benessere in spa

Esperienze professionali
Data

	
  
Estate	
  2014	
  –	
  Estate	
  2018	
  
Organizzatore	
  e	
  Istruttore	
  del	
  corso	
  di	
  Qi	
  Gong	
  presso	
  
il	
  parco	
  privato	
  nella	
  tenuta	
  di	
  Villa	
  Breda,	
  in	
  collaborazione	
  con	
  
l’associazione	
  culturale	
  “Vivi-‐amo	
  Villa	
  Breda”,	
  Ponte	
  di	
  Brenta.	
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Data

	
  
	
  

Posizione ricoperta

Dal 2013
Libero professionista in qualità di Osteopata D.O. presso il proprio studio in Padova, presso lo
studio associato ‘FisiolabVicenza’ (VI) e presso lo studio medico del consultorio privato “AIED” a
Mestre (VE)

	
  

Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro

Data
Posizione ricoperta

Dal 2012
Istruttore di ginnastica posturale
Istruttore di tecniche di rilassamento psicocorporeo e di rieducazione respiratoria
Società sportiva “Emmecento” A.S.D., via Regia 88, Busa di Vigonza -PadovaDal 2015
Istruttore di ginnastica posturale
Istruttore di tecniche di rilassamento psicocorporeo e di rieducazione respiratoria
Palestra Bio fitness, Via Leonardo da Vinci 1, Noale -Venezia-

Dal 2016
Operatore per i servizi alla persona all’interno della SPA thermarium
Maestro di sauna
Organizzatore e operatore di eventi benessere all’interno della spa, quali eventi aufguss in sauna

	
  

e eventi per la cura di sé all’interno del thermarium

	
  

Datore di lavoro
Data

Forum Wellness Club A.S.D., via Savelli 120 Padova
2012 - 2014

	
  

Posizione ricoperta

Responsabile e tecnico nella preparazione atletica di atleti agonisti Master a livello regionale e
nazionale, disciplina sci alpino

	
  
	
  
Datore di lavoro

	
  

Preparatore atletico
Osteopata

Data
Posizione ricoperta

Sci Club Padova

2010-2014
Insegnante di neuromotricità nella Scuola Primaria
Progetto annuale nazionale multidisciplinare organizzato dal MIUR e dal CONI, inerente
l’introduzione
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di attivtà a carattere neuromotorio ai bambini dai 6 agli 11 anni con finalità a carattere motorio,
cognitivo ed educativo
Datore di lavoro

Data
Posizione ricoperta

MIUR / CONI Valle d'Aosta (2010), Veneto (dal 2011)

06/2010 - 07/2010
Operatore tecnico-sanitario XXVI° Special Olympic Games Italia
Screeening di valutazione funzionale degli atleti con disabilità, trattamenti manipolativi, proposte di
attività motoria e funzionale

Datore di lavoro
Data
Posizione ricoperta

F.I.F. -Federazione Italiana Fisioterapisti02/2009 - 06/2009
Insegnante di ginnastica posturale per soggetti 3° e 4° età
Attività motoria adattata e specifica per patologie cardiocircolatorie e osteo-muscolari

Datore di lavoro

Data
Posizione ricoperta

ASD Centro Studi Attività Motorie
Via San Marco -Ponte di Brenta, Padova
10/2008 - 05/2009
Insegnante di ginnastica posturale e antalgica
Programmazione e svolgimento di attività motoria posturale e antalgica

Datore di lavoro

Data
Posizione ricoperta

Centro fisiochinesiterapico "Elan Vital"
Via Goito 131, Padova
10/2006 - 07/2008
Maestro di sauna in centro termale, massoterapista
Responsabile degli eventi nel centro termale, massoterapista, operatore area di fangoterapia

Datore di lavoro

Data
Posizione ricoperta

www.termedipre.it -Pré St. Didier, Courmayeur -Valle d'Aosta-

10/2005 - 06/2006
Paramedico-preparatore atletico
Preparatore atletico staff Nokia Snowboard, massoterapista

Datore di lavoro

"Contra Touch Oy", Helsinki –FinlandiaCoppa del Mondo di snowboard, specialità Half-Pipe e Boardercross
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Istruzione e Formazione
Data

2012 – 2016
Corso di formazione e specializzazione di Dao Yin Qi Gong, Scuola Sanyiquan, atto
all’abiitazione in qualità di Istruttore/Insegnante di Qi Gong.
Formazione teorico-pratica che mira alla cura e all’accrescimento della propria energia
interiore e al benessere psicofisico, con tecniche che spaziano dalla meditazione,
concentrazione mentale, controllo e potenziamento della respirazione, a particolari lavori
dinamici col corpo ed esercizio fisico propri della medicina Tradizionale Cinese, utilizzato
anche come approccio alle arti marziali.
Scuola Tao Yin Italia, Associazione per lo studio e la pratica delle Arti Classiche del Tao,
Bologna

Finaità del corso

Formazione	
  e	
  Istruzione	
  	
  

Data

2013

Titolo qualifica rilasciata

Corso di Meditazione, sia a carattere concentrativo che analitico, basato sullo studio e sulla
pratica della filosofia e psicologia Buddhista di tradizione Mahayana.
Centro Buddhista Tara Cittamani, 35100 Padova

Nome o tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

	
  
Data

2012
	
  

Titolo qualifica rilasciata

Diploma in Osteopatia (D.O.) conseguito presso la Scuola quinquennale di Osteopatia
Physiolife s.r.l. in collaborazione con la Scuola di Osteopatia Belga B.E.L.S.O., riconosciuto
allivello europeo dal Registro Europeo degli Osteopati F.E.R.O.

Nome	
  dell’organizzazione	
  
erogatrice	
  della	
  formazione	
  

aPhysiolife s.r.l., società per l'alta formazione di operatori in ambito della salute (Società
certificata ISO a9001/2008, ente accreditamento in qualità di provider ECM, rilasciato dal
Ministero della Salute. aRiconoscimenti: FERO –Federal European Register of Ostopaths-,
IOC -International Osteopathic aCouncil-, IBOCP -International Board of Certification in
Physiotherapy-.
aLungotevere del Sangallo 1, 00186 Roma

	
  

Data
Titolo qualifica rilasciata
Nome o tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Dal 2012
Iscrizione nel Registro Europeo degli Osteopati F.E.R.O.
F.E.R.O. (www.fero-osteo.com)

	
  
Data
Titolo qualifica rilasciata
Nome o tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Dal 2010
Iscrizione in qualità di Chinesiologo professionista, Albo Nazionale Chinesiologi
U.N.C. Unione Nazionale Chinesiologi
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Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Data
Titolo qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Data
Titolo qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

2010
Laurea Magistrale in Scienze Motorie nell’area preventiva e adattata
Titolo Tesi di Laurea: "Attività fisica e Alzheimer. Dalla prevenzione alle prospettive
terapeutiche".
Università di Medicina e Chirurgia, Università di Padova

Dal 2009
Patentino BLSD
operatore Rianimazione cardiopolmonare BLSD
A.S.L. 118 Padova

2007
Operatore Geromotricista
Rieducazione funzionale motoria nella 3° e 4° età
Associazione A.G.I.E.F. patrocinato dalla Regione Piemonte, finalizzato alla formazione di
operatori geromotricisti in ambito motorio. Via Madama Cristina 19, Torino

2005
Massoterapista di I° e II° livello
Massoterapia, terapie manuali
Ente per la formazione di operatori della salute, "Officina creativa", Torino

2004
Corso di formazione operatore di "Keiraku Shiatsu"
Stretching posturale integrato sui meridiani energetici MTC
Centro Benessere Naturalia, Aosta

2003
Brevetto "Pisteur Secouriste"
Soccorso e messa in sicurezza in alta quota
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

T.O.R.O.C. -Comitato per l'Organizzazione dei XX° Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006

2000
Esperienza di specializzazione linguistica all'estero
British Council, Anglo World Education, Londra (UK)

LINGUE STRANIERE
Autovalutazione

Francese
Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
avanzato

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy (D. Lgs. 196/03). del Codice in materia di protezione dei dati personali per
esclusivo uso interno di selezione del personale
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