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• Curriculum Fisioterapia 

• Diploma di laurea massofisioterapista presso istituto formazione addestramento professionale di 

Grosseto (1996) 

• Bendaggio funzionale CONI Roma (2001) 

• Master biennale in fisioterapia sportiva (2002/2003) 

• Applicazione del kinesiotaping in ambito fisioterapico. Docente David Blow, Veroli, FR (2002) 

• Valutazione e riabilitazione propriocettiva della stabilità posturale, dell'arto inferiore e del rachide 

docente Dott. Mario Riva, Roma (2003) 

• Applicazione avanzata in ambito sportivo, docente David Blow, Bracciano, RM (2004) 

• Master in chirurgia e riabilitazione della spalla Dott. Giovanni Di Giacomo, Roma (2005) 

• Diploma biennale in terapia manuale metodica BIENFAIT, docente Marco Magnanini presso 

Newmaster Roma 

• Corso di Miofibrolisi diacutanea, Roma (2005) 

• Curriculum Osteopatia 

• Titolo D.O. in Osteopatia con percorso sessennale presso la scuola di osteopatia ICOMM Roma 

(International College of Osteopathic Manual Medicine), riconosciuta ROI. 

• Corso di tecniche di bilanciamento tensionale legamentoso (BLT) presso Advanced Osteopathy 

Institute Milano, docente Dott.ssa Julie Fendall (2019) 

• La statica vertebrale, docente Renè Bertorà D.O. Assoterapy Roma (2019) 

• Osteopatia craniale in ambito pediatrico, docente Kenneth E. Graham D.O. professore emerito 

Università di studi dell'Oklahoma, presso ICOMM Roma (2016) 

• Lavorare con le compressioni del cranio e nella colonna assiale, docente Kenneth E.Graham D.O. 

professore emerito Università di studi dell'Oklahoma, presso ICOMM Roma (2016) 

• From nano to macro forces and mechanism in osteopathy, presso ICOMM Roma, docenti A.J. De 

Koning D.O. e Jonathan Stewart Persons D.O. MScO (2015) 

• Esperienze lavorative 

• 1996-2001 fisioterapista presso reparto di fisioterapia e riabilitazione della Clinica "VILLA STUART" 

Via Trionfale 5952, Roma, centro specializzato in traumatologia ed ortopedia, convenzionato con 

l'Associazione Sportiva Roma. 

• 2001-2012 titolare di studio associato di fisioterapia e riabilitazione, viale dei colli portuensi, in Roma 

• 2002-2005 fisioterapista della Nazionale Italiana Calcio a 5. (2003 campioni d'Europa, 2004 

vicecampioni del mondo) 

• 2012- ad oggi attività di libero professionista presso studio medico di fisioterapia ed osteopatia, Via 

di Valtellina 69/A e presso lo studio FISIOGOLD, Via armando Diaz 10, Cerveteri (RM) 
	


