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diploma isef
diploma in osteopatia

Gestione di palestra per 11 anni
Docenza c\o AIOT e LUDO dal 2001
Direttore di Dipartimento Qualità c\o AIOT Pescara dal 2010
Direttore di Dipartimento Osteopatia Strutturale dal 2010 Collaborazione
presso studio pediatrico 1998-2010
Docenza presso ASFOM di Bari 2013\2014
organizzatore e relatore del corso di “Osteopatia e attività sportiva”
Relatore nei seminari per crediti formativi in pediatria di base per::
osteopatia e piede piatto
attività sportiva in fase evolutiva ; considerazioni osteopatiche
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Corsi di Aggiornamento

•

Anno 2002 : Corso aggiornamento osteopatico sul trauma cranico ;
relatori - prof. Willard -dr. Carreiro – d.o. Turner

•

Anno 2002 : corso di aggiornamento in ambito osteopatico “ tecniche
Sutherland di bilanciamento delle tensioni legamentose – relatori
dr.Cozzolino – dr.Barlafante – d.o. pizzolorusso – d.o. Di Mattia

•

Anno 2003 : corso di aggiornamento sullo sviluppo della percezione e
della cognizione del bambino presso la Sutherland cranial academy of
Belgium ; relatore prof. Willard – dr. Carreiro

•

Anno 2004: corso aggiornamento in osteopatia pediatrica ; relatore dr.
Shown Center

•

Anno 2006 : corso di aggiornamento in ambito pediatrico – relatore dr.
Mary Anne Morelli

•

corso di aggiornamento in biodinamica e osteopatia ; relatore dr.
Joseph Grasso :
1. seminario di maggio e dicembre - anno 2003
2. seminario di maggio e dicembre - anno 2004
3. seminario di maggio - anno 2005
4. seminario di maggio e dicembre - anno 2006

•

Anno 2007 : corso di aggiornamento in ambito osteopatico “
disfunzione somatica, interazione somatiche e somato-viscerali “ –
relatore dr. Patterson

•

Anno 2007 : corso di aggiornamento in osteopatia pediatrica ; relatore
d.o. Viola Frymann

•

Anno 2008 : corso di aggiornamento in ambito osteopatico ostetrico –
ginecologico ; relatore dr. Melicien Tettambell

•

Anno 2009 : “La colonna lombare” - relatore Frank Willard

•

Anno 2009\10 : Master di primo livello in “Osteopatia in Clinica
Odontoiatrica “ c\o Università degli Studi dell’Aquila

•

Anno 2013: Convegno: “Le basi fisiche per una medicina
dell’informazione”

•

Anno 2014: corso “ Embriologia Dinamica” - relatore Raymond F.
Gasser

•

Anno 2014: corso “Tecniche ad alta velocità e bassa ampiezza” Chicago Style

Pubblicazioni
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Luogo il 03/02/2015

FIRMA
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