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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FERRATO MARCO   

Indirizzo  VIA VIRGILIO MARONE  20 CERMENATE -CO- ITALIA 

Telefono  3287569532 

Fax   

E-mail  marco091983@libero.it 

   

Nazionalità  Italiana 

   

Data di nascita  29 SETTEMBRE 1983  

   

Stato civile  CONIUGATO DAL  27/07/2013 CON NICOLETTA CASSINA, PROFESSIONE LOGOPEDISTA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) Dal 22/11/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

libero professionista 

 
• Tipo di azienda o settore Terapia olistica centrata sulla cura della persona 

• Tipo di impiego OSTEOPATA 

 
• Date (da – a) Dal 1/06/2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

libero professionista 

 
• Tipo di azienda o settore Terapista della riabilitazione 

• Tipo di impiego FISIOTERAPISTA 

 
• Date (da – a) Dal 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 

• Tipo di azienda o settore Il corso di formazione in Osteopatia AIFROMM – Accademia Internazionale 
Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale –si configura come il frutto 
della collaborazione con la Scuola di Osteopatia FBEO (Formazione Belga-e 
spagnola di Osteopatia) e rappresenta un gruppo di professionisti ad alto profilo di 
Italia, Belgio, Spagna e Francia. 

• Tipo di impiego • Tutor, dei corsi di colonna dorsale, fegato intestino e vie biliari, 

ginecologia ed andrologia, manipolazione vascolare, donna gravida 

• Docente dei corsi di: 

o medicina osteopatica 1 neurofisiologia del dolore. 

reumatologia, ragionamento clinico; 

o mobilizzazione del tessuto nervoso; 

o elaborati scientifici; 

• membro del consiglio didattico,  

• responsabile area tesi,  

• co responsabile dell’area viscerale 

 

mailto:marco091983@libero.it
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• Date (da – a) 29 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego docente al corso “M9 rachide dorsale” 
• Principali mansioni e responsabilità docente del suddetto corso rivolto agli studenti del secondo anno T1 per un totale di 

7 ore di lezione frontale teorica e pratica 

 
• Date (da – a) 27 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego • Membro interno della commissione di valutazione dei Diplomi Di 
Osteopatia (D.O.), 

• relatore nei seguenti elaborati:  

− Verificare l’efficacia dell’OMT in un militare elicotterista in missione 

esterea con lombalgia cronica: case study di Montepaone Domenico 
• Principali mansioni e responsabilità Membro interno della commissione di valutazione dei Diplomi Di Osteopatia (D.O.) e 

coordinatore dello stesso evento 

 
• Date (da – a) 22 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego docente al corso “M5.1 fegato e intestino”  
• Principali mansioni e responsabilità docente del suddetto corso rivolto agli studenti del secondo anno T1 per un totale di 

7 ore di lezione frontale teorica e pratica 

 
• Date (da – a) 18-19 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego tutor al corso “IL PIEDE, inizio e fine di un circolo complesso”  
• Principali mansioni e responsabilità tutor del suddetto corso rivolto agli studenti del secondo anno T1-T2 svolto dal 

docente Dott. Luca Pellegatta fisioterapista osteopata DOmROI, per un totale di 12 
ore di lezione frontale teorica e pratica 

 
• Date (da – a) 17 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente al corso “clinica osteopatica”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del quarto e quinto anno T1-T2  per 

un totale di 7 ore di lezione frontale pratica 

 
• Date (da – a) 11-12 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego tutor al corso “seminario sulle tecniche miofasciali in Osteopatia”  
• Principali mansioni e responsabilità tutor del suddetto corso rivolto agli studenti del quinto anno T1-T2 svolto dal 

docente Dott. Nicola Sepulcri (FT, SPT, P.T.(NSCA), fisioterapista perfezionato nello 
sport, Terapista miofasciale certificato M.I.T) per un totale di 8 ore di lezione frontale 
teorica e pratica 
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• Date (da – a) 28-29 aprile 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente al corso “fegato intestino e vie biliari” –corso on line- 
• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del terzo anno T1 per un totale di 8 

ore di lezione frontale teorica 

 
• Date (da – a) 3 aprile 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente al corso “MED7 elaborati scientifici” –corso on line- 
• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del quarto e quinto anno T1-T2 per 

un totale di 7 ore di lezione frontale teorica 

 
• Date (da – a) 21-22-23 febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor al corso “V2 fegato intestino e vie biliari”  
• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del terzo anno T1 per un totale di 18 

ore di lezione frontale teorica e pratica 

 
• Date (da – a) 30-31 gennaio – 1febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor al corso “S3 colonna toracica”  
• Principali mansioni e responsabilità Tutor del suddetto corso rivolto agli studenti del primo anno T1-T2 per un totale di 

15 ore di lezione frontale teorica e pratica 

 
• Date (da – a) 28 gennaio, 4-5-14 febbraio  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego docente al corso “S3 colonna toracica”  
• Principali mansioni e responsabilità docente del suddetto corso rivolto agli studenti del primo anno T1 per un totale di 24 

ore di lezione frontale teorica e pratica 

 
• Date (da – a) 18-19-23-30 gennaio, 9 maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente al corso “mobilizzazione del sistema nervoso” totale ore di lezione: 26 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del quinto anno per un totale di 23 
ore di lezione frontale 

 
• Date (da – a) 10-11-12-15 gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 
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• Tipo di impiego Docente al corso “medicina osteopatica 1 NEUROFISIOLOGIA DEL DOLORE. 
REUMATOLOGIA, RAGIONAMENTO CLINICO”  

• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del primo anno per un totale di 31 
ore di lezione frontale 

 
• Date (da – a) 5 dicembre 2019, 28 gennaio, 4-5 14 febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente colonna toracica  
• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del primo anno T1 per un totale di 31 

ore di lezione frontale teorica e pratica 

 
• Date (da – a) 14, 21 novembre e 4,11 dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente al corso clinica osteopatica 
• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del terzo anno T1 per un totale di 19 

ore di lezione frontale pratica 

 
• Date (da – a) 30 settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TCIO istituto di osteopatia Milano 

 
• Tipo di azienda o settore Scuola di osteopatia con sede in viale Sarca 336,20126 Milano 

• Tipo di impiego Presidente esterno della commissione  di valutazione degli studenti 
dell’accademia –esami D.O. - 

• Principali mansioni e responsabilità Esaminatore del raggiungimento degli obbiettivi degli studenti dell'accademia. Per 
ogni singolo studente si valutavano approccio al paziente, conoscenze teoriche ed 
applicazioni pratiche dei principi della medicina osteopatica 

 
• Date (da – a) 27 settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Membro della commissione d’esami per gli studenti dell’accademia –esami 
finali pratici di fine anno - 

• Principali mansioni e responsabilità Esaminatore del raggiungimento degli obbiettivi degli studenti dell'accademia. Per 
ogni singolo studente si valutavano approccio al paziente, conoscenze teoriche ed 
applicazioni pratiche dei principi della medicina osteopatica 

 
• Date (da – a) 25 settembre e 15 ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 

 
• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente al corso sintesi ed integrazione osteopatica 
• Principali mansioni e responsabilità Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del terzo anno T1 per un totale di 14 

ore di lezione frontale teorica a pratica 
 

• Date (da – a) Sessioni tesi di aprile e settembre 2019  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Via S. Bernardino 139B -24126 Bergamo (BG) - sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Il corso di formazione in Osteopatia AIFROMM – Accademia Internazionale Formazione e 
Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale –si configura come il frutto della collaborazione con 
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la Scuola di Osteopatia FBEO (Formazione Belga-Espanola di Osteopatia) e rappresenta un 
gruppo di professionisti ad alto profilo di Italia, Belgio, Spagna e Francia. 

• Tipo di impiego Membro interno della commissione di valutazione dei Diplomi Di Osteopatia (D.O.) 

Responsabile area tesi e correlatore nei seguenti elaborati: 

• “studio pilota su effetti di una manipolazione miotensiva da supino secondo 

R.J.Bourdiol a livello di C2, sull’appoggio podalico” di Stefanoni Alessio e 

Fagnani Luca, Relatore Dott. Polistina Stefano 

• “efficacia del trattamento osteopatico nella dislessia” di Mosconi Elisa, 

Selmi Michele e Orlini Andrea, Relatore Dott. Polistina Stefano 

• “trattamento osteopatico e Malattia di Alzheimer: studio pilota” di Viviani 

Vanessa e Manzini Veronica, Relatore Dott. Polistina Stefano 

• Principali mansioni e responsabilità In qualità di responsabile dell’area tesi, oltre alla coordinazione della progettazione e stesura 
dei lavori scientifici,  gestisco le comunicazioni tra studenti e varie figure tra cui relatori 
ricercatori che svolgono l’analisi statistica dei dati, pianifico il time table delle sessioni di tesi 

 
 

 

• Date (da – a) 

 

4-5-6 luglio 2019 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Via S. Bernardino 139B -24126 Bergamo (BG) - sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Membro della commissione d’esami per gli studenti dell’accademia –esami finali pratici di 
fine anno - 

• Principali mansioni e responsabilità Esaminatore del raggiungimento degli obbiettivi degli studenti dell'accademia. Per ogni singolo 
studente si valutavano approccio al paziente, conoscenze teoriche ed applicazioni pratiche dei 
principi della medicina osteopatica 

 

  

 

• Date (da – a) 

 

29 giugno 2019 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FBEO / AIFROMM 
(Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Via S. Bernardino 139B -24126 Bergamo (BG) - sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Membro italiano, delegato da AIFROMM, della commissione di valutazione dei D.O. degli 
studenti spagnoli e italiani tenuto presso la sede della FBEO di Madrid il 29/9/2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro di una delle due commissioni d’esame composta dal direttore dell’Fbeo Mario Luis 
Gonzalez Diaz e Sandra Lois. In questa sede sono state ascoltate e valutate le tesi degli 
studenti che conseguivano in master europeo di osteopatia 

 

  

• Date (da – a) 13 aprile 2019 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Via S. Bernardino 139B -24126 Bergamo (BG) - sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Membro della commissione di valutazione dei D.O.  

• Principali mansioni e responsabilità In quanto responsabile delle tesi, sono stato membro della commissione di valutazione delle 
tesi degli studenti dell’ultimo anno. 

 

• Date (da – a) 25/01/19 30/01/19, 01-03/02/19, 05/02/19, 21/02/19, 07/03/19 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 
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• Tipo di impiego Docente (25/01/19 30/01/19, 05/02/19, 21/02/19, 07/03/19) e tutor (1-3/02/18) durante il 
corso di denominato “Colonna dorsale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Enrique Càceres (fisioterapista) 
nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del primo anno dell’accademia per un totale di ore 
36 da docente e 20 da tutor. 

 

• Date (da – a) 26,27 e 28 ottobre 2018, 30-31 ottobre e 7 novembre 2018 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor (26-28/10/18) e docente (30-31/10/18 e 7/11/28) durante il corso di denominato 
“Fegato e intestino” 

• Principali mansioni e responsabilità  (26-28/10/18) Tutor della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Del Natale Antonio 
(fisioterapista) nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del terzo anno dell’accademia; 

(30-31/10/18 e 7/11/28) docente: approfondimenti, ripasso della teoria e della parte pratica  

 

 

• Date (da – a) 

 

19/09/2018 e 26/09/2018 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Il corso di formazione in Osteopatia AIFROMM – Accademia Internazionale Formazione e 
Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale –si configura come il frutto della collaborazione con 
la Scuola di Osteopatia FBEO (Formazione Belga-Espanola di Osteopatia) e rappresenta un 
gruppo di professionisti ad alto profilo di Italia, Belgio, Spagna e Francia. 

• Tipo di impiego Docente al corso sintesi ed integrazione osteopatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del suddetto corso rivolto agli studenti del secondo anno 

 

• Date (da – a) 5 e 6 luglio 2018 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Il corso di formazione in Osteopatia AIFROMM – Accademia Internazionale Formazione e 
Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale –si configura come il frutto della collaborazione con 
la Scuola di Osteopatia FBEO (Formazione Belga-Espanola di Osteopatia),e rappresenta un 
gruppo di professionisti ad alto profilo di Italia, Belgio, Spagna e Francia. 

• Tipo di impiego Componente della commissione d'esame per la valutazione finale   degli studenti 
dell'accademia di ostepatia  

• Principali mansioni e responsabilità  Esaminatore del raggiungimento degli obbiettivi degli studenti dell'accademia. Per ogni singolo 
studente si valutavano approccio al paziente, conoscenze teoriche ed applicazioni pratiche dei 
principi della medicina osteopatica 

 

• Date (da – a) 15-16 luglio 2018 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor durante il corso di denominato “TECNICHE MIOFASCIALI” 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Sepulcri Nicola (fisioterapista) 
nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del primo anno dell’accademia. 
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• Date (da – a) 21 e 22 maggio 2018 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor universitario al corso “IL CINGOLO SCAPOLARE: VALUTAZIONE E 
TRATTAMENTO”  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Luca Angelo Gastoldi (fisioterapista ed 
osteopata DO Direttore AIFROMM) nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del terzo anno 
della scuola di fisioterapia dell’università di Brescia e Cremona. Oltre al docente e a me erano 
presenti altri 4 tutor e il corso era rivolto ad una platea di circa 90 iscritti. 

 

• Date (da – a) 8 marzo 2018 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente al corso “ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA ED ESAME MUSCOLARE 
BACINO E SACRO”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sia della parte teorica che pratica al del corso sul bacino e osso sacro. Il corso era 
rivolto agli studenti del primo anno dell'accademia e trattava dell’anatomia e fisiologia 
dell'apparato locomotore, del sistema nervoso e dell'applicazione su di essi della medicina 
osteopatica.  

 

• Date (da – a) 23, 31 gennaio; 2, 3, 4, 6, 22, 28 febbraio 2018 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente durante il corso denominato “RACHIDE DORSALE” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sia della parte teorica che pratica al del corso sul rachide dorsale. Il corso era rivolto 
agli studenti del primo anno dell'accademia e trattava dell’anatomia e fisiologia dell'apparato 
locomotore, del sistema nervoso e dell'applicazione su di essi della medicina osteopatica.  

Nelle giornate dal 4 al 6 febbraio il corso era tenuto dal docente Henrique Caceres dell'università 
di Madrid ed il mio ruolo era di tutor, nelle altre giornate svolgevo le mie mansioni in autonomia 

 

• Date (da – a) 11 e 12 maggio 2017 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor universitario al corso “IL CINGOLO SCAPOLARE: VALUTAZIONE E 
TRATTAMENTO”  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Luca Angelo Gastoldi (fisioterapista ed 
osteopata DO Direttore AIFROMM) nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del terzo anno 
della scuola di fisioterapia dell’università di Brescia e Cremona. Oltre al docente e a me erano 
presenti altri 4 tutor e il corso era rivolto ad una platea di circa 90 iscritti. 

 

• Date (da – a) 25/01/17, 01/02/2017, 10-11-12/02/2017 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 
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• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Docente durante il corso denominato “RACHIDE DORSALE” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sia della parte teorica che pratica al del corso sul rachide dorsale. Il corso era rivolto 
agli studenti del primo anno dell'accademia e trattava dell’anatomia e fisiologia dell'apparato 
locomotore, del sistema nervoso e dell'applicazione su di essi della medicina osteopatica.  

Nelle giornate dal 10 al 12 febbraio il corso era tenuto dal docente Henrique Caceres 
dell'università di Madrid ed il mio ruolo era di tutor, nelle altre giornate svolgevo le mie mansioni 
in autonomia 

 

• Date (da – a) Dal 16 al 18 dicembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor durante il corso di denominato “CUORE E POLMONE” 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Antonio Del Natale (fisioterapista ed 
osteopata DO) nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del quarto e quinto anno 
dell’accademia. 

 

 Date (da – a) Dal 18 al 20 novembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Il corso di formazione in Osteopatia AIFROMM – Accademia Internazionale Formazione e 
Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale –si configura come il  frutto della collaborazione con 
la Scuola di Osteopatia FBEO (Formazione Belga-Espanola di Osteopatia),e rappresenta un 
gruppo di professionisti ad alto profilo di Italia, Belgio, Spagna e Francia. 

• Tipo di impiego Tutor durante il corso di denominato “OSSA DEL MASSICCIO FRONTALE” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Salvino Tamburro (fisioterapista ed 
osteopata DO) nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del quarto e quinto anno 
dell’accademia. 

 

• Date  
 

A partire dal01/06/2006 sino al 27/07/2016,  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza (MB - Italia)  

con contratto a tempo indeterminato.  

• Tipo di azienda o settore Tale centro oltre ad essere una clinica riabilitativa specializza privata, è da lunga data 
stabilmente  convenzionata con il Servizio sanitario nazionale italiano. 

Inoltre gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza sono costituiscono la sede universitaria 
decentrata della Facoltà di medicina e chirurgia dell’università Bicocca di Milano , in particolare  
vi si è trasferita la Scuola di fisioterapia e fisiatria 

• Tipo di impiego Fisioterapista  

• Principali mansioni e responsabilità Esperienza con pazienti ricoverati presentanti patologie acute di natura  

• ortopedica (esiti di trattamenti programmati o secondari a eventi traumatici) 

• neurologica (esiti di ictus, patologie extrapiramidali, demenze, esiti di rimozioni di 
tumori cerebrali, traumi cranici) 

• amputazioni per problematiche vascolari o traumatiche, 

•  pazienti assistiti in regime ambulatoriale 

•   pazienti in stato di coma assistiti nel reparto U.G.C.  (unità gravi cerebro lesioni). 
 

 

In particolare nel novembre del 2011 era nato un nuovo reparto di Neuro riabilitazione cognitiva 
per il quale ero stato scelto per esserne il terapista. I pazienti che vi accedevano presentavano 
patologie croniche con compromissioni delle funzioni cognitive. 
Tale reparto è costituito da un’equipe multidisciplinare composta di varie figure sanitarie: medico 
neurologo, medico psichiatra, fisioterapista, infermiere, neuropsicologa, psicologa, 
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psicomotricista, logopedista 
 
Esperienze in tale reparto: 
Ciclicamente venivano eseguite riunioni di varia natura: 

o tra diversi operatori riguardo un singolo paziente; 
o tra diversi operatori riguardo l’andamento generale del reparto; 
o con i familiari per definire obiettivi raggiunti o futuri.  
o Partecipazione insieme ai pazienti a gruppi clinici moderati e guidati dal medico 

psichiatra e dalle figure della psicologa e neuropsicologa con lo scopo di affrontare 
varie tematiche talvolta proposte dagli stessi pazienti (dalla gestione o analisi di varie 
emozioni all’affrontare tematiche comuni ai vari partecipanti) 

 

 

• Date (da – a) 26-28 febbraio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor durante il corso di denominato “STOMACO E DUODENO” 

• Principali mansioni e responsabilità  Totur della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Antonio Del Natale (fisioterapista ed 
osteopata DO) nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del terzo anno dell’accademia. 

 

• Date (da – a) 22-23 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) – Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor durante il corso di denominato “Spalla” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor della parte pratica. Ho affiancato il docente Dott. Luca Angelo Gastoldi (fisioterapista ed 
osteopata DO Direttore AIFROMM) nell’assistere, guidare e valutare gli allievi del terzo anno 
della scuola di fisioterapia dell’università di Brescia e Cremona. Oltre al docente e a me erano 
presenti altri 4 tutor e il corso era rivolto ad una platea di 90 iscritti. 

 

• Date (da – a) 16-17 maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIFROMM 
 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) 
Villa Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A 
sito internet   www.aifromm.it 
email    info@aifromm.it 

• Tipo di azienda o settore Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale 

• Tipo di impiego Tutor universitario al corso denominato “RACHIDE LOMBARE: VALUTAZIONE E 
TRATTAMENTO” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza di tutor presso L’Università degli studi di Brescia. Tale corso era aperto a studenti 
del terzo anno della Scuola di fisioterapia delle università di Brescia, Mantova e Cremona 

 

• Date (da – a) 4/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituti Clinici Zucchi Via B. Zucchi n.24-20900 Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore Clinica riabilitativa 

• Tipo di impiego Docente di corso di formazione  

• Principali mansioni e responsabilità Esperienza di docenza al corso denominato REFRESH RISCHI GENERICI. Tale corso era 
rivolto a medici, infermieri e fisioterapisti. 

 

• Date (da – a) Dal 2008 al 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

l’Università degli studi di Milano Bicocca 

• Tipo di azienda o settore università 

• Tipo di impiego Tutor e correlatore di tesi di laurea in fisioterapia  

http://www.aifromm/
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• Principali mansioni e responsabilità Correlatore di tesi sperimentali o di revisione di studenti del corso di laurea in fisioterapia 

 

 “Concetto di normalità nel mantenimento della funzione equilibrio: contributo 
dell’applicazione del fall screen test su una popolazione sana”, Relatrice Chiar.ma Prof.ssa 
Cecilia Perin Anno accademico 2011/2012 Candidato Luca Trentin Matricola n. 721854 
 

 

 

“Riabilitazione della mano: uso dell’analisi del movimento nella differenziazione del gesto 
aprassico dal gesto ipostenico”, Relatrice Chiar.ma Prof.ssa Cecilia Perin Anno accademico 
2011/2012 Candidata Chiara Viglione  Matricola n. 720593 
 

 “Valutazione dell’impatto del disturbo fasico e prassico sul training riabilitativo ”, Relatrice 
Chiar.ma Prof.ssa Cecilia Perin Anno accademico 2010/2011 Candidata Micol Strazzacappa  
Matricola n. 720440 
 

 “Paralisi sopranucleare progressiva: ricerca di base per la programmazione 
dell’intervento riabilitativo ”, Relatore Ft. Gianluca Bazzan Anno accademico 2009/2010 
Candidata Monica Rurale Matricola n. 711309 
 

  “studio di un protocollo di attivazione della mano paretica”, Relatrice Chiar.ma Prof.ssa 
Cecilia Perin Anno accademico 2008/2009 Candidata Erika Targa Matricola n. 073877 
 

 

• Date (da – a) 15 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Milano  Bicocca 

• Tipo di azienda o settore università 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità Intervento attivo al corso di neurologia II anno di fisioterapia presso l’Università degli studi di 
Milano  Bicocca ”. 
Agli studenti del corso di laurea ho proposto un corso di tecniche di mobilizzazione neurale.  
Con tale corso si intendeva fornire agli studenti del corso di laurea di fisioterapia le nozioni di 
neurofisiologia e neurofisiopatologia dei nervi periferici nonché proposte di intervento e 
ragionamento clinico per poter valutare e trattare tali tipologie di disfunzioni.  
 

 

• Date (da – a) giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Milano Bicocca 

• Tipo di azienda o settore università 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità Intervento attivo presso il corso universitario con studenti di specialistica in fisiatria tenutosi 
presso gli Istituti Clinici Zucchi. Tale corso era incentrato sulla tematica della riabilitazione del 
paziente afasico e sulle relative difficoltà di comunicazione. Il corso era diviso in una parte 
teorica sulle possibili strategie comunicative da adottare e una parte pratica di rieducazione 
neuromotoria con una paziente affetta da emiplegia destra. 

 

• Date (da – a) Dal 2005 alla fine della stagione del 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gli “SKORPIONS” Squadra di football americano, classificati secondi nel campionato nazionale 
under 21 anno 2005 e secondi nel campionato nazionale di serie A2 anno 2006 

• Tipo di azienda o settore Società sportiva di football americano 

• Tipo di impiego Fisioterapista  

• Principali mansioni e responsabilità Durante la settimana seguivo i casi clinici quando presenti.  

Presenziavo agli allenamenti ai quali, in accordo con allenatori e società, intervenivo in modo 
attivo modificando gli stessi inserendo da zero esercizi o togliendo definitivamente attività che 
ritenevo a rischio della salute in quanto potenzialmente stressanti l’apparato locomotore. 

L’ultimo anno in particolare, ho ottenuto di valutare ogni singolo giocatore ad inizio stagione. Ad 
ogni atleta è stato consigliato una batteria di esercizi da svolgere in autonomia per prevenire 
disfunzioni del movimento e agendo quindi in chiave preventiva. Quell’anno – a consuntivo – è 
stato riscontrato che le assenze dal campo di gioco erano dovute solo a traumi diretti a seguito 
di contatti in allenamenti o in partita ma non si sono mai verificati casi di assenza per dolori 
spontanei. 
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Durante le partite il lavoro era preventivo: si confezionavano bendaggi funzionali con tape o 
tensoplast a seconda dello scopo dei bendaggi stessi. 

Tale attività era svolta in totale autonomia sia operativa che sia decisionale pur se formalmente 
in accordo con società ed allenatori. 

In secondo luogo si gestivano i traumi minori dopo la valutazione del medico ortopedico 
presente obbligatoriamente in campo; ovvero quando non era richiesta una valutazione clinica in  
un pronto soccorso. 

  

L’iscrizione alla scuola di osteopatia non era facilmente compatibile con gli impegni della società 
sportiva e nonostante il nulla osta del presidente, ho deciso di interrompere la collaborazione 
perché certo di non poter garantire un servizio continuativo e funzionale.  

 

• Date (da – a) campionati 2005/2006 e 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

U.S. PORTICHETTO piazza Libertà 22070 Luisago (CO) 
squadra di calcio di terza categoria 

• Tipo di azienda o settore Società sportiva locale 

• Tipo di impiego Fisioterapista  

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza e gestione dei casi clinici quando presenti in settimana. 

Presenza alle partite, assistenza nella fase di riscaldamento. Confezionamento di bendaggi 
funzionali quando necessario. La difficoltà in questi casi era eseguire un corretto bilanciamento 
del bendaggio stesso. Il bendaggio limita le capacità di movimento di un’articolazione. Nel calcio 
questo comporta necessariamente una perdita di precisione nel gesto atletico. Per tale motivo i 
bendaggi erano studiati con attenzione per limitare al minimo tale effetto negativo secondario.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a  Dal 30/11 al 1/12/19  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 partecipazione al congresso di “VENTANNO DI POSTUROLOGIA IN SAPIENZA” 

che si è tenuto a Roma Hotel Villa Eur Parco dei Pini. Presidenti onorari Massimo Biondi, 
Francesco Pierelli; Presidente Francesco Fattapposta; Coordinatore Scientifico Fabio Scoppa  

 

• Date (da – a  Dal 25/10 al 27/10/19  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 partecipazione al corso di “optometria in osteopatia” 

corso di 24 ore tenutosi a Bergamo dai Docenti Dott.ssa Sgherri Alessandra e Dott. Polistina 
Stefano  

 

• Date (da – a  Dal 31/05 al 2/06/19  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 partecipazione al corso di “scienza della nutrizione” 

corso di 24 ore per assistenti e tutors tenutosi a Bergamo dai Docenti Dott. Fanzani Alessandro 

 

• Date (da – a  Dal 31/05 al 2/06/19  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 partecipazione al corso di “catene disfunzionali in osteopatia” 

corso di 24 ore per assistenti e tutors tenutosi a Bergamo dai Docenti Dott. Polistina Stefano e 
Dott. Gastoldi Luca Angelo 

 

• Date (da – a  29-30 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 partecipazione al corso di “perfezionamento in manipolazione della base del cranio” 

corso di 16 ore tenutosi a Bergamo da Jesus Requena Garcia FT Osteopath EUR.OST DO, 
Direttore dell’Fbeo di Madrid 

 

 

• Date (da – a  24-25/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 partecipazione al corso di “neurodinamica clinica” 

corso di base di 18 ore dal 24 al 25 novembre 2018 tenuto presso il C.F.C. (centro fisioterapico 
canavesano) a Leini (TO) 
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• Date (da – a)  02-05/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 partecipazione al corso di “neurosteopatia” 

corso di base di 32 ore dal 02 al 05 febbraio 2017 tenuto presso l'AIFROMM 

 (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale) Villa 
Grismondi Finardi -24124 Bergamo (BG) - Via Volturno 11 A  

 

 Date (da – a) Documento rilasciato il 29 febbraio 2016 (registrato al n.122) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Attestato di partecipazione al corso di “neurosteopatia” 

corso di base di 56 ore dal 25 al 27 aprile 2014 e dal 12 al 14 dicembre 2014 tenuto a Bergamo  

 

 Date (da – a) Dal 21 novembre 2010 al 22 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

22/11/2015 C.O. in medicina osteopatica 

 

 Corsi effettuati presso l’AIFROMM (Accademia Internazionale Formazione e Ricerca in 
Osteopatia e Medicina Manuale) Bagatto Srl – via G. D’Annunzio 4 –24050 – Zanica BG 

– tel. 334 2870843 P.Iva 03679710164- info@bagatto.org   

 

QUINTO ANNO  Partecipazione al corso di formazione denominato  “ CATENE LESIONALI? MEDICINA 
OSTEOPATICA!”  tenutosi a Bergamo  dal 20 novembre al 22 novembre  2015  per un totale di 
ore: 24 
 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “SOMATOEMOZIONALE ” tenutosi a 
Bergamo  dal 30 ottobre al 1 novembre 2015  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “ PEDIATRIA 2”  tenutosi a Bergamo  dal 9 
ottobre al 11 ottobre 2015  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “ORTOMOLECOLARE ”  tenutosi a Bergamo  
dal 11 settembre al 13 settembre 2015  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “GINECOLOGIA E ANDROLOGIA ”  tenutosi 
a Bergamo  dal 5 giugno al 7 giugno  2015  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato e “OCULISTICA ”  tenutosi a Bergamo  dal 
20 marzo al 22 marzo 2015  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “IL SISTEMA POSTURALE ”  tenutosi a 
Bergamo  dal 13 febbraio al 15 febbraio 2015  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “RIFLESSOTERAPIE E SOMATOTOPIE ”  
tenutosi a Bergamo  dal 12 dicembre al 14 dicembre 2014  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “EBR: UNA METODOLOGIA PER 
L’INVESTIGAZIONE. Ricerca Bibliografica”  tenutosi a Bergamo  dal 7  novembre  al 9 
novembre 2014  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “SISTEMA VASCOLARE E LINFATICO”  
tenutosi a Bergamo  dal 26 settembre  al  28 settembre 2014 per un totale di ore: 24 

 

 

mailto:info@bagatto.org
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QUARTO ANNO   
  Partecipazione al corso di formazione denominato “APPROCCIO FUNZIONALE 

OSTEOPATICO”  tenutosi a Urgnano (BG) dal 13giugno al 15 giugno 2014 per un totale di ore: 
24 
 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “FRONTALE”  tenutosi a Urgnano (BG) dal 
09 maggio al  11 maggio 2014 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “LESIONI INTRAOSSEE”  tenutosi a 
Urgnano (BG) dal 11 aprile al  13 aprile 2014 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “ERNIE DISCALI LOMBARI”  tenutosi a 
Urgnano (BG) dal 28 febbraio al  2 marzo 2014 per un totale di ore: 24 

 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “COMUNICAZIONE”  tenutosi a Urgnano 
(BG) dal 7 febbraio al  9 febbraio 2014 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “C0-C1-C2”  tenutosi a Urgnano (BG) dal 17 
gennaio al  19 gennaio 2014 per un totale di ore: 24 

 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “L’OSTEOPATIA NELLA SFERA  
PEDIATRICA – livello 1  ”  tenutosi a Urgnano (BG) dal 29 novembre al  1 dicembre 2013 per 
un totale di ore: 24 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “RENI E VESCICCA”  tenutosi a Urgnano 
(BG) dal 9 novembre al  10 novembre 2013 per un totale di ore: 24 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “DEJARNETTE ”  tenutosi a Urgnano (BG) 
11ottobre  al  13 ottobre 2013 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “ARTICOLAZIONE TEMPORO 
MANDIBOLARE”  tenutosi a Urgnano (BG) dal 6 settembre  al  8 settembre 2013 per un totale 
di ore: 24 

 

TERZO ANNO   
  Partecipazione al corso di formazione denominato “RADIOLOGIA CLINICA 2”  tenutosi a 

Urgnano (BG) dal 28 giugno  al  30 giugno 2013 per un totale di ore: 18 
  Partecipazione al corso di formazione denominato “MANIPOLAZIONE E NORMALIZZAZIONE 

SNP – APPROCCIO OSTEOPATICO DONNA GRAVIDA”  tenutosi a Urgnano (BG) dal 14 
giugno  al  16 giugno 2013 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “NEURO OSTEOPATIA: CONTROLLO 
NEUROMOTORIO, TECNICHE MIOTENSIVE E SISTEMA CRANIO SACRALE”  tenutosi a 
Urgnano (BG) dal 24 maggio  al  26 maggio 2013 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “CATENE MUSCOLARI GDS” tenutosi a 
Urgnano (BG) dal 19 al 21 aprile 2013 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “IL SISTEMA RESPIRATORIO CUORE-
POLMONE ” tenutosi a Zanica (BG)dal 22 al 24 marzo 2013  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “MEDICINA OSTEOPATICA 3: 
RAGIONAMENTO CLINICO PROBLEMATICHE CARDIO POLMONARI” tenutosi a Zanica 
(BG)  dal 15  al 17 febbraio 2013 per un totale di ore: 24 
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  Partecipazione al corso di formazione denominato “TEMPORALE” tenutosi a Zanica (BG) dal 18  
al 20 gennaio 2013  per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “SACRO COCCIGE” tenutosi a Zanica (BG) 
dal 30 novembre  al 02  dicembre 2012 per un totale di ore: 24Partecipazione al corso di 
formazione “FEGATO – VIE BILIARI- INTESTINO” tenutosi a Zanica (BG) dal 02 al 04 
novembre 2012 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “CERNIERA CERVICO DORSALE C7-T1 
PRIMA COSTA- NEUROCERVICOBRACHIALGIE  ” tenutosi a Zanica (BG) dal 12 al 14 
ottobre2012 per un totale di ore: 24 

 

 

SECONDO ANNO   
  Partecipazione al corso di formazione denominato “PIEDE E CAVIGLIA” tenutosi a Zanica (BG) 

dal 13 al 15 luglio per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “GINOCCHIO” tenutosi a Zanica (BG) dal 22 
al 24 giugno 2012  per un totale di ore: 24 

 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “STOMACO-DUODENO” tenutosi a Zanica 
(BG)dal 25 maggio  al 27 maggio 2012 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “T12- L1 : DIAFRAMMA-ANCA” tenutosi a 
Zanica (BG) dal 27 al 29 aprile 2012 per un totale di ore: 24 

 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “MEDICA OSTEOPATICA 2 ” tenutosi a 
Zanica (BG) per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “ARTO SUPERIORE: GOMITO POLSO 
MANO” tenutosi a Zanica (BG) dal 24 al 26 febbraio 2012 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “RACHIDE CERVICALE” tenutosi a Zanica 
(BG) dal 27 al 29 gennaio 2012 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “SPALLA- CINGOLO SCAPOLARE” tenutosi 
a Zanica (BG) dal 16 al 18 dicembre per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “OCCIPITO- PARIETALE” tenutosi a Zanica 
(BG) dal11al 13 novembre 2011 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “MEDICINA OSTEOPATICA 1 “tenutosi a 
Zanica (BG) dal 07 al 09 ottobre2011 per un totale di ore: 24 

 

 

 
PRIMO ANNO 

   

  Partecipazione al corso di formazione denominato “GABBIA TORACICA E DIAFRAMMA” 
tenutosi a Zanica (BG) dal  23 al 25 settembre 2011 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “SNV: SISTEMA NEURO VEGETATIVO” 
tenutosi a Zanica (BG) dal 10 al 12 giugno per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “CEFALEE E EMICRANIE APPROCCIO 
NEUROANATOMICO. RUOLO DELLA FISIOTERAPIA E DELL’OSTEOPATIA” tenutosi a 
Zanica (BG) dal 20 al 22 maggio 
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   Partecipazione al corso di formazione denominato “SSB: SINCONDROSI SFENOBASILARE” 
tenutosi a Zanica (BG) dal 06 maggio al 08 maggio 2011 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “BACINO E ARTICOLAZIONE SACRO 
ILIACA” tenutosi a Zanica (BG) dal 08 al 10 aprile 2011 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “EMBRIOLOGIA” tenutosi a Zanica (BG) dal 
11 al 13 marzo 2011 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “COLONNA TORACICA” tenutosi a Zanica 
(BG) dal 04 al 06 febbraio 2011 per un totale di ore: 24 

 

 

   Partecipazione al corso di formazione denominato “IL SISTEMA FASCIALE + EBR” tenutosi a 
Zanica (BG) dal 07 al 09 gennaio 2011 per un totale di ore: 24 

 

  Partecipazione al corso di formazione denominato “RACHIDE LOMBARE + GOT” tenutosi a 
Zanica (BG) dal 03 al 05 dicembre 2010 per un totale di ore 24 

 

   Partecipazione al corso di formazione denominato “INTRODUZIONE ALL’OSTEOPATIA+ 
GOT” tenutosi a Zanica (BG) dal19 al 21 novembre 2010 per un totale di ore: 24 

 

   

 

• Date (da – a)  27 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Partecipazione al corso “BLSD” presso l’Aula Magna degli ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SpA 
codice ID: 76527.1 della durata di 8 ore, evento accreditato da IRCCS POLICLINICO SAN 
DONATO 

 

 

• Date (da – a) 26 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “MALATTIA E CURA TRA DESTINO E DESTINAZIONE” tenutosi 
Presso L’università Degli Studi Di Milano Bicocca Dipartimento Di Neuroscienze E Biologia  
 

 

• Date (da – a) dal 22/03 2010 al 26/03 2010, e dal 27/09/2010 al 01/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso CONCETTO MAITLAND LIVELLO2a: corso di manipolazione 
riconosciuto dall’I.M.T.A. tenutosi a Milano. Formato complessivamente da 80 ore. 
 

 

• Date (da – a) 26/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “PRINCIPI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLE PRINCIPALI 
PATOLOGIE A CARICO DELLA COLONNA DORSO LOMBARE IN PARTICOLARE 
DELL’ANZIANO” tenutosi presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza. 
 

 

• Date (da – a) 25 e26/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “KINETIC CONTROLL- INTRODUZIONE AL CONCETTO” tenutosi a 
Parma. 
 

 

• Date (da – a) 11/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “LE AFFEZIONI DOLOROSE NEUROLOGICHE” tenutosi presso l’Aula 
Magna dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Desio (MI). 
 

 

• Date (da – a) 4/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “LA MOVIMENTAZIONE IN SICUREZZA DEI CARICHI E DEI 
PAZIENTI NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE” tenutosi presso gli Istituti Clinici Zucchi di 
Carate Brianza. 
 

 

• Date (da – a) 19/5/2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “I TENDINI: QUANDO E PERCHE’ SI INFIAMMANO” tenutosi presso 
l’aula magna dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda Piazza Ospedale 
Maggiore,3–20162 Milano. 
 

 

• Date (da – a) 31/3/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “LA PATOLOGIA TRAUMATICA DELLO SPORTIVO” tenutosi presso 
l’aula magna dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda Piazza Ospedale 
Maggiore,3–20162 Milano. 
 

 

• Date (da – a) 29/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “TRATTAMENTO DELLA SPASTICITA’: APPROCCIO GLOBALE IN 
RIABILITAZIONE NEUROLOGICA” tenutosi presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza. 
 

 

• Date (da – a) 27/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “LE TECNOLOGIE IN IMAGING IN FISIOTERAPIA: DALLA 
DIAGNOSI AL TRATTAMENTO RIABILITATIVO” tenutosi presso gli Istituti Clinici Zucchi di 
Monza. 
 

 

• Date (da – a) 8/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso “IL MAL DI SCHIENA” tenutosi presso l’aula magna dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda Piazza Ospedale Maggiore,3–20162 Milano. 
 

 

• Date (da – a) 30 marzo, 1 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso di BENDAGIO DINAMICO AD IMMOBILIZZAZIONE PARZIALE svolto 
a Castellanza (VA). 

 

• Date (da – a) 27/31 marzo 2006, 8/12 maggio 2006, 23/27 ottobre 2006, 5/9 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso base MAITLAND (livello 1): corso di manipolazione riconosciuto 
dall’I.M.T.A. tenutosi a Milano. Formato complessivamente da 160 ore di cui 11 di pratica clinica 
guidata su pazienti. 

 

• Date (da – a) 13 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione al corso MASTER di BENDAGGIO FUNZIONALE, conseguito presso la “Scuola 
di professione fitness” Usacli, ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 

 

• Date (da – a) 05/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laurea in FISIOTERAPIA conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con voto 

108/110. Discussione della tesi “REVISIONE DELLA LETTERATURA SULLE PIÙ RECENTI 
PROPOSTE DI CONTROLLO DEL CARICO NEL PAZIENTE EMIPLEGICO” 
 
tirocinio composto da 250 ore al primo anno, 666 ore al secondo e 906 ore al terzo anno; 
durante le quali sono entrato in contatto con reparti di ortopedia, neurologia adulti, ippoterapia, 
idroterapia negli ospedali: 

• Fondazione Don Carlo Gnocchi Santa Maria Nascente 

• A.O. Niguarda Milano 

• A.O. Fatebenefratelli – Milano 

• A.O. San Paolo – Milano 

• Centro geriatrico Girola 

• C.T.O. Multimedica, Sesto San Giovanni – MI 
 
 
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROPOSTI 
DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO: 
 
1 “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano”. Centro congressi policlinico MultiMedica, 
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Milano, Sesto San Giovanni, marzo 2004 
 
2. Riabilitazione respiratoria nelle P.C.I. marzo 2003 Fondazione D.C. Gnocchi Santa Maria 
Nascente – Milano 
 
3. Fasciature funzionali giugno 2003 Fondazione D.C. Gnocchi Santa Maria Nascente – 
Milano 
 
4. Acquisizione del linguaggio 08/06/04 Fondazione D.C. Gnocchi Santa Maria Nascente – 
Milano 
 
5. Radioprotezione 9/06/04 A.O. San Paolo – Milano 
 
6. Classificazione delle P.C.I. 13/12/04 Fondazione D.C. Gnocchi Santa Maria Nascente – 
Milano 
 
7. Come si scrive un lavoro scientifico 16/12/04 A.O. San Paolo – Milano 
 
8. Laboratorio sugli ausili per pazienti disabili 16/04/05 Fondazione D.C. Gnocchi Santa 
Maria Nascente – Milano 
 
9. Biofeedback dinamici 10/06/05 Fondazione D.C. Gnocchi Santa Maria Nascente – Milano 
 
10. Riabilitazione del paziente amputato 22/12/04 A.O. San Carlo – Milano 
 

 Liceo scientifico statale “Paolo Giovio” di Como, diploma maturità scientifica con  voto 90/100 
nell’anno 2002 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Dottore in fisioterapia 

D.O. in osteopatia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA   

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

Annotazione particolare  per la LINGUA TEDESCA  e la LINGUA FRANCESE che non conosco, sono disponibile a frequentare 
un corso intensivo almeno biennale, presso istituto specializzato Goethe institute ecc. 

 

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. 

 Le relazioni sono parte integrante del lavoro di équipe. 

In clinica oltre alle riunioni d’équipe formali, con cadenza praticamente quotidiana avvenivano 
incontri con altre figure professionali quali medici, infermieri, tecnici radiologi, psicomotricisti, 
logopedisti, psicologi allo scopo di modulare il proprio ogni specifico intervento terapico a 
seconda di ogni singolo caso. 

Incontri con i familiari dei degenti vengono effettuati ogni qualvolta se ne avverte l’esigenza e, in 
ogni caso, prima della dimissione in modo da fare il punto della situazione nell’ipotesi che il 
percorso prosegua in un’altra struttura o nel caso sia previsto il rientro al domicilio. L’incontro ha 
lo scopo di chiarire dubbi sulle abilità acquisite, sull’autonomia totale o parziale del soggetto, 
sulla necessità o meno di ausili. 

 

Durante gli anni in Clinica spesso ero affiancato da singoli studenti della Scuola di fisioterapia, 
ma talora anche più studenti alla volta fino ad un massimo di cinque soggetti. 

 

Per ogni studente individuavo le competenze già in possesso in modo da poter guidare e 
sviluppare le competenze deficitarie o in ogni caso non completamente acquisite. Non solo 
valutavo le abilità pratiche ma anche le conoscenze dell’apparato locomotore e del sist. Nervoso 
eseguendo, quando necessario, degli approfondimenti mirati da caso in caso.  

 

 

Ho avuto l’occasione di tenere corsi di formazione  presso l’Università Bicocca di Milano e 
l’Università di Brescia rivolgendomi ad un pubblico composto da studenti di fisioterapia. 

 

Sono stato correlatore di tesi. Il mio compito consisteva nel guidare e responsabilizzare l’allievo 
o allieva durante la stesura di un lavoro scientifico. 

 

Presso gli Istituti Clinici Zucchi a Monza sono stato docente di un corso di formazione interna 
sulla corretta movimentazione dei carichi. In questa situazione il corso era rivolto a più figure: 
non solo colleghi fisioterapisti ma anche personale medico ed infermieristico. 

 

Ho svolto attività di tutor e docente presso la Scuola di formazione in medicina osteopatica 

 

Dentro clima di volontariato sono stato animatore di campi estivi per ragazzi di entrambi i sessi 
in età compresa tra i 9 e i 16 anni, presso la parrocchia locale dove sono cresciuto. 

 

 

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. 

  

Si conferma qui quanto sopra già precisato a proposito del ruolo di tutor universitario, formatore 
in Scuola di osteopatia, tutor per stesura di tesi universitarie, gestione e pianificazione degli 
interventi riabilitativi in chiave preventiva nella squadra di football americano di Varese.  

 

15 Anni volontario, con presenza quanto meno settimanale nella cooperativa sociale “il 
mosaico progetto La Giada” di Fino Mornasco indirizzo via giuseppe garibaldi 124  
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 2 Anni volontario, presenza la domenica pomeriggio e sera  presso la mensa per senza tetto 
dell’istituto Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella di Como via Tommaso Grossi 18  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

Buona Conoscenza di Office XP tuttavia nessun possesso di patentino Ecdl 

Capacitò di lettura di radiografie, testi ed immagini computerizzate su Cd e DVD 

Buona esperienza sull’ utilizzo dei seguenti macchinari specialistici: Tecar terapia   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 2 anni di musica liturgica per organo, direzione di canto corale scuola diocesana di musica sacra 
presso suore canossiane di via balestra Como. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
• Esperienza lavorativa come collaboratore esterno per assistenza alla clientela e supporto alle 
casse presso il punto vendita del FAI DA TE IDEA BRICO di Casnate con Bernate, in agosto 
(full-time), settembre-ottobre (part-time) 2002; 
 

• Esperienza di animatore di grest/campi estivi Oratorio parrocchiale di Fino Mornasco  -CO- con 
ragazzi di scuola media o superiore 

 
 

   

 

PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

ANNOTAZIONE FINALE   mi rendo disponibile ad incontri, eventualmente anche per interventi su pazienti, al fine di 
mettervi nelle migliori condizioni di  poter valutare meglio le mie abilità, tenuto conto in via 
preliminare che le abilità pratiche contano di più che l’esperienza che ho potuto fin qui 
comprovare soltanto a parole. 

 

   
Il presente curriculum vitae deve intendersi compilato sotto forma di Dichiarazione 
sostitutiva di Certificazione. 
A questo scopo, Io sottoscritto FERRATO MARCO consapevole della responsabilità 
penale prevista dall’art. 76 del DPR445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci qui indicate, dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde 
a verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art 13 del regolamento 
europeo 679/16. 

 

 

Data 24/10/2020 Firma  

 

Dott. Marco Ferrato, via Virgilio 9 Cermenate -CO-, cell. 3287569532, mail: marco091983@libero.it 
 


