CURRICULUM VITAE DI

FEDERICO FRANCHI

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo Via Matilde Serao, 19
06134 Ponte Felcino (PG)
Telefono 075/691899
Cellulare 393/3365551
E-mail federico.franchi@alice.it
Nazionalità Italiana
Data di nascità 16/01/1961
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)
Nome e indirizzo
Del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2010 - 2014
Palestra Phoenix - Via Magno Magnini, Perugia.
Palestra
Personal trainer, collaboratore, super visore allenamenti, in
qualità di laureato Isef.

2007 ad oggi
FEA Day Spa – Olmo (PG)
Settore benessere
Collaborazione
Somministrazione trattamenti Shiatsu, massaggi, rituali
benessere

2003 ad oggi
Federico Franchi lavoro autonomo in regime fiscale di
Prestazione occasionale
Divulgazione di metodi per il conseguimento del benessere
psico-fisico
Tipo di impiego Personal Trainer – Operatore Shiatsu
Principali mansioni e Pianificazione e direzione di programmi individuali di
responsabilità allenamento, somministrazione di trattamenti shiatsu

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

1989 a 1998
Società Steel Body Club di Federico Franchi e C. Perugia
Via dei Loggi Ponte San Giovanni
Palestra Privata

Proprietario – Gestore – Istruttore di cultura fisica e body
building
Principali mansioni e Istruttore di cultura fisica e body building, curatore della
responsabilità gestione amministrativa
Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1983- 1986
Palestra Superbody Health Club; Perugia Via Caprera

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1982-1987
Palestra Fisiogem; Perugia via Filosofi

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1980 - 1983
Società Sportiva Braccio Fortebraccio, Perugia

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1979 a 1982
Scuola di danza Floriana Mariotti, Perugia

Palestra privata
Istruttore di cultura fisica e body building
Istruttore di cultura fisica e body building

Palestra privata
Istruttore ginnastica a corpo libero e pesistica
Insegnante di educazione fisica

Società sportiva
Istruttore di ginnastica artistica femminile e maschile
Istruzione e preparazione atletica agonistica

Scuola di danza
Istruttore di ginnastica artistica per la danza

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date (da-a) 2007 ad oggi
Nome e tipo di istituto di FEA Day Spa, c/o Relais dell’Olmo a Perugia
istruzione o formazione
Principali materie/abilità Formazione e pratica delle tecniche del massaggio
professionali oggetto
dello studio
Date (da-a) 2007
Nome e tipo di istituto di ANWA sas Istituto Italiano Designer
istruzione o formazione
Principali materie/abilità Qualifica di Industrial Designer

professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita Attestato di qualifica professionale
Livello della 100/100
classificazione nazionale
se pertinente
Date (da-a) 2004 - 2005
Nome e tipo di istituto di Auto-apprendimento- Pratica guidata da tutorial
istruzione o formazione nell’apprendimento del disegno e sviluppo di modelli 3 D
mediante software Rhinoceros 3D modeller
Principali materie/abilità Disegnatore Cad 3 D Modellatore Rhinoceros
professionali oggetto
dello studio
Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita
Livello della
classificazione nazionale
se pertinente

2000 – 2003
Chicco Integrale, Perugia

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

1980-1986
Istituto Superiore di educazione Fisica I.S.E.F., parificato al
Diploma di Laurea con Legge dello Stato n. 136/2002
Educazione Fisica – Discipline atletiche

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita
Livello della
classificazione nazionale
se pertinente

1974 – 1979
Istituto Tecnico per Geometri Arnolfo di Cambio; Perugia

Fondamenti di medicina tradizionale cinese, Teoria e
Pratica del trattamento Shiatsu, studio dell’anatomia
umana
Diploma di operatore Shiatsu
Diploma riconosciuto dalla F.I.S. Federazione Italiana
Shiatsu

Laurea in Scienze Motorie – afferente alla classe 33 di cui al
Decreto del Ministro del’università e della ricerca scientifica
e tecnologica
Livello della 94/110
classificazione nazionale
se pertinente

Disegno, progettazione, Tecnologia dei materiali,
Topografia, Estimo, Matematica e chimica
Diploma maturità tecnica di Geometra
7 Livello

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITA’ E Le attività intraprese successivamente al conseguimento del
COMPETENZE PERSONALI diploma I.S.E.F. sono state dirette ad approfondire la
O RELAZIONALI competenza sportiva e l’insegnamento in ambito atletico,
fino alla fondazione della Palestra Steel Body Club di cui
sono stato titolare associato dal 1989 al 1998. Vi è stata
un’evoluzione professionale, dopo aver raggiunto livelli di
primato nella cultura fisica nei concorsi regionali e
nell’istruzione della cultura fisica stessa, che mi ha portato
ad ampliare la conoscenza delle discipline relative alla
salute e cura dello stato fisico e psichico nella civiltà
contemporanea. Il successivo stadio formativo è stato di
aggiornamento e acculturazione nel campo della medicina
orientale e ho conseguito il diploma di operatore Shiatsu.
In seguito l’esperienza di collaborazione e quindi di
affiancamento al Centro Benessere mi ha permesso,
oltre che di migliorare le tecniche riguardanti lo Shiatsu, di
allargare le mie conoscenze nel settore wellness ed in
particolare alcuni tipi di massaggio quali ad esempio il
rilassante, il linfodrenaggio, la riflessologia, i rituali del
benessere orientali ed altri che abitualmente pratico.
CAPACITA’ E Ho esercitato il ruolo organizzativo nella gestione della
COMPETENZE Palestra Steel Body dal 1989 al 1998 tale ruolo
ORGANIZZATIVE comprendeva molteplici aspetti afferenti
dall’organizzazione all’insegnamento della cultura fisica ed
ha stimolato la facoltà di interrelare modelli organizzativi
diversi per settore, con elasticità e capacità di adattamento.
Il rigore nell’organizzazione e servizio agli utenti della
palestra mi ha imposto particolari responsabilità essendo
l’allenamento connesso direttamente ad effetti sulla salute
delle persone.
CAPACITA’ E Varie tecniche di massaggio e collaborazione settore
COMPETENZE TECNICHE estetica e benessere, sviluppo, insegnamento ed assistenza
per la corretta esecuzione di programmi di allenamento
personalizzati coadiuvati da consigli dietetici e uso di
integratori rivolti al miglioramento della forma fisica.
CAPACITA’ E Disegno tecnico e mano libera, fotografia, grafica e
COMPETENZE ARTISTICHE modellazione 3D, lavori di bricolage con legno.

HOBBY Attività sportive in genere tra cui body building, yoga.
Sono appassionato di lettura e di computer, bricolage, fai
da te.
PATENTE O PATENTI Patente B
ULTERIORI 1990 Conseguimento Diploma AICAP WABBA Istruttore di
INFORMAZIONI Cultura Fisica per alzate di potenza.
Allegati Diploma Istituto Tecnico Geometri
Diploma I.S.E.F
Diploma AICAP WABBA Istruttore di Cultura Fisica
Diploma Shiatsu
Attestato di qualifica professionale per Industrial Designer

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della
legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

FIRMA

