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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Lorenzo Cherubini 
Indirizzo 00174 Roma – via Lucio Sestio, 12 
Telefono  Cellulare: 338 1802030 

E-mail lorenzocherubini.do@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 9 giugno 1992 
  

  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Osteopata D.O. 
Allenatore di pallanuoto 
Preparatore atletico sport acquatici  

  

 
Esperienza professionale 

 

  

  
Data 2016 – 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Osteopata D.O. 
Principali attività e responsabilità Trattamenti osteopatici presso studio medico, via Tuscolana 1256 Roma 

Committente  privati 
  

Data 2019 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore ed assistente 

Principali attività e responsabilità Studio e ricerca in ambito medico-osteopatico  
Committente  Omicron Beta Osteopathic Research 

  
Data 2019 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente 
Principali attività e responsabilità Studio e ricerca in ambito medico-osteopatico  

Committente  Gamma Wave Advanced Osteopathic Education and Training 
  

Data 2020 – ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Osteopata D.O. 

Principali attività e responsabilità Trattamenti osteopatici presso studio medico, Piazza Armenia 10 Roma 
Committente  privati 

  

Data 2020 – 2022  
Lavoro o posizione ricoperti Osteopata D.O. 

Principali attività e responsabilità Trattamenti osteopatici presso SDS Fisiocenter, Via Ugo Ojetti 16 Roma 
Committente  Privati/ SDS Fisiocenter 

  
Data 2020 – 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Osteopata D.O. 
Principali attività e responsabilità Trattamenti osteopatici presso RES Medica Rieti, Viale Morroni 14-16 Rieti 

Committente  Privati/ RES Medica Rieti 
  

Data 2020 – ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Osteopata D.O. 

Principali attività e responsabilità Trattamenti osteopatici presso Centro Thelema – psicoterapia e riabilitazione, Piazza Armenia 10 
Roma 

Committente  Centro Thelema 
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Data 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Allenatore categoria under 11, under 13, under 15 

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnico settore giovanile 
Committente  Athlon Roma Pallanuoto  

Tipo di attività o settore sportivo 
  

Data 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Preparatore atletico under 15 e under 17 

Principali attività e responsabilità Preparatore atletico 
Committente  Roma Waterpolo 

Tipo di attività o settore sportivo 
  

  

Data 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Allenatore categoria under 11, under 13, under 15 

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnico settore giovanile 
Committente  Athlon Roma Pallanuoto  

Tipo di attività o settore sportivo 
  

Data 2017 - 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Allenatore categoria under 17 e assistente tecnico serie C 

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnico  
Committente  Athlon Roma Pallanuoto  

Tipo di attività o settore sportivo 
  

  

Data 2018 - 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Allenatore categoria under 20 e serie C 

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnico  
Committente  Athlon Roma Pallanuoto  

Tipo di attività o settore sportivo 
  

Data 2019 - 2020 
Lavoro o posizione ricoperti Vice-allenatore categoria serie A2, allenatore under 20, osteopata 

Principali attività e responsabilità Assistente tecnico serie A, responsabile settore giovanile, osteopata sportivo 
Committente  ASD Roma 2007 Pallanuoto  

Tipo di attività o settore Sportivo - osteopatico 
  

Data 2019- ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Vice-Presidente A.S.D. Roma 2020, dirigente consigliere 

Principali attività e responsabilità Supervisione attività sportiva pallanuotistica e collaborazioni esterne  
Committente ASD Roma 2020 

Tipo di attività o settore Sportivo 
  

Data 2020 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Allenatore categoria serie C, osteopata ASD Roma 2020 

Principali attività e responsabilità Tecnico prima squadra maschile serie C, responsabile settore giovanile, osteopata sportivo 
Committente  ASD Roma 2020   

Tipo di attività o settore Sportivo - osteopatico 
 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

   
 
 

 ICOMM Scuola di Osteopatia – Internationa College of Osteophatic Manual Medicine Roma 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lazio 

  

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  A2  A2  A2  A2  A2  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure professionali diverse 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di operare scelte strategiche a medio e lungo termine coordinando i progetti con gli altri 
colleghi di lavoro 

  

Capacità e competenze tecniche L’osteopatia è una professione sanitaria (riconosciuta ufficialmente nella legge 3/2018) basata su un 
approccio integrato e complementare alla medicina tradizionale. Il trattamento manipolativo 
osteopatico si avvale di un approccio causale e non sintomatico, ricercando le alterazioni funzionali 
del corpo che portano al manifestarsi di segni e sintomi che possono poi sfociare in dolori di vario 
genere. 
Mira a correggere lo squilibrio creatosi in seguito al sintomo doloroso, per ristabilire così l’armonia e 
riequilibrare le tensioni, mediante un trattamento che avviene a livello di diversi sistemi, come il 
sistema muscolo-scheletrico, viscerale, cranio-sacrale, neurologico e circolatorio. L’osteopatia è 
rivolta ad ogni fascia di età, dal mondo pediatrico a quello geriatrico, ginecologico e sportivo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Familiarità, in ambiente Windows, di programmi per l’elaborazione di testi (Word, Openoffice) e di 
navigazione Web  

  

Altre capacità e competenze Capacità di gestione di gruppi di varie fasce di età in ambito sportivo agonistico, sia in campo tecnico 
che dirigenziale, lavorando in team nella gestione di eventi e nella pianificazione di strategie 
societarie. 

Patente Cat. A3 e B 
 

 

Ulteriori informazioni  
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Roma,  31 Agosto 2021  

 


