
  
 

  

 

Curriculum Vitae  
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  Massimiliano Francesco Leocata  

  

    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 
               

              Esperienza professionale 
 

                                                                                      
                                                          Date 
                       

                   Lavoro o posizione ricoperti 
               

           Principali attività e responsabilità 
         

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                          Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                             Tipo di attività o settore 

Osteopata - Preparatore Atletico- Massaggiatore Terapeuta 
 
 
 
 

    

   Settembre 2009 a tutt’oggi 
 

Osteopata 
 

Cura a 360° del paziente sia sotto l’aspetto della sua “Sintomatologia” sia su quello “Atletico” 
 

   Varie collaborazioni presso centri sia Fitness, Estetici e Polifunzionali a Milano, Cologno M.se 
(presso il mio    studio privato)     
 
Salute e Benessere 
 
Agosto 2008 a Settembre 2009 
 
Personal trainer – Riabilitazione 
 
Gestione delle richieste  dei clienti fornendo loro scheda di preparazione atletica e 
riabilitazione nei casi di necessità 
 

   Centro Fitness privato Gabba 1, via F.lli Gabba 1 Milano, Centro Polifunzionale Milano,  
 
Salute e Benessere 

  

Date 
 

                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                             Tipo di attività o settore 

 

                                                       Date 
 

                      Lavoro o posizione ricoperti 
 

              Principali attività e responsabilità 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                            Tipo di attività o settore 
 

Istruzione  

Settembre 2006 a Giugno 2008 
 

Preparatore atletico Agonisti 
 
Cura specifica del singolo soggetto sotto l’aspetto atletico dei ragazzi agonisti di tennis di età 
compresa tra 10 e 20 anni 
 
Tennis Club Ambrosiano, via Feltre 33 Milano 
 
Tennis 
 

Settembre 2004 a maggio 2006 
 

Tirocinio di Preparatore atletico e Allenatore  

 
Affiancamento ad allenatori e preparatori atletici 

 

   U.S Pergocrema via Alcide De Gasperi 67  Crema 

 

   Calcio 

  

Data 27/10/2012   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Medicina Osteopatica 

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

   AIMO  
  accademia italiana medicina osteopatica 



  

Data 20/07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Motorie e Sport 

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

 
Università degli Studi di Milano 

  

Data 4/07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito industriale Capotecnico Specializzato in Elettronica e Telecomunicazioni 

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

 
Istituto d’istruzione Superiore James Clerk Maxwell (MI) 

  

Formazione 
 

  

                                                          Data 2012/2013   

Competenze acquisite 
 

 
                                                          Data 
 
                               Competenze acquisite 
 

Ho frequentato il corso intensivo di lingua Inglese in Australia presso la “Greenwich College” di 
Sydney durante il soggiorno di un anno. 
 
Luglio 2012 
 
Ho frequentato il corso teorico-pratico in “ Osteopatia Pediatrica “ presso l’Accademia italiana 
Medicina Osteopatica a Saronno 

  

                                                          Data 
 

                               Competenze acquisite 
 
                                                         Data 
 
                               Competenze acquisite 

Maggio 2012  
 
Ho frequentato il corso teorico-pratico in “Ginecologia e Gravidanza” in ambito osteopatico presso 
l’Accademia italiana Medicina Osteopatica a Saronno 

   Gennaio 2012 
  
  Ho frequentato il corso teorico-pratico in “ Osteopatia nei traumi alla cavglia degli sportivi” 

                                                         Data 
 
                              Competenze acquisite 

  Maggio 2007 
 

  Ho frequentato il corso “Recupero Funzionale Arto Inferiore” presso centro Fitness CM Center a  
  Cologno M.se           

               Capacità e competenze 

                                      personali                  

    

  

Madrelingua   Italiano 
  

 Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Avanzato  C1  Avanzato C1  Avanzato  C1  Avanzato  C1  Avanzato  

 
Spagnolo 

 

 
B1  Pre-intermedio  A2  elementare  A2  elementare  B1  Pre-intermedio  A2  elementare  



 
 

                                       

         Competenze comunicative 

                                 e relazionali 

 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

   
   
  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
  collaborazione tra figure diverse. 
  In grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste dell’utenza di 
  riferimento grazie alle diverse attività svolte nei precedenti 10 anni 
 

  

         Competenze organizzative 
 

          
               

             Capacità e competenze     

                                 Informatiche 
 
       

      Altre capacità e competenze 
 
 

  Coordinamento e preparazione di schede posturali, capacità di monitorarne gli andamenti e 
  ridisegnarle una volta migliorate  
   
    
   

  Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) Internet e Posta elettronica. 
  2003 – Ha conseguito l’E.C.D.L. (European Computer Driving License). 
    
   
  

  Da circa due anni mi sono accostato alla disciplina dello Yoga che pratico molto spesso per la 
  gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza che possono essere 
  utilmente utilizzati in contesti lavorativi particolarmente stressanti. 
  Da circa un anno ho aggiunto alla mia pratica di Yoga il metodo del Dott. Buteyco utile sia a me che ai 
  miei pazienti e atleti.  
 
 
  
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 
 

Data 22/11/2013                                                          

 


