RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Massoterapista con diploma di
abilitazione all'esercizio dell'Arte
Ausiliaria delle Professioni Sanitarie
di massaggiatore e capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici.
Attualmente iscritta all'Accademia di
Osteopatia con sede a Brescia.
Appassionata di anatomia e fisiologia
del corpo umano, ha maturato una
profonda conoscenza dei trattamenti
di riduzione del dolore articolare e
muscolare localizzato. Ricerca una
nuova opportunità in un ambiente di
lavoro innovativo e dinamico con
possibilità di crescita.

CAPACITÀ
• Massaggio svedese
• Linfodrenaggio con metodo
Vodder
• Massaggio rilassante
• Massaggio sportivo pre e post
gara
• Massaggio fasciale
• Massaggio terapeutico
• MET (tecniche di energia
muscolare)
• Mobilizzazioni articolari
• Applicazione tape neuromuscolare
• Bendaggio multifunzione
• Cupping Therapy (coppettazione)
• Percussion Therapy Massage Gun
• Idroterapia
• Utilizzo terapia strumentale (con
prescrizione medica)

Debora
Mascanzoni
ESPERIENZE PROFESSIONALI
08/2019 - ad oggi
Centro Dynamo | Affi, Verona
Massoterapista
• Analisi dello stato di salute generale del paziente prima e dopo il massaggio.
• Colloquio con il cliente e consulenza sul trattamento più adatto.
• Esecuzione di massaggi terapeutici di varia durata e intensità.
06/2020 - ad oggi
Hotel e Campeggi di Bardolino (VR) | Bardolino, Verona
Massoterapista
• Progetto di collaborazione sanitaria e olistica con alcuni Hotel e Campeggi di
Bardolino con attività di massaggiatrice.
06/2019 - 10/2019
Hotel Boffenigo Panorama & Experience | Costermano, Verona
Massaggiatrice
• Preparazione del lettino da massaggio e della stanza.
• Esecuzione di massaggi rilassanti, linfodrenanti, terapeutici e svedesi.
• Elaborazione di trattamenti personalizzati.
LabQuarantadue | Verona, Verona
• Laboratorio di medicina estetica per la cura del sovrappeso e dell’obesità.
• Lavoro di èquipe, attraverso una continua correlazione fatta di interscambi con
medici e altre figure professionali.
Chievo Verona calcio femminile | Verona, Verona
Massaggiatrice sportiva
• Tirocinio con massaggi sportivi per le atlete.
Dott. Giacomelli Giulio Osteopata | Affi, Verona
Massaggiatrice
• Tirocinio presso lo Studio del Dott. Giacomelli
Polistudio Lumimase | Monzambano, Mantova
Massaggiatrice
• Tirocinio presso il Polistudio Lumimase di fisioterapia e osteopatia.

ISTRUZIONE
06/2007
Istituto Seghetti di Verona | Verona
Diploma: Liceo della comunicazione - sportivo
06/2019 Centro Studi Synapsy | Brescia

Diploma: Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di massaggiatore e
massoterapista
• Attestato di abilitazione valido su tutto il territorio nazionale all'esercizio dell'Arte
Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di massaggiatore, massoterapista e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici.

.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

