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Informazioni 
personali 

 

Nome / Cognome Andrea Ceccato 

Indirizzo Via Lugana, 2/G 
36036 Mussolente (VI) 

Telefono 0424878032 Cellulare: 340 1421907 

E-mail ceccato.andrea93@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 02 Marzo 1993 

Sesso Maschile 

 
 

Istruzione e 
formazione 

 

Date 2019 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Università degli Studi di Verona – Laurea in Fisioterapia                      Valutazione: 110 con Lode ed Encomio / 110 

Principali tematiche Anatomia umana e istologia, Chinesiologia, Fisiologia, Informatica, Inglese scientifico, Metodologia della riabilitazione e 
della sicurezza, Propedeutica alla riabilitazione, Scienze propedeutiche fisiche e biologiche, Laboratori professionali 
(primo anno), Neurologia, Patologia, Riabilitazione cognitiva, Riabilitazione delle malattie osteoarticolari, Riabilitazione 
in età evolutiva, Riabilitazione delle malattie neurologiche, Riabilitazione in età evolutiva, Laboratori professionali 
(secondo anno), Metodologie avanzate in fisioterapia e introduzione alla ricerca, Principi legali bioetici e deontologici 
dell’esercizio professionale, Riabilitazione viscerale I, Riabilitazione viscerale II, Laboratori professionali (terzo anno), 
attività a scelta dello studente e attività seminariali: 

Bioetica e Fisioterapia, Disfunzioni del complesso gleno-omerale: ragionamento clinico e approccio EBP, 
Disfunzioni del sistema ginocchio: ragionamento clinico e approccio EBP, Biomeccanica e anatomia funzionale 
del rachide, Idrochinesiterapia, Ruolo dell’analisi del cammino – Corso SIAMOC, Ricerca EBP nelle banche 
dati, Terapia occupazionale: mano funzionale, Terapia occupazionale: sistemi di postura, Introduzione al 
concetto Bobath, Sindrome dolorosa miofasciale: trigger point, Introduzione al drenaggio linfatico, La gestione 
dell’aspetto emozionale e relazionale  con il paziente, Le possibilità occupazionali del fisioterapista, Approccio 
valutativo e pratico per la fisioterapia nello sportivo, Disfunzioni del bacino: ragionamento clinico e approccio 
EBP, Convegno miglior tesi, Introduzione alla valutazione e al trattamento osteopatico, Fisioterapia in terapia 
intensiva, Adattamento dei tessuti allo stress, Kinesio Taping, Disfunzioni del cingolo scapolare: valutazione e 
trattamento.  

Tirocini professionalizzanti Primo anno:  
- Tirocinio geriatrico presso l’IPAB Suor Diodata Bertolo di Sandrigo 
- Tirocinio di area ortopedica ambulatoriale presso il complesso ospedaliero di Sandrigo 

Secondo anno: 
- Tirocinio ortopedico presso il Centro Kinesi di San Giuseppe di Cassola 
- Tirocinio ortopedico presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, reparto di Ortopedia 
- Tirocinio neurologico e ortopedico presso il NIREM a Mezzaselva 
- Tirocinio ortopedico presso il Fisiopoint ad Arzignano 

Terzo anno: 
- Tirocinio pediatrico presso la Neuropsichiatria Infantile di Bassano del Grappa 
- Tirocinio neurologico ambulatoriale presso l’Ospedale di Santorso 
- Tirocinio neurologico presso l’AISM di Rosà 
- Tirocinio viscerale presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, reparti di Terapia Intensiva e Rianimazione 

  



Date Ottobre e Novembre 2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di Addetto al Marketing Commerciale 

Principali tematiche Principi di Comunicazione Interpersonale, ascolto attivo e stili di comunicazione, tecniche di vendita, Costumer 
Relationship Management, tecniche promozionali, Costumer Satisfaction, strategia d'azione e priorità aziendali, 
Marketing Operativo, terminologia e sintassi della lingua inglese per il settore, esposizione del prodotto e 
organizzazione della superficie di vendita, tecniche di tele-marketing, Social Media Marketing 

Nome dell'organizzazione 
erogatrice 

Fineco Innovazione srl 

  

Date 2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma Liceo Scientifico                          Valutazione 88/100 

Principali tematiche Materie di studio: matematica, biologia, scienze, chimica, fisica, italiano, filosofia, storia, diritto, inglese, francese, storia 
dell’arte. 
Altre attività formative: attività di laboratorio (fisica e chimica) e di informatica. 

Nome dell'organizzazione 
erogatrice 

Liceo Scientifico Statale G. B. Brocchi (Bassano del Grappa) 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date Da Giugno a Settembre 2016 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Decathlon Italia 
Viale A. De Gasperi, 80/82, 36061 Bassano del Grappa VI 

Principali attività e 
responsabilità 

Vendita, messa in reparto, assistenza ai clienti in fase di acquisto, elaborazione degli ordini dei clienti, riordino dei 
prodotti esposti, trasferimento dei prodotti in magazzino, cassa. 

Tipo di attività o settore Negozio sportivo 

  

Date Dal Novembre 2015 a Marzo 2016 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Radio Vicenza 
Viale del Lavoro n° 36, Vicenza 

Principali attività e 
responsabilità 

Vendita di spazi pubblicitari e costruzione di pacchetti per incrementare la visibilità dei clienti di Radio Vicenza. Ricerca 
di nuovi clienti e collaborazione allo sviluppo della rete dei contatti dell’azienda. 
Compiti di segreteria: gestione degli appuntamenti, rapporto con la clientela e preparazione documenti di testo, fogli di 
calcolo e presentazioni. Compartecipazione alla gestione della componente social dell’emittente.  

Tipo di attività o settore Emittente radiofonica della Provincia. 
Settore: marketing, comunicazione, informazione sul territorio. 

  

Date Da Aprile 2013 ad Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti 7° Reggimento Alpini, Esercito Italiano, Ministero della Difesa 

Principali attività e 
responsabilità 

Caporale con incarico di Fuciliere presso il 7° Reggimento Alpini di Belluno. 
Impiegato precedentemente dal 03/04/2013 al 19/06/2013 presso l'85° RAV “Verona” (punteggio finale: 28,94/30) e dal 
20/06/2013 al 28/08/2013 presso il 6° Reggimento Alpini di Brunico per lo svolgimento del “Modulo Kombat” (punteggio 
finale: 28,47/30). 
Svolgimento di svariati incarichi interni alla caserma. 
Impegnato per sette mesi nell'operazione “Strade Sicure” in collaborazione con le forze dell'ordine presso il cantiere 
TAV situato in Val Susa (TO). 
Partecipazione alla preparazione per i Ca.S.T.A. (Campionati Sciistici delle Truppe Alpine) con attribuzione di un Elogio 
formale da parte del Comandante di Reggimento (in allegato). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Esercito Italiano, Ministero della Difesa 

Tipo di attività o settore Operazioni militari, settore pubblico. 

  
 
 



Date Estati 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Bagnanti 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione con il personale adibito all’assistenza bagnanti, controllo e gestione delle attività ludiche, pulizia e 
manutenzione degli impianti esterni. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Piscina Comunale di Mussolente 

Tipo di attività o settore Settore pubblico, attività ricreativa 

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese, Francese, Spagnolo 
Certificazioni internazionali Trinity e First Certificate. 

 

Cinque anni di scuola inglese. 
Numerose esperienze all'estero che hanno contribuito al miglioramento della conoscenza di Inglese e Spagnolo. 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                         Inglese 
 C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

  Francese 
 

A2 Livello elementare B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

  Spagnolo 
 

B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

  

Capacità e competenze 
sociali 

  Acquisite nel corso della vita, attraverso attività di volontariato e all’interno della famiglia: 
  Socievole, cordiale, paziente ed educato. Capacità di lavorare sia da solo che in gruppo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Serio, ordinato e puntuale. Attento e preciso. Rapida capacità di apprendimento.  
  In grado di lavorare in situazioni di stress. Diligente nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Ottima abilità manuale: in grado di svolgere piccoli lavori di riparazione (di carattere elettronico, meccanico e 
informatico) e manutenzione. 
Esperienza come magazziniere.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Ottima conoscenza di Microsoft Word                                     Velocità di battitura: 200 caratteri al minuto                      

Buona conoscenza di Open Office   e Microsoft Excel   

Discreta conoscenza di Microsoft Publisher   

Ottima capacità nella creazione di presentazioni con Microsoft PowerPoint   e Prezi   

Ottima capacità di gestione di File, documenti e programmi   

Abile nella risoluzione di eventuali problemi software del computer   

  Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows   e Ubuntu   
 

  Discreta capacità nel montaggio video e nella post-produzione delle immagini durante il video editing 
  

 
 
 

Altre capacità e 
competenze 

Cintura nera di Judo, 1° Dan. Attività praticata a lungo a livello agonistico. 
Brevetto per Assistenti Bagnanti rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto. 
Esperienza decennale nel mondo dello sport (judo, sci, nuoto, palestra, subaquea, trekking e varie altre attività provate 
al livello amatoriale). 
Ragazzo robusto e forte, in grado di svolgere lavori pesanti. 
Appassionato di video making al livello amatoriale. 
Conoscenza delle tecniche di primo soccorso BLS (Basic Life Support). 
 

  



Patente Automunito, patente B      
  

Ulteriori informazioni Molta voglia di mettermi in gioco e di apportare un contributo positivo. 

  

Firma 

 
  

 

  

 



 


