
CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE
         ( Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 )

Il sottoscritto Falchi Davide, nato a Pontedera, il 19/03/1979;
residente a Pontedera in Via dei Ciliegi n° 18 C.A.P. 56025   Prov. Pisa           
Tel. 349-2191795,             
E- mail : falchidavide@libero.it,  
consapevole delle responsabilità penali in cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1993-1998 Presso  Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ,Pontedera

Maturità Tecnica Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguita con la votazione di 45/60;

• Negli anni  1998 e 1999 ho frequentato con assiduita’ e profitto al seminario di ricerca sui temi 
specificatamente operativi dell’offerta ludico motoria per soggetti con disabilita’ psico-fisiche e 
sensoriali,congenite,acquisite  e  di  origine  emotiva.  Seminario  diretto  e  attivato  dal  Prof.  Dott. 
Giovanni Notarnicola. 

• 1999-2002 presso Istituto Superiore Pareggiato in Educazione Fisica di Firenze, 

Diploma di Laurea di EDUCAZIONE FISICA conseguita il 09/04/2002 con la votazione di 103/110 
sostenendo una tesi dal titolo: “Aggressivita’ del bambino e attivita’ motoria. Studio dai 3 ai 6 anni ”.;

• Nel periodo 1/29  Marzo 2000 

ho partecipato al corso di Formazione per Animatore Campi Solari svolto con GIOCASPORT;

• Nel periodo Aprile/Maggio 2001 presso Pontedera,

ho partecipato al corso di formazione per operatori sportivi “Sport Insieme”;

• Nel periodo Aprile/maggio 2002 presso Ponsacco

ho partecipato allo stage di formazione e aggiornamento per Operatori Ludici svolto da Associazione 
Culturale Fantagiocando 

Nei giorni 12/13 ottobre 2002 presso Bologna,
 ho partecipato alla Personal Trainer Convention svolta da Federazione Italiana Fitness            

    
• Nei giorni 1/2 Novembre 2003 presso Sportilia,

ho partecipato allo stage di specializzazione in Preparazione Atletica svolta da Federazione Italiana 
Fitness

• 20/09/2003 presso Pisa,

ho partecipato al MASTER di Allenamento per le donne svolta da Federazione Italiana Fitness
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• Aprile 2004 presso Firenze 

ho partecipato al MASTER di Recupero funzionale di Spalla,Ginocchio,Caviglia, svolto da Federazione 
Italiana Fitness;

• Novembre 2004 presso Assisi,

ho partecipato all’ 8th International Conference ORTHOPAEDICS,BIOMECHANICS, SPORT 
REHABILITATION svolto dal Prof. Cerulli e prof. Eriksson;

• 9/10 Aprile 2005 presso Bologna,

ho partecipato  al XIV International Congress on Sport Rehabilitation and Traumatology  

• 08/03 – 19/07/2006  Corso di Tecniche del Massaggio presso Centro Studi Piramide

• Dal 2006 iscritto all’albo dei Chinesiologi,

• 18/03/2006 presso Istituto Duchenne 

ho partecipato al corso spalla e ginnastica,

• 29/30 aprile 2006 presso Istituto Duchenne 

ho partecipato al corso la ginnastica nelle tre infanzie,

• 14/15 aprile 2007 presso Milano,

ho partecipato al congresso Salute prevenzione e riabilitazione nel calcio sotto la direzione di Roi.

• 24 aprile 2010 presso Biella

ho partecipato al congresso Il trattamento in acqua delle patologie di spalla 

svolto da VIII congresso EdyAcademy,

• 21/23 gennaio 2011 presso Milano

ho partecipato al corso SPALLA: Nuove tendenze in riabilitazione e rieducazione funzionale

svolto da Edi-ermes.

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Periodi estivi dal 2000 al 2002  

Operatore ludico e animatore campi solari – Ponsacco (PI);



• Dal 2002 al 2006  

Insegnante fitness presso Athena Soprting Club Ponsacco (PI);

• Dal 2004 al 2007  

Educatore progetto Coni “Sport in Cartella” – Pontedera (PI). 

• Novembre/Dicembre 2006 

Supplente temporaneo presso Istituto Leonardo Da Vinci Castelfranco di Sotto (PI).

• Dal 2004 al 2010

Insegnante ginnastica medica e posturale presso Athena Sporting Club Ponsacco(PI);

• Dal 2010 

Libero Professionista (Chinesiologo) con recupero muscolare e massaggi presso

 Athena Soprting Club Ponsacco (PI);

 CONOSCENZA LINGUE

Inglese: conoscenza della lingua parlata e scritta livello scolastico.
Francese: conoscenza della lingua parlata e scritta livello scolastico.

PRATICA SISTEMI INFORMATICI

Familiarità con i sistemi operativi Windows.
Buona conoscenza di Word, Excel, Power Point, Internet (uso di browser, e-mail, motori di ricerca).

 


