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MassoFisioterapista libero professionista
Ho iniziato il mio percorso professionale nel 1993 per seguire una passione
che avevo fin da bambino abbinando una formazione tradizionale ad un
percorso olistico.
Ho collaborato con centri riabilitativi, strutture sportive e centri medici
sempre impostando il mio lavoro su una visione globale del paziente.

Ascolto e Osservazione sono le parole chiave per iniziare un lavoro
personalizzato per aiutare ciascun paziente nel suo percorso di
guarigione. Partendo dal sintomo e dalla diagnosi del medico valuto gli
accorciamenti e le debolezze muscolari per eliminare il dolore e
riequilibrare la postura.

Dal settembre 2019 condivido la mia ricerca ed esperienza con alcuni
colleghi all'interno di un gruppo di lavoro che si chiama “Riequìlibra”.

Mi occupo di traumatologia sportiva, disfunzioni ortopediche-posturali 
Le tecniche manuali e di rieducazione Posturale imparate nel percorso
lavorativo cerco di sfruttarle al meglio ricordando che: 

il particolare fa la differenza

Il mio lavoro si conclude assegnando al paziente una serie di esercizi e di
suggerimenti posturali da inserire nella vita di tutti i giorni per mantenere
nel tempo i benefici ottenuti con i trattamenti

2018/ Terapia Manuale Neurosensoriale con Walter
Riscossa (osteopata)
2018/ Rieducazione Posturale Integrata Modulo
Avanzato con Francesca Silva
2017/ Rieducazione Posturale Integrata con
Francesca Silva
2010/ Corso di formazione in biomedica Posturale -
Milano CTO
2008/ Corso di formazione in posturologia - Tecnico
posturologo
2015/ Yoga e spiraldynamik con Yolande Deswarte

COMPETENZE

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013/ Diploma triennale di Massofisioterapia 
Ist. E. Fermi Perugia
2007/ Diploma regionale di massaggiatore - Ecipa
2004/ Diploma triennale di terapista in Ayurveda
1994/ Diploma di massaggiatore terapeutico-
estetico-sportivo presso Centro olistico milanese


