FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

MARTUCCI NICOLA
MRTNCL69C14H501H
Italiana
Roma il 14/03/69

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

OGGI

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

Oggi
Studio GEST srl ROMA

LIBERO PROFESSIONISTA NEL CAMPO FISIOTERAPICO, DIETETICO E
PERSONAL TRAINER.

OSTEOPATA- TISIOTERAPISTA

Formazione
Docente
Docente ai corsi ECM per fisioterapisti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2007
Scuola C.R.O.M.O.N. di Roma

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

a.a 2004/2005
Università G. D’Annunzio di Chieti

D.O. Osteopatia

Laurea in Fisioterapia

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

a.a 2000/2001
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma presso l', (Pol. A.
Gemelli), facoltà di Medicina e Chirurgia.
D.U. di -Dietista-

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

a.a 1995/1996
all'I.S.E.F. Statale di Roma nell'a.a.

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

1989
Ist. Tecnico Commerciale "C. Darwin" di Roma.

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

D.U. “Scienze Motorie”

Dilploma Tecnico Commerciale
Titolo Universitario per la specializzazione in "Posturologia"
conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma
Iscritto al R.O.I. (registro osteopati italiani) numero tessera 877

ATTESTATI E CORSI

● "Massaggio Shiatzu"
● Corso teorico-pratico di "Tecniche Manuali in Medicina
Tradizionale Cinese"
● I° livello di "Reiki"
● corso teorico - pratico di "Riflessologia Zonale del Piede".
● corso di "Massaggio generale e tecniche mobilizzanti"
● seminario teorico-pratico di "Ago cutaneo e Coppettazione
Cinese"
● corso di "Massaggio Connettivale"
● Istruttore di Nordic Walking: certificato A.N.W.I.
(associazione nordic walking Italia)
● Nel 2010 corso “Master Istructor” Nordic Walking certificato
A.N.W.I.
● Nel 2012 riqualifica Istruttore Nordic Walking

Presso l'I.S.E.F

● Nell'a.a. 93/94 al corso "Tecnica di base di orienteering"
● Nell'a.a. 94/95 "La ginnastica naturale di G. Hebert" e
"Metodologie
dell'educazione
emotiva
attraverso
l'integrazione di tutti i linguaggi del corpo"
● Nel maggio del '96 al corso di "Tecniche di rilassamento e
fondamenti della terapia di gruppo nella ginnastica "pre e
post parto"
● Nell'anno 95/96 al corso di "Rianimazione cardiopolmonare di base" 1°e 2° livello
● Diploma conseguito nell'a.a.97/98-98/99
I° corso di
specializzazione in: "Marketing dello Sport"

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

BUONO
BUONO
BUONO

CONVEGNI E
AGGIORNAMENTI

● Nel'96 al I° Convegno interdisciplinare: "Lombalgie e
apparato Locomotore" presso il Centro Studi
dell'European Hospital di Roma
● Ottobre partecipa al convegno "Riabilitazione motoria
del ginocchio nei traumi dello Sport" organizzato dalla
S.I.G.M (Società Italiana di Ginnastica Medica Fisica e
Riabilitativa)
● I° Convegno regionale di aggiornamento riguardante
"La scoliosi idiopatica in età evolutiva" indicazioni
diagnostiche e terapeutiche, presso la A.S.L. di
Frosinone
● Come studente D.U. dietista partecipa nel 1998 al
seminario A.N.D.I.D. (Associazione Nazionale Dietisti):
"La ristorazione collettiva"
● Aprile 1999 al convegno A.N.D.I.D. "Aspetti dietetici in
nefrologia e dialisi".
● Novembre 1999 convegno A.D.I. (Associazione
Italiana di Dietetica) "Obesità: Moderni Orientamenti
Terapeutici"
● Gennaio 2000 presso il C.T.O. di Roma, al convegno
"La nutrizione artificiale dall'Ospedale al domicilio"
● Ottobre 2001 partecipa al "Convegno interdisciplinare
sulle patologie del piede" tenutosi a Roma, Istituto di
Medicina dello Sport
● Maggio 2002 IV° congresso nazionale F.I.F.
(federazione
italiana
fisioterapisti)
“Sport
e
Fisioterapia”
● Giugno 2008 “I fenomeni e i Principi del Meccanismo
Respiratorio Primario: applicazioni cliniche dalle origini
ad oggi” Relatore: Viola Frymann D.O.
● Giugno 2008 “La fascia ed i fluidi in Osteopatia
Craniale: approccio e tecniche speciali” Relatore: Viola
Frymann D.O.
● Ottobre-Novembre 2008 “La parola all’embrione”
l’esistenza prenatale in una prospettiva biodinamica
● Novembre 2009/ giugno 2010, 6 incontri per Corso di
“Kinesiologia Applicata”
● Febbraio 2009 “Approccio al Cranio, Rachide e
sistema appendicolare” 1° e 2° livello A.I.R.O.P
● Aprile 2009 “Basi neurofisiologiche della terapia
manuale e manipolativa” Università Tor Vergata Roma
● Giugno 2009 “Dieci anni di posturologia in Sapienza”
Università La Sapienza Roma
● Giugno 2009 “Approccio al Cranio, Rachide e sistema
appendicolare” Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N
● Novembre 2009 “Dinamiche morfologiche ed
embrionali” I.T.C.S
● Maggio 2011 “Occlusione nel sistema cranio - sacrale”
A.A.S.P.O
● Nel 2016 “Corso base di Spiral Stabilization” metodo
del Dott. Richard Smisek. Schiena e postura
● Ottobre 2016 “Modern Nordic Walking Trainer” Modern
Nordic Walking Academy
● Nel 2017 Corso Live Surgery “Per il successo
riabilitativo nella spalla post chirurgica”. Dott. Di

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs
196/2003
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