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  ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 

2018 – occupazione attuale 

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO DI LECCO IN SALUS 
• Collaborazione in qualità di fisioterapista e osteopata 

 
2018 – occupazione attuale 

AIFROMM: accademia internazionale di formazione e ricerca in osteopatia e medicina manuale 

• Collaborazione in qualità di docente nei corsi di: “C0-C1-C2”, “ATM”, “il sacro”, “ernie e sciatiche”, 
“posturologia” 

 
2011 – 2019 

AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE – OSPEDALE MANZONI DI LECCO 
• trattamenti in regime di degenza principalmente nei reparti di ortopedia, neuroscienze e terapia intensiva 
• trattamenti in regime ambulatoriale 
• utilizzo di specifici metodi tra cui:  

- NEURO OSTEOPATIA 
- OSTEOPATIA POSTURALE 
- RIFLESSO TERAPIA OLOGRAFICA 
- METODO BOBATH 
- KINESIO TAPING 
- METODO SAHRMANN 

• utilizzo elettromedicali per terapie fisiche 
         
 

 FORMAZIONE ACCADEMICA  
 

2011 – 2018 

UNIVERSITA’ FRANCISCO DE VITORIA DI MADRID 
                                         MASTER UNIVERSITARIO IN OSTEOPATIA 

• Argomento di tesi: “Medicina osteopatica in terapia intensiva: effetti di un approccio salutogenetico  
in pazienti con insufficienza funzionale” 

 
2011 – 2016 

AIFROMM: accademia internazionale di formazione e ricerca in osteopatia e medicina manuale 
                                         DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTEOPATIA 

• Manipolazioni strutturali e viscerali e trattamenti cranio sacrali e fasciali  

 
2007 – 2010 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA 
                                         LAUREA TRIENNALE IN FISIOTERAPIA 

• Argomento di tesi: “Taylor Spatial Frame e Ilizarov: due metodiche a confronto” 
 

 CORSI E CONVEGNI   
 

- ISTITUTI CLINICI ZUCCHI 
corso introduttivo metodica BOBATH 

- GSTM: gruppo di studio della terapia manuale e fisioterapia muscoloscheletrica 
corso di KINESIO TAPING KT1 – KT2 

 
- I TRAUMI DEL GINOCCHIO NELLO SPORT 

convegno promosso da Nadirex International S.r.l. 
 

  LINGUE PARLATE  
 

ITALIANO – Madre lingua INGLESE – livello B2  



 
 

 CONOSCENZE TECNOLOGICHE    
 

• Funzionamento macchinari di terapia quali: laser, onde d’urto, ultrasuoni, elettroterapia, tens 
• Ottima conoscenza di Microsoft Applications e IOS  
 

io sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale  
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiaro la veridicità 
di quanto sopra riportato. 
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