
 

 

 

ROSARIO 

ABRAMO 
Osteopata e istruttore di educazione posturale.  



 

PROFILO 

Sono un libero 

professionistanell’ambito 

dell’osteopatia e un docente di 

scienze motorie di scuola secondaria. 

Al mattino svolgo la professione di 

docente, il pomeriggio e il sabato 

svolgo la professione di Osteopata. 

Il mio percorso formativo è finalizzato 

alla valutazione e gestione della 

condizone di salute nei confronti di 

paziente di ogni genere e età. 

  

 

CONTATTO 

RESIDENZA/DOMICILIO: 

Via Montini 13, Pavia 

 

TELEFONO 

3498511266 

 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

rosarioabramo1990@gmail.com 

 

HOBBY 

Sport 

Lettura 

Televisione 

 

 

 

 

LINGUE 
 

INGLESE      B2 

SPAGNOLO    B2 

 

 

ISTRUZIONE 

TCIO Take Care Istituto di osteopatia di Milano 

09/2017 – 09/2022 

Diploma quinquennale di osteopatia (DO);  

  

Università degli studi Pavia 

09/2009 – 12/2015 

Laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive ed adattate; Votazione: 110/110 

 

Liceo scientifico Leonardo Da Vinci (Reggio Calabria) 

09/2004 – 07/2009 

Diploma scientifico; Votazione 72/100 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Posturallab S.R.L - Oteopata e Istruttore di ginnastica Posturale 

09/2021 - oggi 

Trattamento di pazienti con approccio ostepatico. 

Valutazione e trattamento di utenti in fase di sviluppo per la correzione 

di paramorfismi e dismorfismi.  

 

Ministero dell’istruzione – Docente di Scienze Motorie e sostegno 

didattico  

09/2018 - oggi 

Docente a tempo determinato presso gli istituti di Pavia e provincia. 

  

 

Marta Sooc.Coop. sociale onlus -  Educatore di attività motoria (part-

time) 

09/2016 – 10/2019 

Programmazione e somministrazione di esercizio fisico adattato alle 

diverse disabilità  

 

ASICS Italia S.R.L - Rappresentante tecnico (part-time) 

12/2015 – 01/2019 

Technical representative  lombardia.  Attraverso l’utilizzo di uno scanner 

tridimensionale, fornire delle valutazioni anatomico-funzionali 

riguardanti le caratteristiche e gli atteggiamenti posturali che 

riguardano i piedi del cliente, con il fine di indirizzare all’acquisto del 

prodotto più adatto all’utilizzo e alle caratteristiche del cliente. 

Organizzazione di eventi per la promozione dei prodotti. 

Formazione di addetti alle vendite sulle evoluzione delle caratteristiche 

dei prodotti. 

 

LAMA Laboratorio di attivitò motorie dell’università degli studi di Pavia – 

Tutor e Istruttore di attività motoria adattata alle diverse condizioni e 

disabiltà (part-time) 

09/2015 – 12/2019 

Tutor univeristario per affiancamanto studenti in diversi progetti 

riguardanati le disabitltà, i paramorfismi e i dismorfismi dell’età 

evolutiva. 

Istruttore in diversi progetti riguardanati le disabitltà, i paramorfismi e i 

dismorfismi dell’età evolutiva. 

Ricercatore nel campo delle attività motorie preventive e adattate.    

 

OP NATURA - Via P. Mancini, 11  89024 - Polistena (RC) Italy 

04/2016 – 06/2016 

Attività di monitoraggio ed esecuzione di seminari informativi sui 

prodotti e i benefici che essi arrecano per il progetto “Frutta e verdura 

nelle scuole”, presso le scuole elementari delle provincie di Pavia e 

Lodi. 

 

 



 

TIROCINI  

 

Osteopatia: 

 

Tirocinio pratico e osservativo presso Poliambulatorio “take Care” 

09/2019-06/2022 

500 0re di tirocino clinico (osservazionale, pratico e professionalizzante) 

Osservazione e trattamento di pazienti attraverso l’approiccio 

ostepatico. 

 

Scienze Motorie: 

 

LAMA Labo LAMA Laboratorio di attivitò motorie dell’università degli 

studi di Pavia  

09/2014 – 09/2015 

150 ore 

Programmazione e somministrazione di esercizio fisico adattao alle 

diverse condizioni e disabiltà. 

 

FISIOLAB Pavia 

05/2014 – 09/2014 

150 ore 

Programmazione e somministrazione di esercizio fisico adattao alle 

diverse condizioni e disabiltà. 

 

CUS Pavia 

01/2012 – 07/2012 

50 ore 

Attività motoria presso più classi di scuola elementare secondo il 

progetto “alfabetizzazione motoria”. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

-Can adapted physical activity change life satisfaction of people with  

different disabilities? 

 S. Ottobrini1,2, F. Gentile1, A. Alemanno1, R. Abramo1, M. Bonizzoni1, L. 

Marin1 

SISMES 2016 (Società italiana delle scienze motorie e sportive) 

 

 
  

-I benefici dell’attività fisica adattata (AFA) nella Sclerosi Multipla. 

Studio di un caso. 

Alberto Gaudio, Rosario Abramo, Federica Gentile, Irene Bui, Sara 

Ottobrini, Luca Marin 

Sterngth and conditioning, Anno VII – Numero 23 – Gennaio-Marzo 

2018 Pag. 51 

 

 

CORSI E COVEGNI 

 

Corso base ed avanzato di taping neuro muscolare 

Aprile  2015 

Presso casina Scova Pavia 

 

 

Convegno “abili si diventa” 

Maggio 2015 

Presso “Università degli studi Pavia” 

 

 

Convegno “Attività motoria e fragilità nell’anziano” 

Febbraio 2016 

Presso “università degli studi di Milano 



 

 

 

COMPETENZE 

- Terapia manuale  

- Terapia manuale in età peditrica 

- Terapia manuale in pre/post- gravidanza 

- Terapia manuale in età geriatrica 

- Approccio manipolativo Strutturale 

- Approccio manipolativo miofasciale 

- Approccio manipolativo viscerale  

- Apprioccio manipolativo caranio-sacarale 

- Anamnesi accurata del paziente  

- Relazione con il paziente  

- Lettura e comprensio di referti medici 

- Conoscenza della fisipatologia 

- Lettura di referti di imaging 

- Valutazione ostepatica 

- Valutazione posturale 

- Conoscenza dei pricipali test differenziali per esclusione di “red 

flag” 

- Conoscenza dei principali appriocci rieducativi 

- Conoscennza delle teorie dell’allenamento 

- Utilizzo dei macchinari rieducativi e fitenss 

- Applicazione di taping neuro-muscolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Redatto ai sensi degli art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni  e 

art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del D.P.R. 445/2000”    

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 

30 giugno 2003; 

 

 

 

Pavia,16/09/2022 

 

 


