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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Mercanti Marcello   

Data di nascita 06 05 1973 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1994 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Chinesiologo (Dr in scienze motorie), massoterapista (MCB)  

Principali attività e responsabilità Assistente bagnanti, Istruttore di Nuoto, Istruttore discipline aerobiche e posturali di gruppo, 
assistenza al paziente in palestra rieducativa attrezzata, massoterapia 

Nome del datore di lavoro Poliambulatorio medico riabilitativo “Genesi”, Reparto Fkt 'Città di Verona' gruppo San Francesco Spa, 
Fisiomedical srl, Benstein srl, Varie palestre e cenrti sportivi di Verona e provincia 

Tipo di attività o settore Assistenza sanitaria, benessere 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Motorie (106/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Area didattico-educativa, della prevenzione e dell'educazione motoria adattata finalizzata a soggeti di 
diverse età e condizioni fisiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Verona, Facoltà di Scienze Motorie 

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Massaggiatore 
Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
 
Leggere e decodificare il contenuto di prescrizioni sanitarie, eseguire tecniche di massaggio igienico-
sportivo, miofasciale, linfodrenante, connettivo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituti Superiori Italiani Srl (Autorizzati da 'Regione Lombardia') 

 

 

Madrelingua 

 
 
Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  A2  A2  A2 

Lingua   B1  B1  A2  A2  A2 
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze socio-
relazionali e  organizzative 

Da sempre lavoro in ambiti in cui è fondamentale la capacità di lavorare in team; per 4 anni (dal 2003 
al 2007) sono stato responsabile-guida di un piccolo gruppo di lavoro (una decina di persone). Con 
flessibilità, capacità di lavorare in autonomia e di ascoltare le esigenze di tutti, organizzavo orari e 
turni di lavoro. Sono stato in grado di creare un ambiente sereno e produttivo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del PC (word, excel, power point), navigazione in internet 

  

Patente A e B 
  

Trattamento dati personali Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 
  

Lì 02/10/2017 
In Fede 


