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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

23/09/2020 -                                    
alla data attuale  

03/12/2018–alla data attuale  

Titolare di: centro di Osteopatia e Medicina Naturale  
 
Sulmona 

Responsabile del Dipartimento di Ricerca presso la scuola AbeOs di Raiano

Scuola di Osteopatia AbeOS - Istituto riconosciuto dal ROI (Registro Osteopati d'Italia), 
Raiano (Italia) 

▪ contribuire al processo formativo degli studenti di osteopatia AbeO.S.; 
▪ elevare i livelli di conoscenza scientifica dell’intera comunità dell’istituto (docenti e studenti) e 

dell’osteopatia; 
▪ contribuire al processo di riconoscimento dell’osteopatia italiana tramite il consolidamento delle 

sue conoscenze scientifiche; 
▪ implementare la condivisione scientifica nell’ambito del network OsEAN coinvolgendo docenti e 

studenti delle scuole europee affiliate.

04/2021 

11/2019 

09/2019 

05/2019 

12/2018- 2020

Corso di Elementi di PNL -  programmazione neurolinguistica 

Corso di Ginnastica posturale metodo scientifico di Istituto ATS 

Corso di Coppettazione di Istituto ATS 

Relatrice al Primo congresso internazionale di Osteopatia 
Pediatrica - Dubrovnik, Croazia 

Ho avuto la possibilità di illustrare il case-report riguardante una paziente in età 
pediatrica affetta da encefalopatia ipossicoischemica; la piccola paziente ha 
mostrato notevoli miglioramenti in seguito al trattamento manipolativo-
ospeteopatico attuato in sinergia con altre terapie mediche.  

Affiancamento ai docenti di Osteopatia in ambito viscerale
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Scuola di Osteopatia AbeOs, Raiano (Italia) 

- affiancamento del docente sia durante le ore di lezione frontale che durante la parte di 
applicazione di tecniche pratiche durante le lezioni.

2013–03/11/2018 Diploma di Osteopatia, Numero di Tessera ROI 3782 Livello 4 QEQ

Scuola di Osteopatia AbeOS - Istituto riconosciuto dal ROI (Registro Osteopati d'Italia), 
Raiano (Italia) 

-          Osteopatia Strutturale; 
-          Osteopatia Craniale; 
-          Osteopatia Viscerale; 
-          Osteopatia Fasciale; 
-          Anatomia applicata in ambito osteopatico; 
-          Razionale Osteopatico; 
-          Semeiotica Medica; 
-          Metodologia della Ricerca; 
-          Ginecologia; 
-          Anatomia (muscolo-scheletrica, sistemica, umana sistemica, microscopica); 
-          Biomeccanica; 
-          Statistica, Informatica 
-          Psicologia 
-          Lingua Inglese 
-          Fisiologia Umana Sistemica; 
-          Neurologia, Biologia, Microbiologia, Igiene 
-          Tirocinio Clinico (Tot. Ore:  Sulmona  Calcio, L’Aquila Rugby, Arabona Volley, 
Roccacasale Calcio, Sci Club Pescocostanzo, Studi Odontoiatrici a Bussi sul Tirino e a 
Popoli, Studio di Medicina di Base e Osteopatia a Roma, Cliniche di Osteopatia Pediatrica 
sia all’Aquila che a Raiano ). 
  
Durante l’ultimo anno di Diploma in Osteopatia, come da prescrizioni del ROI (Registro degli 
Osteopati Italiani), ho effettuato cinquanta prime visite.   
  

10/2014–03/11/2018 Corso undergraduate  in Osteopatia Pedriatrica

AbeOS, Raiano (Italia) 

Sviluppo embrionale del feto, vita fetale ed intra-uterina, momento del parto e relative criticità, 
problematiche di salute dei bambini, vita extra-uterina, pre-natale, peri-natale e post-natale. 
Ho appreso l'eziologia di varie problematiche che possono poi trasformarsi in patologia e le relative 
tecniche di trattamento da applicare sui neonati. 
La docente responsabile di questo tanto interessante quanto formativo corso è stata Gabriella 
Colangelo, Docente di Osteopatia con numerose esperienze lavorative in ambito osteopatico 
presso prestigiose cliniche di Londra e Machester; la stessa Colangelo ha reso possibile l'apertura 
di un Centro di Osteopatia Pediatrica nella Repubblica di San Marino. Attualmente Gabriella 
Colangelo presiede la RSM (Fondazione di Osteopatia Pediatrica).

21/10/2017–22/10/2017 Corso Fascial Crossroads Barral institute

Roma 

26/6/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina !  / !  2 5



  Curriculum vitae

Ho frequentato questo corso indetto dal Barral Institute, uno degli istituti più autorevoli nel settore 
osteopatico in Italia e nel mondo. Le principali tematiche affrontate durante il percorso formativo 
sono state: 
- la lesione; 
- l'ascolto; 
- il dolore acuto; 
- la ricerca della salute sulla base dell'unicità anatomica- funzionale di ogni singolo paziente. 

04/02/2017–05/02/2017 

01/2017

Corso in Taping Neuromuscolare (tot. 16 ore)
(Italia) 

Durante il corso sono state illustrate le modalità applicative del tape precedute da un'ampia 
trattazione dei fondamenti teorici propedeutici all' applicazione del tape stesso. 

Approccio Osteopatico al Sistema Nervoso Vegetativo 

Relatore: Nicholas Marcer D.O. 

01/07/2016–03/07/2016 Il Metodo delle Tecniche Armoniche
Relatore: Phillip Beach.

09/04/2016 Corso per Esecutore Rianimazione Cardiopolmonare e 
Defibrillazione in età adulta e pediatrica(BLSD)

Croce Rossa, Sulmona (Italia) 

17/03/2016 Seminario sullo Stato dell'Arte della Scoliosi

L'Aquila 

09/2016 Relatrice congresso Osteopathy Becam 1.0 

Durante questo congresso, grazie alla sinergia del mio gruppo di lavoro formato da 
osteopati, è stato presentato un poster sulla concordanza interoperatore relativa alla 
valutazione del meccanismo respiratorio primari, il poster presentato si è qualificato al 
secondo posto tra i vincitori.

09/2015–2018 Corso di Anatomia Dissettoria su Cadavere

Università di Cartesio, Parigi (Francia) 

Durante i miei tre anni di formazione paragina ho avuto modo di relazionarmi proficuamente con la 
dissezione anatomica di cadaveri. Dopo aver affrontato con partecipazione ed interesse il percorso 
teorico in ambito anatomico, ospeteopatico e dissettorio, la sfera pratica è stata gestita da tre 
docenti tra chirurghi e osteopati, che in sede di dissezione illustravano i dettagli meramente 
anatomici in relazione alla visione osteopatica (struttura-funzione). 

03/11/2015–05/11/2015 L'approccio osteopatico nello sportivo: esperienze, indicazioni, 
spunti
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Dopo un necessario approfondimento teorico il corso di è sviluppato mediante workshop teorico-
pratico sulle tecniche ad alta velocità su alteti di massimo livello. Il corso ha visto come relatore 
Torben Hersborg. 

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Le lezioni di counseling che ho frequentato unitamente alla lettura di testi inerenti alla PNL 
(Programmazione Neuro Linguistica) hanno incrementato la mia curiosità e il mio interesse verso gli 
aspetti comunicativi dell'agire umano.  Ho interesse e abilità nello sviluppare relazioni interpersonali 
con buona propensione all'ascolto, all' empatia e a trovare riscontro positivo anche in situazioni 
poco positive. 

Competenze organizzative e 
gestionali

Ho potuto testare e validare il mio senso organizzativo grazie all'esperienza di volontariato che ho 
svolto sia nel Comitato di Quartiere della mia città che nella Pro Loco del paese di San Sebastiano 
dei Marsi.  Mi sono occupata della organizzazione di eventi ed iniziative, della comunicazione degli 
stessi sui social e della parte relativa alla raccolta dei tesseramenti. Inoltre, facendo parte di un 
gruppo di volontari, ho compreso e validato l''importanza stragegica della buona coordinazione e 
dell'ascoltarci a vicenda. 
In virtù del ruolo che dal Dicembre dello scorso anno rivesto all’ Interno della mia Scuola di 
osteopatia AbeOS, responsabile del Dipartimento di Ricerca, ho partecipato attivamente e in prima 
persona nella creazione e nella gestione  di protocolli di ricerca, il più recente dei quali riguarda uno 
studio condotto sulla Nazionale Rumena di conottaggio. Questa esperienza professionale mi sta 
fornendo ulteriori  nozioni metodologiche rispetto al mio background professionale mi ha dato la 
possibilità di coordinare , gestire e supervisionare un gruppo di circa venti elementi sperimentando e 
validando la mia innata capacità di leadership. 
 

Competenze professionali Competenza nel problem solving, raccolta ed elaborazione di informazioni, orientamento ai risultati, 
spirito di iniziativa, instaurazione di rapporti e di relazioni, controllo e flessibilità operativi, 
orientamento al paziente. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

La sottoscritta è iscritta al Centro per l'Impiego dal 2015.

Referenze Su richiesta.

Autorizzazione al Trattamento 
dei Dati Personali

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del DLgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente.
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Dichiarazione di Autenticità 
delle informazioni contenute nel 

Curriculum

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 
nel presente Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Corsi Conseguimento dell' attestato di formazione HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points -
per Addetti alla manipolazione di alimenti (D.G.R. n.61 del 30/01/2006 e succ. mod.). 
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