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INFORMAZIONI PERSONALI                Antonio Cerrone

 Residenza:  Via Benedetto Croce, 47, 83050, Volturara Irpina (AV), Italia 

 

 nonostantetutto.srl@gmail.com  

 

 Sesso   Maschile  
 Data di nascita   21/12/1990  
 Nazionalità   Italiana 

!    +39 3346564726       

!

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Giugno 2009-Ottobre 2009 Aiuto cuoco
Ristorante “VO.GA.” – Via Vincenzo Pennetti, 28, Volturara Irpina (AV) 

▪        Compiti di aiuto cuoco 

Attività o settore Ristorazione 

Febbraio 2010-Luglio 2010 Istruttore fitness
Palestra “Area Fitness Club” – Viale Pindaro 14, Pescara

▪ Partecipazione a tirocinio formativo per istruttore di sala 

Attività o settore Sport e fitness 

Novembre 2010-Febbraio 2011 Operatore call center
Sorgenia S.p.A. – call center di Pescara

▪          Compiti di gestione telefonate in-bound e di contatto clienti out-bound 

Attività o settore Gestione call center 
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Aprile 2013-Agosto 2013 Istruttore di sala attrezzi in palestra
Palestra “Bellessere – Via Pozzo Giardino, 11 Volturara Irpina (AV)

▪  Compiti di compilazione di programmi di allenamento individualizzati in base alle 
esigenze dei singoli utenti 

Attività o settore Sport e fitness 

Ottobre 2013-Gennaio 2014 Tirocinante in Riabilitazione Ortopedica
Centro “Arcamedica” – Via dei Piccolomini, L'Aquila 

▪     Partecipazione a tirocinio formativo-pratico in riabilitazione ortopedica 

Attività o settore Sanità 

Novembre 2013-Luglio 2014 Cameriere di sala
Ristorante-Pub “Arnold's E Patatina” –Via Ulisse Nurzia, 27  L’Aquila

▪    Compiti di cameriere di sala e di gestione della clientela 

Attività o settore Ristorazione 

Ottobre 2014-Dicembre 2014 Tirocinante in Riabilitazione Neurologica
Centro ambulatoriale “San. Stef. Ar. Abruzzo” sede de L’Aquila – ViaPirro Aloisio Scrivà, 1 L’Aquila

▪      Partecipazione a tirocinio formativo-pratico in riabilitazione neurologica 

Attività o settore Sanità 

Gennaio 2015-Marzo 2015 Tirocinante in Riabilitazione Neurocognitiva
Clinica di Collemaggio – Via Gaetano Bellisari,  L’Aquila

▪      Partecipazione a tirocinio formativo-pratico in riabilitazione neurocognitiva 

Attività o settore Sanità 

Marzo 2015-Maggio 2015 Tirocinante ospedaliero
Unità operativa complessa di Ortopedia – Ospedale regionale “San Salvatore” – Via Lorenzo Natali 
1, località Coppito  L’Aquila

▪     Partecipazione a tirocinio formativo-pratico ospedaliero 

Attività o settore Sanità 

Marzo 2015-Maggio 2015 Tirocinante ospedaliero
Ambulatorio – Ospedale regionale “San Salvatore” – Via Lorenzo Natali 1, località Coppito  L’Aquila
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Ottobre 2017                                          Iscrizione alla Laurea magistrale  LM68 in  ‘’Scienze della valutazione motorio       in 
corso                                         sportiva e tecniche di analisi e progettazione dello sport per disabili’’ 

▪     Partecipazione a tirocinio formativo-pratico ospedaliero 

Attività o settore Sanità

Agosto 2015-Ottobre 2015 

Aprile – Maggio 2016 

Luglio-Settembre 2015 

Settembre 2017 
In corso 

Febbraio 2017 
In corso

Tirocinante in Riabilitazione Ortopedica e Neurologica
Studio associato di fisioterapia “Dott.Pietro Coscia – Via Parmenide 264, Salerno

▪     Partecipazione a tirocinio formativo-pratico in riabilitazione ortopedica e neurologica 

Attività o settore  Sanità 

Consulente del Benessere del piede 
Fisioterapista presso azienda ‘’Scholl calzature ortopediche’’  

• Formazione ai farmacisti e assistenza alla vendita su tutto il territorio abruzzese 
Attività o settore  Sanità 

Assistenza Domiciliare 
Fisioterapista presso la Cooperativa ‘’Il Sorriso’’, Via  Antonio Annarumma, 96, 83100 Avellino.  
Attività o settore  Sanità 

Istruttore scuola calcio categoria esordienti 
Scuola calcio Udinese accademy  Montella (AV) 
Attività o settore Calcio 

Formatore 
 AIFS associazione italiana formazione sportiva, Baronissi (SA) 
Attività o settore  Calcio, Fitness, Alimentazione sportiva, Preparazione atletica, massaggio sportivo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

!  

Settembre 2013-Novembre 
2015

Laurea in Fisioterapia con voto 110 e lode/110. Tesi di laurea: “Approccio 
neurocognitivo nelle lesioni del LCA”
Università degli Studi dell’Aquila, dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita 
e dell’ambiente  – Piazzale Salvatore Tommasi 1, Coppito (AQ)

▪             Anatomia umana, Scienze biomediche,Scienze neurologiche, Metodologia della 
riabilitazione, Medicina fisica e riabilitazione, Farmacologia
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Settembre 2009-Marzo 2013 Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive con voto 94/110. Tesi 
di laurea: “Ruolo biologico dell’ IL-1beta nell’espressione dell’aggressività negli 
atleti”
Università degli Studi  “G. D’Annunzio” di Chieti, dipartimento di medicina e scienze 
dell’invecchiamento  – Via dei Vestini 29, Chieti

▪              Basi psico-sociali e Pedagogia dello sport, Chimica, Biochimica e Fisica applicata alle 
scienze motorie, Metodi di valutazione e Antropometria, Diritto e Management delle attività 
sportive, Principi di Medicina applicata alle scienze motorie, Ortopedia e Traumatologia  

Settembre 2004-Luglio 2009 Diploma di maturità scientifica con voto 65/100
Liceo Scientifico statale “Pasquale Stanislao Mancini” – Via De Concilii,1  Avellino

• Matematica, Fisica, Biologia, Chimica,  Lingua latina, Storia dell’Arte, Lingua straniera 
(Inglese) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪      Competenze comunicative e spirito di gruppo acquisiti durante la mia esperienza sportiva a 
livello agonistico nell’ambito del calcio e durante le mie esperienze lavorative in diversi settori di 
attività. Ho acquisito capacità comunicative in occasione dell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni sportive focalizzandomi, in particolare, sulla fase di reperimento, ricerca e selezione 
di sponsorizzazioni e di finanziamenti e sulla fase di raccolta delle adesioni da parte dei 
partecipanti agli eventi stessi. 

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ Grazie alla mia esperienza sportiva a livello agonistico nell’ambito del calcio e grazie alle mie 
esperienze lavorative in diversi settori ho maturato una buona capacità nella gestione della 
pianificazione di progetti. Ho acquisito capacità organizzative e gestionali in occasione della 
progettazione ,della pianificazione e della realizzazione di eventi e manifestazioni sportive, 
quali tornei di calcio a 11 e di calcio a 5 e gare podistiche, a livello provinciale e regionale.  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina !  / !  4 5



   Curriculum Vitae  Antonio Cerrone 

redatto ai sensi degli artt. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del D.P.R. 
445/2000” 

Competenze informatiche ▪      Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.

Altre competenze ▪      Coinvolto attivamente fino ad oggi nel settore calcio dell’ Associazione Sportiva Virtus Volturara, 
affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), come atleta di livello regionale.       
▪     Appassionato al settore del commercio e della grande distribuzione. 
▪    Disponibile alla mobilità su tutto il territorio nazionale e a lavorare durante i week-end.

Patente di guida Patente di guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Riconoscimenti ▪       Ho partecipato al concorso di idee per la cittadinanza attiva, progetto di iniziativa democratica. 
Attestato valido a livello nazionale: Scuola di costituzione Anno 2005/2006 
▪      Ho partecipato al corso per “Istruttore Core Training di 1°livello”, patrocinato dall’Università degli    

Studi “G. D’Annunzio”di Chieti  
▪     Ho partecipato al corso di “Fisioterapia Sportiva di 1°livello” , Sebastiano Genovese. 
▪     Ho partecipato al corso di ‘’Massaggio sportivo e terapeutico’’, Studio Zanella. 
▪     Ho partecipato al corso di Anatomia palpatoria, Phisiovit. 
▪     Diploma  internazionale UEFA B per allenatori di Calcio rilasciato dalla FIGC

Dati personali 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”. 
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