
          MARIO VELLA 

Studi e Formazione: 
- a. a. 2014-2015: 
iscritto al V° anno di Osteopatia (presso SIOTEMA) 
iscritto al II°anno di Sa.N.I.S (Scuola di Nutrizione ed Integrazione nello Sport) con 
certificazione internazionale ISSN (International Society of Sport Nutrition) 
- a. a. 2013-2014: 
iscritto al IV° anno di Osteopatia (presso SIOTEMA)  
iscritto al I°anno di Sa.N.I.S (Scuola di Nutrizione ed Integrazione nello Sport) con 
certificazione internazionale ISSN (International Society of Sport Nutrition)  
- a. a. 2012-2013: 
Iscritto al III° anno di Osteopatia (presso SIOTEMA) 
- a. a. 2011-2012: 
Iscritto al II° anno del CIO (Collegio Italiano Osteopatia Bologna) 
- a. a. 2010-2011: 
Iscritto al I° anno del CIO (Collegio Italiano Osteopatia Bologna) 
- a. a. 2008-2009: 
Laurea in Scienze delle Attività Motorie presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università 
di Pavia voto 110/110. 
- fino al 2004: 
Ingegneria Informatica presso l’Università di Padova. 
- 1999: 
Diploma di maturità conseguito presso il liceo scientifico P. Paleocapa di Rovigo voto 98/100. 
- dal 1998: 
giocatore professionista di rugby dal 1998. 

Aggiornamenti, Corsi e Abilitazioni: 

- 2014:  
Abilitazione EMS Trainer con strumentazione MIHA Bodytec Made in Germany (Bologna) 
- 2013: 
Master di ginnastica correttiva e rieducativa, postura e movimento secondo il Metodo Rieduca, 
(Genova, il Ginnasio) 
- 2012:  
! Seminario Tecnico “La forza e il disequilibrio” (Roma C.P.O. Giulio Onesti)  
! Master V-Trainer per Virgin Active Milanofiori


- 2011: 
! Chinesiologo Professionista di cui alla legge 4/2013, iscritto al registro UNC 

(Unione Nazionale   Chinesiologi) con n° 11776. 
! Seminario sulla Riprogrammazione Posturale Globale con Vincenzo Canali (Parma centro 

sportivo “Tre Viole”). 
-2010: 
Convegno FIDAL “Atleticamente 2010” (Monselice PD). 

Autorizza il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
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- dal 2009: 
Preparatore fisico della FIR (Federazione Italiana Rugby). 
- 2008: 
Seminario tecnico FIDAL “Il velocista chi è?” relatore prof. Carlo VITTORI (Casalmaggiore CR). 
- 2007:  
Convegno FIDAL “Atleticamente 2007” (Monselice PD). 
- dal 2005: 
Tecnico FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera). 
- dal 2002: 
! Personal trainer 
! Brevetto di Istruttore di Sala Muscolazione CSEN


Programmi speciali: 

- Elettrostimolazione full body con miha bodytec EMS 
- Dimagrimento,tonificazione ed ipertrofia 
- Rieducazione motoria e funzionale pre post infortunio 
- Forza Funzionale a corpo libero e con piccoli attrezzi 
- Ginnastica Posturale e propriocettiva 
- Ginnastica pre e post parto 
- Riequilibrio muscolare 
- Analisi Posturale 
- Composizione corporea e antropometrica 
- Consulenze nutrizionali e supplementazione 
- Approccio Osteopatico all’allenamento 
- Preparazione Generale, Speciale e Specifica per sport individuali, di squadra e di 

combattimento 
- Analisi del carico stressorio con metodo HRV 
- Medical training 
- Personal training


Conoscenze Informatiche: 
Dato il percorso universitario ne deriva una  

- ottima conoscenza dei sistemi operativi microsoft, relativi pacchetti applicativi e 
software 

- ottima dimestichezza anche con i sistemi apple e relativi software (OS X, tiger, 
mountain lion, mavericks) 

- buona padronanza di piattaforme gestionali di ultima generazione, database e 
software web based 

- rudimenti di programmazione html e ad oggetti 
- buona dimestichezza con più diffusi apparecchi elettronici per le misurazioni di 

performance,  biocomposizione o telemetria.  

Conoscenza Lingue Straniere:  
- francese: parlato buono, scritto buono  
- inglese: parlato buono, scritto buono 
- spagnolo: parlato scolastico, scritto scolastico. 

Esperienze Lavorative: 

- 2015: 
Responsabile della preparazione fisica e avviamento motorio della società sportiva Florentia 
Rugby ASD, Firenze 

Autorizza il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.



Libero professionista Chinesiologo Personal Trainer presso KLAB sita in via de’ Conti, 
Firenze- 2014: 
Responsabile della preparazione fisica e avviamento motorio della società sportiva Florentia 
Rugby ASD, Firenze 
Libero professionista Chinesiologo Personal Trainer presso KLAB sita in via de’ Conti, Firenze 
- 2013 : 
Vittoria degli Assoluti d’Italia Enduro come preparatore fisico di Fabio MOSSINI, team KTM 
Libero professionista Chinesiologo Personal Trainer presso KLAB sita in via de’ Conti, Firenze 
Responsabile della preparazione fisica della società sportiva Florentia Rugby ASD, Firenze 
Referente e ideatore del progetto motorio per il Drop&Roll summer camp per ragazzi, presso 
impianti, San Marcellino,  Firenze 
- 2012  
Responsabile della preparazione fisica presso US Rugby Firenze 1931 asd che milita nel 
campionato di A1, Firenze  
Libero professionista chinesiologo presso Lungarno Fitness Studio in lungarno Guicciardini, 
Firenze.  
- stagione sportiva 2010-2011 
!Responsabile della preparazione fisica della prima squadra presso la società sportiva 

Granducato Parma Rugby (massima serie del campionato di rugby), U.20 (campionato élite) e 
del progetto motorio minirugby. 

!Preparatore e consulente fisico personale di Fabio MOSSINI (pilota professionista di enduro, 
team KTM con cui partecipa ai campionati mondiali e italiani assoluti). 

! Implementa programmazioni di riabilitazione e ricondizionamento fisico pre e post infortunio per 
atleti di varie discipline. 

- s. s. 2009-2010 
!Preparatore fisico della prima squadra del Gran Parma Rugby (massima serie del campionato 

di rugby). 
!Collabora con l’Accademia Nazionale di Rugby a Parma presso il collegio Maria Luigia. 
!Collabora con il Comitato Regionale Lombardo di rugby per la costruzione e crescita fisica 

dei giovani atleti di interesse nazionale. 
- dal 2005 al 2009: 
!Collabora con il settore giovanile della società in cui milita (MPS Rugby Viadana), nel tempo 

libero, in un progetto di pre atletica e avviamento motorio. 
!Collabora al progetto PERFORMANAGER presso gli impianti sportivi dell’ MPS Rugby 

Viadana. 
!Collabora con la società Interflumina Casalmaggiore (CR) come istruttore di atletica leggera. 

- prima del 2005: 
!Lavora nel tempo libero come Personal Trainer presso svariate palestre e centri wellness. 
!Animatore in villaggi vacanze sulla costa adriatica. 
!Saltuariamente Barman e selezione all’ingresso presso diversi locali notturni. 

Caratteristiche Personali: 
Avendo giocato in questi anni a livello internazionale, collezionando numerose presenze nel 
campionato di massima serie di rugby (i.e. “Top 10”), nelle Coppe Europee e con le varie 
Nazionali, ho arricchito la mia formazione teorica con quella sul campo sia con riferimento alla 
Preparazione Fisica che al Condizionamento Motorio inteso a 360° gradi: finalità “prestazionali”, 
“riabilitative” o semplicempente “wellness”. 
Le esperienze lavorative vissute nelle ultime stagioni da Preparatore Fisico nel Campionato 
Nazionale di Top 10, ma anche quelle con atleti di differenti discipline sportive, mi hanno altresì 
consentito di esplorare, conoscere e trattare le problematiche collegate agli infortuni, (siano esse 
frutto di traumi ‘diretti’, ma anche quelli ‘indiretti’ o ‘recidivi’, di natura muscolare, ossea piuttosto 
che articolari) e alla gestione e organizzazione di gruppi di soggetti numerosi, eterogenei con 
background culturali e abitudini differenti, in rapporto costante con gli staff tecnici e dirigenziale.  
Gli studi osteopatici che sto attualmente conseguendo di anno in anno si stanno, infine, rivelando 
di grande importanza ed ausilio per il mio completamento professionale. 

Autorizza il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.


