
DATI PERSONALI 

Nome e cognome: Lorenzo Galimber. 

Luogo e data di nascita: Rho 24/12/1978 

Residenza: Caronno Pertusella, via Cesare Ba@s. 46/54 

Domicilio: Novate Milanese, via Baranzate 1 

Cellulare: 333 2079047 

Email: lorenzo@inmovimento.info 

FORMAZIONE E STUDI 

Laureato in Scienze Motorie  presso l’Università degli Studi di Milano,  il 28 Marzo 2006             
Tesi di Laurea: “L’allenamento proprioce@vo: effe@ di adaUamento presta.vo in una squadra di 
calcio categoria esordien. (12 anni) di un protocollo di lavoro tecnico e motorio in situazione di 
disequilibrio”; 

Operatore di fitness metabolica conseguito presso “wellness ins.tute Technogym” 16 dicembre 
2006; 

Diploma di maturità Tecnica, presso l’Is.tuto Tecnico per Geometri “Gino Cassinis”  di Milano. 

COMPETENZE  

▪ ges.one dei clien. in sala pesi (sia lavori in gruppo che individuali); 
▪ esperienza nel campo delle riabilitazioni e rieducazioni muscolari; 
▪ esperienza nel campo della ginnas.ca corre@va e posturale; 
▪ esperienza nel campo della riabilitazione in acqua; 
▪ specializzato in protocolli di riabilitazione metabolica per sogge@ (diabe.ci, ipertesi, 

obesi); 
▪ istruUore di nuoto e assistente bagnan.. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Discreta conoscenza del sistema opera.vo Windows e dei pacche@ applica.vi. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E PERSONALI 

▪ Dal 2014 ad oggi libero professionista presso lo"Studio Chinesiologico in movimento" di 
Caronno Pertusella via Dante 93; 

▪ Dal 2008 al 2014 istruUore presso il centro polispecialis.co Meditel di Saronno; 

In questo centro, in collaborazione con i colleghi di scienze motorie, con i fisioterapis. e 
con medici specialis. (dietologi, diabetologi, cardiologi, ortopedici, neurologi), mi sono 
occupato d ges.re pazien. con sindrome metabolica,condropa.a femoro-rotulea, 
sindrome di parkinson, algie del rachide, scoliosi, sclerosi mul.pla, post interven. 
chirurgici come protesi di anca e di ginocchio, di ricostruzione del legamento crociato; 

inoltre ho seguito, con protocolli mira. ed individuali, spor.vi e non che ricercavano: 
- un miglioramento delle prestazioni atle.che (sia di forza che di resistenza) 
- un benessere e un mantenimento generale; 

▪ Da luglio 2006 a luglio 2008. IstruUore di nuoto per normodota. e per disabili oltre che 
assistente bagnan. presso la “Nostra Famiglia” di Bosisio Parini; 
All’interno di questa struUura inoltre, dotata di vasche terapeu.che, ho acquisito 
esperienza nel campo della riabilitazione in acqua sia per quanto riguarda il recupero 
ortopedico che neurologico; 

▪ Da Luglio 2006 a Maggio 2008: massaggiatore per conto di una squadra di calcio di 1° 
categoria; 

▪ Da Maggio 2006 a seUembre 2009. IstruUore presso lo Studio Fisioterapico “ Physiowell ” 
di Cesate; 

▪ Dall’agosto 2003 a luglio 2005. Preparatore atle.co dei por.eri nel seUore giovanile della 
società di calcio Mozzatese; 

▪ Dal seUembre 2003 a luglio 2004. IstruUore di psicomotricità presso la scuola materna 
S.Francesco di Cesate; 

▪ Da gennaio 1998 a dicembre 2004. Assistente bagnan. e istruUore di nuoto di bambini 
(4/16 anni) presso la piscina comunale di Saronno; 

▪ Estate 2003 / 2004  e  2004 / 2005. IstruUore per conto della società Robur Saronno 
durante le vacanze/sport organizzate per bambini dai 10 ai 14 anni presso la località 
Lanzo d’Intelvi (CO); 

▪ Da oUobre 2000 a marzo 2002. IstruUore presso lo studio fisioterapico di Morosi Roberto 
sito in Saronno; 

▪ Da sempre, ho maturato esperienza lavora.va con.nua.va presso l’a@vità familiare in 
qualità di barista, cameriere e responsabile magazzino, grazie alla quale ho sviluppato una 
buona capacità nel relazionarmi con le persone. Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali (Legge 2016/679) 
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ESPERIENZE SPORTIVE PERSONALI 

▪ Calcio nel ruolo di por.ere nella società Real Cesate dalla categoria Pulcini fino alla     
              Promozione con brevi trasferimen. alla Società Garbagnatese e al Lomazzo Calcio.

HOBBIES E TEMPO LIBERO 

▪ Volontario per l’associazione Veronica Sacchi di Milano  la quale svolge a@vità di   
             clawnterapia negli ospedali oltre che nelle carceri e nelle case di riposo; 
▪ Pra.co sport di varia natura; 

CARATTERISTICHE PERSONLALI 

Flessibile, responsabile, dotato di buone capacità di apprendimento, di organizzazione e 
comunicazione.

BREVETTI 

In possesso del breveUo di assistente bagnan.
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