
 

 

 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luca Tettamanti 

Indirizzo   VIA BORGHESALEO N 7 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) 

Telefono  039-3391956816 

Fax   

E-mail   tettamantiluca@hotmail.it 

 

Nazionalità   italiana 
 

Data di nascita  26-12-1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Febbraio 2014 ad oggi:  
 

• Nome dell’azienda e città  Studio Massoterapico a Preamaggiore (VE) 
 

• Tipo di società/ settore di attività  Libero professionista come massoterapista, in Pramaggiore presso mio studio , a Trieste in uno 
studio di Fisioterapia,  presso farmacia comunale di Azzano Decimo e presso uno studio a 
Tramonti di Sotto, nonché prestazioni Domiciliari. 

 

Date (da – a) 

• Posizione lavorativa 

 Nel 2017,  

oltre a continuare come libera professione di Massoterapista, comincio il progetto Academia per 
operatori del benessere specializzati in tecniche manuali, nel 2018 partono i primi corsi. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da-A) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da-a) 

 Società sportive con cui collaboro come Massoterapista: Società Fossaltese Calcio,  
Portogruaro Calcio, Sindacale calcio, Teglio Veneto calcio, Concordia calcio. 

 

Società sportive con cui ho collaborato: Pramaggiore Calcio, Bibione Volley e Società Rugby 
Malafesta. 

 

Dal 03-08-2009 al 31-12-13   

dipendente presso Centro Medico e di fisioterapia Sanor con mansione di Massoterapista e 
responsabile Amministrativo del centro Medico, e massaggiatore della società di calcio 
Fossaltese. 

 

Da Marzo 2006 a Dicembre 2008  

Massaggiatore presso Bibione Terme località Bibione ( VE ),  Massaggiatore presso la società di 
calcio Pramaggiore e presso la società sportiva di pallavolo Bibione Volley  

 

Da Dicembre 2005 a Marzo 2006  

massaggiatore  presso hotel Fanes località San Cassiano ( BZ) 

 

Dal 2001 al 2005  

massaggiatore autonomo e responsabile vendite di apparecchiature elettromedicali  

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
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• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Nel 2011 Diplomato come massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici  

( Massoterapista ) 

Ministero della salute “arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi del Regio Decreto 31 
maggio 1928, n.1334 e della Circolare del Ministero dell’Interno 20400/3 del 5 luglio 1928 e 
relativi adeguamenti.   

  Nel 2006 attestato di massaggio Ayurveda kerala 

 

Nel 2000 attestato shatzu 

 

Nel 2001 attestato TCS 2 ( terapia cranio sacrale metodologia Upledger )  

 

Nel 1999 attestato TCS 1 (terapia cranio sacrale metodologia Upledger ) 

 

Nel 1996 attestato di massaggio base 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
C  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE                  NO 
   

• Capacità di lettura  Si 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  Si 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

  Titolare e Direttore Accademia di discipline Bio-Naturali- 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Capacità di organizzazione del ambiente lavorativo e responsabilità del personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 [ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 arti Marziali : Istruttore CSEN  Karate e Krav Maga – Istruttore Krav maga Federazione  KMFI 

 

. Iniziato alle arti marziali nel 1991 in Svizzera con il maestro Iwasa Sei, appartenente alla 
scuola di Shito Ryu di Okinawa, sempre in quel periodo mi sono dedicato all’apprendimento con 
un maestro alle tecniche  Shaolin Mon. 

Dal 1997 fino al 2001 ho frequentato il dojo Kobudo Karate a Pordenone con il maestro 
Giuseppe Di Menno, dove ho fatto parte della squadra agonistica  di Kumitè sportivo, e nel 1998 
sono arrivato 4° ai campionati internazionali. 

Dal 2001 ho smesso di gareggiare e mi sono dedicato al karate tradizionale,  acquisendo il 
grado di Istruttore e allenandomi in diverse palestre di karate. 

Nel 2009 ho avuto il piacere di partecipare a degli stage delle forze dell’ordine e militari dove si 
apprendeva la metodologia HASHITA Israeli Special Close Quarter Combat [C.Q.C.] System, “ 
che è un sistema di difesa personale estrema plasmato dal Maestro Eli Leffle. 

Eli Leffle ha creato una nuova concezione del Close Combat, derivante dal suo lungo 
addestramento e dalle esperienze come istruttore delle Unita Speciali dell’ I.D.F. Israeli Defence 
Forces, fra cui la più famosa, il Recces [Reconaissance Commados] e come Agente del 
Governo alla direzione dei Servizi di Sicurezza Israeliani in Europa” 

Nel 2011 ho acquisito il diploma di istruttore Krav Maga CSEN e nel 2013 il diploma di istruttore 
krav Maga della Federazione KMFI. 

Da Settembre 2012 a Luglio 2014 direttore tecnico presso l’associazione Spartan Angels 

A giugno 2013 istruttore per i corsi di difesa personale agli autisti dell’ATAP di Pordenone 

Dal 2014 Libero Professionista come  insegnante di krav maga. 

Ad Aprile 2015 secondo classificato per l’MMA Light ad una delle tappe del campionato 
Nazionale IAKSA. 

Nel 2016 istruttore per corso di krav maga alla polizia Locale di San Michele 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


