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FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

!

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FONDATORE DI CORTICALFITNESS©

Angelo Conti

Indirizzo

*** Rivignano – Udine – Italia

Telefono

+39 334 6382032

e-mail
Facebook
Nazionalità
Data di nascita

corticalfitness@gmail.com
Corticallab
Italiana
12 Luglio 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

2015
In proprio
Privato
Recupero funzionale
Trattamento di 2 persone: 1 con emiparesi facciale residua, 1
con ipotrofia I° interosseo dorsale mano dx e muscoli ulnari
dx.

Dal 30-06-1993 ad oggi
Ministero dell’Interno, piazza del Viminale, 1 – Roma
Questura di Parma, Prefettura di Rimini, Questura di Udine
Assistente Linguistico
Traduzioni e interpretariato da e in: Francese, Inglese, Polacco e
Lingua dei Segni Italiana
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Data (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

Data (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2015
In proprio
Rally delle Valli di Carnia
Preparatore di atleti
Fornitore di iBITE© M. Bearzi (Organizzatore, pilota Gruppo N)

2013 - 2014
In proprio
Sci Freestyle – Moguls
Preparatore di atleti
Fornitore di iBITE© di Giacomo Matiz (Giochi Invernali Sochi
2014)

2012 - 2014
In proprio
Motociclismo (BMW HP2/HP4 Cup)
Preparatore di atleti
Fornitore di iBITE© e Cortical Trainer di Paolo Brajnik

2010 - 2011
In proprio
Kart e Moto (World SuperStock1000, R6 Cup): sicurezza e
prestazioni
Preparatore di piloti ed atleti
Fornitore di iBITE© e Trainer di L. Pitton, A. Antonelli e D.
Eccheli

2010
Dainese S.p.A.
Abbigliamento tecnico e sistemi di sicurezza
Tester
Collaudo e sviluppo di abbigliamento tecnico e sistemi di
sicurezza (in riferimento alle particolari abilità nei movimenti
fini, al movimento consapevole e alle sviluppate funzioni
percettive e propriocettive)

2007
In proprio
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

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

Motociclismo (cl. 250 GP) e Fitness: sicurezza e prestazioni
Preparatore di piloti ed atleti
Fornitore di iBITE© a Mattia Pasini e Trainer del team BodyFly
(19° Fitfestival Firenze)

2006
In proprio
Motociclismo (WorldSBK) e Mountainbike (Nazionale Italiana)
Preparatore di piloti e atleti
Fornitore di iBITE© a Lorenzo Lanzi, Mirko Pirazzoli e Elena
Gaddoni

Dal 2006 ad oggi
In proprio + collaborazione con ASD Rock’n Road
Sviluppo delle prestazioni e della sicurezza
Ricerca sulla postura
Ideazione e sviluppo del bite propriocettivo ad uso dinamico
“iBITE©”

2003
In proprio
Privato
Recupero funzionale
Trattamento con le tecniche di CorticalFitness© di persona
anziana affetta da “demenza senile”.

Dal 2000 al 2001
In proprio
Privato
Recupero funzionale
Trattamento con le tecniche di CorticalFitness© di una
ragazza 20enne, interessata da blocco funzionale dell’arto
superiore sinistro, fin dalla nascita.

Dal 2000 al 2001
Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza
Istruzione e formazione
Interprete di Lingua dei Segni Italiana
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Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

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

Traduzione delle lezioni, sostegno preparazione e traduzione
esami

Dal 2000 ad oggi
In proprio
Fondazione e registrazione del programma di allenamento e
benessere CorticalFitness©
Ricerca, evoluzione e sviluppo del cervello
Determinazione dei criteri di sviluppo della corteccia
cerebrale e dell’attività motoria con proposito definito,
dell’attività sensoriale e di quella propriocettiva col metodo
Conscious Effort

Dal 1999 a 2005
Regione Emilia Romagna
Ente pubblico, Settore Sociale
Interprete della lingua dei Segni Italiana
Traduzioni di conferenze organizzate dalla Regione e Enti Sociali

Dal 1997 a 1999
Regione Emilia Romagna
Ente pubblico, Settore Sociale
Consulente della Commissione Consiliare di Sicurezza per
l’Handicap
Determinazione dei criteri di accesso agli elenchi provinciali degli
interpreti di L.I.S.

Dal 13-07-1985 al 29-06-1993
Ministero dell’Interno, piazza del Viminale, 1 – Roma
Sezione Polizia Stradale di Parma
Agente di Polizia Stradale
Prevenzione, sicurezza, infortunistica, cronotachigrafi, trasporti
eccezionali

Dal 09-1984 al 06-1985
Oxygene s.r.l., via Provinciale, Sala Baganza (PR)
Depurazione aria con celle elettrostatiche
Informatore
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Principali mansioni e responsabilità

Consulenza e vendite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data (da – a)
Nome e tipo di Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Data (da – a)
Nome e tipo di Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Data (da – a)
Nome e tipo di Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1998 – 1999
Associazione Sordomuti “Progreditur” di Marcianise (CE)
Tecniche di traduzione e interpretariato, interpretariato in
simultanea e in consecutiva, lingua e cultura dei sordi
Diploma di interprete di L.I.S. riconosciuto dall’Unione Europea
3/3

1997
Ente Nazionale Sordomuti, Parma
Tecniche di traduzione, lingua e cultura dei sordi
Interprete di L.I.S.
2/3

1979 – 1984
Istituto Tecnico Commerciale Statale “M. Melloni”, Parma
Tecnica Commerciale e lingue straniere (inglese, francese,
tedesco)
Perito Commerciale con specializzazione per il Commercio Estero
Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera, ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

2006

Qualified Irish Whisky Taster (certificato presso Irish Corner –
Dublin IRL)
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Dal 2000

Iscrizione agli elenchi provinciali degli interpreti di lingua dei
segni nelle province dell’Emilia Romagna, in conformità ai
requisiti ex L.R. n. 29/97

Dal 1998

Iscrizione al Registro Nazionale degli Interpreti per Sordi, Elenco
Speciale degli interpreti generici

PUBBLICAZIONI

2014

Ho smesso di fumare con i numeri! (in 5 lingue)

2010

La riparazione dell’osso (decorso e schema)

2009

La ritenzione idrica e sua influenza sulle prestazioni degli
atleti

2006

Registrazione del dominio www.corticalfitness.com

2002

▪Traduzione del sito www.prefettura.rimini.it in L.I.S. con filmati
on-line
▪Traduzione in italiano <<Teste de Copia de Figura Completa
“De Rey”>>

2001

Traduzione del sito ASL Langhirano (PR) in L.I.S. con filmati
on.line

2000

▪Registrazione del dominio www.systemconti.com ed avvio del
primo sito al mondo di cultura ed informazione in lingua dei
segni italiana con filmati on-line
▪Traduzione del sito www.comune.savignano-sul-rubicone.fo.it in
L.I.S. con filmati “on line”

LECTURES

ALTRE

2002

▪ Programma televisivo su TV Taro (PR): CorticalFitness per
automobilisti
▪ Programmi radiofonici a Radio Deejay e Radio Base su
CorticalFitness

2001

▪ Relatore a EFSLI 2001 AGM in Ede (NL): “Management of
cortical stress”
▪ conferenza televisiva su “LA9” “Postura e Salute” con il Prof.
Americo Caramuta
▪ Relatore al convegno “Il Piano Telematico Provinciale” – Parma

LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese, Inglese, Polacco, Tedesco, Lingua dei Segni Italiana
F: ottima, GB: buona, P: sufficiente, T: discreta,
F: ottima, GB: buona, P: sufficiente, T: sufficiente
F: ottima, GB: fluente, P: discreta, T: discreta
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CAPACITÀ

Dal 1996 al 1999: presidente del comitato ANIOS (Associazione
Interpreti di Lingua dei Segni Italiana) Emilia Romagna;
consulente della Regione per la redazione dei criteri di
iscrizione e di accesso agli elenchi provinciali; coordinatore
degli Interpreti

CAPACITÀ

Dal 2002 ad oggi: collaborazione continuativa con l’Allevamento
“Karanuker” per la selezione del Cane da Pastore dell’Asia
Centrale, sotto la supervisione del Governo del Tagikistan e del
Direttore del Laboratorio di Medicina Applicata dell’Accademia di
Veterinaria di Mosca

E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad. Es.: cultura e sport), ecc…

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad. Es.: coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato, a casa,
ecc…

CAPACITÀ

E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc…

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc…

ALTRE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

O PATENTI

Uso di computer in ambienti Macintosh (Classic e X) e PC:
Microsoft Office, Adobe Page Maker, Adobe Photoshop,
Freehand, QuickTime, Media Cleaner, iMovie, Fax STF, File Maker
pro; Internet: Safari, Mail, Netscape, Firefox, Explorer, Outlook
Express, Dreamweaver

Sviluppate doti di mimica e gestualità e di comunicazione visivo
gestuale

Particolare abilità nei movimenti fini, movimento consapevole,
sviluppate funzioni percettive e propriocettive oltre la media

Patente cat. A-B ril. 01-03-1984

Si concede fin d'ora l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti in conformità al D.
Legs. 196 del 30/06/2003 sulla tutela della privacy. Si concede sin d'ora l'autorizzazione al trattamento
dei dati personali ivi contenuti in conformità alla legge 675/96 sulla tutela della privacy.
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PALMARÈS DEI CLIENTI:
-

2014:

Paolo Brajnik, 1° classificato Trofeo Europeo BMW HP4

-

2014:

Giacomo Matiz, classificato ai Giochi Invernali di Sochi 2014

-

2013:

Davide Eccheli, 2° classificato cl 600 Stock C.I.V. (Camp. Italiano Velocità)

-

2013:

Paolo Brajnik, 2° classificato Trofeo Europeo BoxerCup

-

2012:

Paolo Brajnik, 3° classificato Trofeo Europeo BoxerCup

-

2011:

Andrea Antonelli, 6° cl Superstock 1000 (Campionato Mondiale)

-

2011:

Luca Pitton, Vincitore NordEst Cup (Kart)

-

2007:

Mattia Pasini, 5° cl 125cc Motomondiale

-

2006:

Elena Gaddoni, campionessa Italiana Mountainbike – XC

-

2006:

Mattia Pasini, 4° cl 125cc Motomondiale
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