FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MERLI PAOLO
VIA G. D’ANNUNZIO N° 4, 24050 ZANICA (BG) ITALY
3926376334
035/673963
merlipaolo@oval.it

Italiana
04 SETTEMBRE 1972

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

Dal 2005 ad oggi ditta individuale / libero professionista
Me stesso
Fisioterapia e Osteopatia
Socio unico
Socio unico
Dal 2011 ad oggi docente AIFROMM Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in
Osteopatia e Medicina Manuale
Zanica, Via d’Annunzio 4
Scuola di Osteopatia
Responsabile segreteria e docente
Responsabile segreteria e docente

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

Dal 2011 ad oggi docente FBEO Formacion Belga Espanola di Oteopatia
Paseo San Francisco de Sales, Madrid (Es)

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

Dal 2011 ad oggi docente EQUILIBRIUM Corso di formazione in Osteopatia per cani e cavalli
Zanica, Via d’Annunzio 4
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Scuola di Osteopatia
docente
docente

Scuola di Osteopatia per cani e cavalli
Responsabile scientifico e docente
Responsabile scientifico e docente
Per ulteriori informazioni:
merlipaolo@oval.it - skype link: paoloosteopata

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

Dal 2013 ad oggi socio di Società Agricola I DUE MERLI ss
Via basella 5, Zanica loc. capannelle

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

Dal 2001 al 2013 socio di Fisioservice snc c/o R.S.A. di Brembate di Sopra
FisioService snc di Fracassetti Mirko, Merli Paolo, Rivellini Riccardo via G. D’Annunzio 4 24050
Zanica (Bg)
Azienda di Fisioterapia e servizi affini
Dirigente e responsabile del servizio
Responsabile del servizio

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

Dal 2013 ad oggi socio di Rehagroup srls c/o R.S.A. di Brembate di Sopra
FisioService snc di Fracassetti Mirko, Merli Paolo, Rivellini Riccardo via G. D’Annunzio 4 24050
Zanica (Bg)
Azienda di Fisioterapia e servizi affini
Dirigente e responsabile del servizio
Responsabile del servizio

Agricolo allevatoriale
Socio responsabile attività agricola
Responsabile agricolo e allevamento

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

Dal 2003 ad oggi Titolare di Studio Fisioterapico
Me stesso

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

Dal 2003 al 2008 Docente in Corsi di formazione per A.S.A. sezione fisioterapia
Confcooperative (Bg)

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

Dal 2010 socio di Bagatto srl
Bagatto srl , Via g.d’annunzio 4, zanica Bg

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

Dal 2005 al 2008 Socio di OMEOS sdf di Comotti Paolo, Merli Paolo, Ralf Zahn
Idem, Via Pelandi 9, Bergamo

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

Dal 2006 al 2010 Presidente A.I.O.R. associazione Albo Italiano Osteopati Registrati
A.I.O.R. Via Emilia, Cinisello Balsamo (Mi)
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Studio fisioterapico con specializzazione in Osteopatia
Fisioterapista osteopata direttore amministrativo
Responsabile dello studio

Docente in fisioterapia e movimentazione manuale dei carichi

Società di servizi in ambito formativo
Socio organizzatore e docente
Responsabile organizzativo e ufficio segreteria

Centro formativo terapie non convenzionali
Socio organizzatore e docente
Direttore

Associazione privata Osteopati
Presidente
Presidente
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2010 Scuola di Osteopatia di Milano
A.I.F.I. Lombardia, Via Emila, Cinisello Balsamo (MI)

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

Dal 2004 al 2005, R.S.A. Brembate di Sopra (Bg)
Comune di Brembate di Sopra (Bg)

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

Dal 2001 al 2001 (gen-Dic) Casa di riposo S. Chiara
Istituto Santa Chiara, Bergamo

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

Dal 1995 al 2001 (Dic) Casa di riposo San Giuseppe di Gorlago
Casa di riposo S. Giuseppe, Gorlago, (Bg)

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

Dal 1995 al 2001c (Gen.) Centro medico polispecialistico Passo del Vivione
Centro medico polispecialistico Passo del Vivione, Via passo del Vivione (Bg)
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Scuola di Osteopatia, formazione superiore in clinica e terapia
Responsabile allievi, Monitore didattico
Responsabile allievi, Monitore didattico

R.S.A.
Responsabile e docente movimentazione manuale dei carichi ed aggiornamento A.S.A.

Casa di Riposo
Fisioterapista

R.S.A.
Fisioterapista

Poliambulatorio convenzionato s.s.n.
Fisioterapista

Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal Giugno 2010
• Date (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)

Docente AIFROMM, Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina
Manuale
Approfondimento in osteopatia e medicina manuale
Docente

2009
• Date (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)

Corso di RSPP
Valutazione rischi e respomnsabile sicurezza sul posto di lavoro
allunno

Dal 2008 a giugno 2010
• Date (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)

• Date (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)

• Date (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)
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Docente scuola di Osteopatia A.I.FI. Lombardia per i corsi: “ Il piede”, “rachide cervicale”,
“rachide Lombare”,
Valutazione e trattamento dei segmenti in oggetto con competenze di tipo osteopatico
Docente
24 ore

23-24-25 maggio 2008, Pusiano (Lc)
Articolazione temporomandibolare
Approfondimento in fisioterapia
Assistente alla docenza
24 ore

16-17-18 Maggio 2008, Pusiano (Lc)
Ecografia clinica per fisioterapisti, corso teorico, pratico
Approfondimento in fisioterapia
Abilità ecografia pratica e teorica
24 ore

Per ulteriori informazioni:
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• Date (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)

• Date (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)

• Date (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)

• Date (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)

• Date (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)
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12 Dicembre 2007
Laurea di 1° livello in fisioterapia – riconversione creditizia – 108/110
Laurea in fisioterapia
Dottore in Fisioterapia

Dicembre 2007 , Pusiano (Lc)
Docente scuola di Osteopatia Italia – A.I.FI. Lombardia
“Rachide Lombare”I, valutazione e trattamento
Approfondimento in fisioterapia
docente
24 ore di docenza frontale

Dicembre 2007
Docente per AIFI Lombardia :”Rachide cervicele e WP”
Approfondimento in riabilitazione
Docente
24 ore di docenza frontale

21-22-23 Settembre 2007 , Pusiano (Lc)
Docente scuola di Osteopatia Italia – A.I.FI. Lombardia
Il Piede , valutazione e trattamento
Approfondimento in fisioterapia
docente
24 ore di docenza frontale

Nov. 2006 - 02 Aprile 2007 Bergamo (Bg)
Corso di manipolazione neuroconnettivale della fascia secondo Luigi Stecco
Docenti: Ft. Turrina Andrea, Ft. Ciletti Mauro
Approfondimento in riabilitazione

50 ECM 2006 – 48 ECM 2007

Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)

12-14 Gennaio 2007, Desio (MI)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso base di auricoloterapia (prof. Raphael Nogier)

• Date (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)

11- 14 Maggio 2006 Pusiano (Lc)
Medicina Funzionale e Nutrizionale (prof. Gorge Mouton)

• Date (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)

Novembre 2005, Milano
E.B.R. Evidence Based Rehabilitation, metodologia della ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2005, Milano
Esame Finale scuola di Osteopatia, formazione superiore in clinica e terapia.
Patrocinata da A.I.FI. Associazione Italiana Fisioterapisti e da Università di Medicina di Milano
Bicocca
Osteopatia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Approfondimento in riabilitazione

Approfondimento in alimentazione, disturbi alimentari, allergie in correlazione con la pratica
clinica riabilitativa ed osteopatica
Approfondimento in alimentazione

Approfondimento metodologia e pratica della ricerca in riabilitazione
Approfondimento

Osteopata Certificato

• Date (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)

Settembre 2005, Milano
Esame Finale Escuela de Osteopatia de Madrid
Patrocinata da Università de Medicina Alcalà de Henarez, Madrid (Es)
Osteopatia

• Date (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)

18-20 novembre 2005, Pusiano (Lc)
Docenza in Corso di “principi e basi neurofisiologiche in Osteopatia”
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Osteopata Certificato

Neurofisiologia
Docenza

Per ulteriori informazioni:
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• Date (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)

2 Novembre 2002, Azienda Ospedaliera di Lecco (Lc)
Convegno Nazionale R.P.G. la rieducazione Posturale Globale nella patologia delle scoliosi

• Date (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)

24 Marzo 2001, Como (Co)
La dermatologia nella pratica riabilitativa

• Date (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)

07-08 Aprile 2001, Ospedale S.Anna di Como
Formazione Universitaria in Radiologia

• Date (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)

16 Maggio 1995
“La rieducazione dei disturbi dell’equilibrio attraverso la tecnica delle facilitazioni
neuromuscolari”
Approfondimento Metodica “Perfetti”

• Date (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)

9,10,11 Novembre e 14,15,16 dicembre 1995, Milano
L’esercizio Terapeutico Conoscitivo nel trattamento dell’emiplegico adulto, 1° livello

• Date (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)

15 Giugno 1995, Bosisio Parini, (Lc)
Attestato di Terapista della riabilitazione – Fisioterapista, Valutazione finale 70/70
Istituto Scientifico Eugenio Medea, Bosisio Parini, (Lc)
Fisioterapia

• Date (da – a)
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R.P.G.
Approfondimento

Dermatologia
Approfondimento

Corso di approfondimento teorico, pratico in radiologia
Approfondimento

Approfondimento

Metodica Perfetti
Approfondimento

Fisioterapista

1991, Bergamo

Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di scuola media superiore “liceo scientifico ad indirizzo Biologico Sanitario”
Istituto S. Angela Merici, Bergamo
Valutazione finale 48/60
Diploma di scuola media superiore

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
MOLTO BUONO
ELEMENTARE

MOLTO BUONA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

PRESIDENTE A.I.O.R. ASSOCIASIONE ALBO ITALIANO OSTEOPATI FISIOTERAPISTI REGISTRATI
DOCENTE CORSO ASA 2003/2004 RIVOLTO A RAGAZZE EXTRACOMUNITARIE
RESPONSABILE RAPPORTO CON GLI ALLIEVI, SCUOLA DI OSTEOPATIA DI MILANO
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA E ORGANIZZAZNIONE BAGATTO SRL
RESPONSABILE CORSO DI OSTEOPATIA VETERINARIA “EQUI-LIBRIUM”
CORESPONSABILE SCUOLA DI OSTEOPATIA “AIFROMM”
COORDINATORE RESPONSABILE SERVIZIO DI FISIOTERAPIA COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
SOCIO RESPONSABILE FISIOSERVICE SNC
RESPONSABILE STUDIO FISIOTERAPICO MERLI PAOLO
RESPONSABILE OMEOS S.D.F. CENTRO FORMATIVO TERAPIE NON CONVENZIONALI
RESPONSABILE BAGATTO SRL
RESPONSABILE REHAGROUP SRLS
RSPP PER REHAGROUP SRLS

BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER E DEI PIÙ COMUNI APPLICATIVI, BUONA GESTIONE WEB, BUONA
CONOSCENZA APPARECCHIATURE DI AUDIODIFFUSIONE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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SUONO DI BASSO E CONTRABBASSO A LIVELLO AMATORIALE
LAVORARE IL LEGNO IN MODO AMATORIALE
EQUITAZIONE

Per ulteriori informazioni:
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Equitazione

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Sposato 1999, con due figlie
Elenco corsi effettuati in campo osteopatico

Autorizzo, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 675/96
Data, gennaio 2014
Firma Ft. Merli Paolo
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