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Nazionalità italiana

Data di nascita 12/05/55



ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1981
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Urbino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Scienze Umane (anatomia, biologia, chimica, biochimica, istologia, 
embriologia, fisiologia, cliniche specialistiche e osteopatia)

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Motorie

• Date 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Italiano di Osteopatia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita Diploma in Medicina Osteopatica

• date  Dal 1981 al 1990
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Studio Cinesico Educativo 
Via Einaudi 108
62012 Civitanova Marche (MC)

• Tipo di azienda o settore Settore riabilitativo privato
• Tipo di impiego Responsabile del settore di scienze motorie dello studio cinesico educativo

• date  Dal 1991 al 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Osteopathic Center 
via Einaudi 108
62012 Civitanova Marche (MC)

• Tipo di azienda o settore Settore sanitario privato
• Tipo di impiego Osteopata

• date  Dal 1996 al 2006
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale (AIOT)
Università degli Studi di Milano docente di osteopatia cranio sacrale al corso 
di laurea in Ostetricia (clinica universitaria Mangiagalli) 
International Academy of Posture and Neuro-muscolar Occlusion Research 
(IAPNOR )

• Tipo di azienda o settore Settore formazione
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente, socio fondatore e direttore della clinica osteopatica

 



•

• Date Dal 1991 al 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Dott.ssa Viola Frymann

• Qualifica conseguita Master in basic , intermediate and advanced Cranial Course
• 

• Date Dal 1991 al 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Dottor Robert Fulford

• Qualifica conseguita Master in Vibro-percussion Course

• Date Dal 1996 al 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
American Academy of Osteopaty  allievo del Dottor Robert Fulford

• Qualifica conseguita Master in Biodinamica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

 Date
 Nome e tipo di 

stitituto di istruzione 
o formazione

 Qualifica conseguita

 Date
 Nome e tipo di 

stitituto di istruzione 
o formazione

 Qualifica conseguita

 Date
 Nome e tipo di 

stitituto di istruzione 
o formazione

 Qualifica conseguita

 Date
 Nome e tipo di 

stitituto di istruzione 
o formazione

James Jealous,  Joseph  Grasso 

1998
Frank Willard Ph.D.

Corso di anatomia e pratica osteopatica
Regione cervicale e la cervicalgia

2004
American Academy of Osteopathy Illinois

Dr. Fulford’s Advanced Percussion course

2006
Michael M. Patterson Ph. D.

Attestato di partecipazione al seminario di “Disfunzione somatic, interazioni 
viscero-somatiche e somato-viscerali”

2006
American Academy of Osteopathy Tucson (Arizona)

Clinical Jones Strain-Counterstrain II
Pelvic floor and extremities



• Date 2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Cranial Academy allievo del Prof. Bonnie Gintis

                       • Qualifica 
conseguita

Master in “Continum” ("Engaging the movement of life")

 Date
 Nome e tipo di 

stitituto di istruzione 
o formazione

2011
Sutherland Cranial Teaching Foundation (Yakima, WA)

SCTF Basic course “Osteopathy in the cranial field”

 Date
 Nome e tipo di 

stitituto di istruzione 
o formazione

2012
SCAB Sutherland Cranial Academy Belgium (Bruxelles)

Seminario su “ La pelle e la fascia”

 Date
 Nome e tipo di 

stitituto di istruzione 
o formazione

2013
SCAB Sutherland Cranial Academy Belgium (Bruxelles)

Le Systéme vasculaire et homéostasie des fluides du corps 
Frank Willard

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione 
orale

buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre  
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti  

Buone capacità relazionali maturate attraverso le molte e diverse 
esperienze lavorative.



in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui  

è essenziale lavorare in squadra  
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di  

lavoro, in attività di volontariato  
(ad es. cultura e sport), a casa,  

ecc.

Buone capacità organizzative acquisite all’interno delle università..

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buone competenze informatiche . Buona conoscenza del sistema operativo 
Mac OS. Buona conoscenza di Word e ottima conoscenza dei browser web 
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari.

PATENTE O PATENTI Patente B


