
Gennaio 2022 - in corso 
Partecipazione al Corso Post-graduate di Osteopatia in ambito Neonatologico e Pediatrico 
presso l’Advance Osteopathy Institute.  

Settembre 2022 
Partecipazione al Corso di Taping Elastico tenuto da ATS, istituto di formazione professionale in 
ambito scientifico. 

Settembre 2021 
Partecipazione al Corso Post-graduate di Taping Anelastico Sportivo, tenutosi dal Dott. Stefano 
Della Foglia, presso l’Istituto Osteopatia Milano (SOMA).  

Settembre 2020 - Luglio 2021 
Master of Science in Osteopathy with Distinction: Diploma in Osteopatia, D.O., rilasciato 
dall’Istituto Superiore di Osteopatia (ISO) di Milano, in collaborazione con Buckinghamshire New 
University (BNU).  
Titolo tesi: Effetti della Terapia Manuale a livello del Sistema Nervoso Centrale: una revisione 
sistematica di studi randomizzati e controllati. 

Giugno 2021 
Partecipazione al Corso Post-graduate La Terapia Manuale e il Movimento, tenutosi da Federico 
Luzi, Antonello Monno, Michelangelo Pavone e Fabrizio Battaglia, presso l’Istituto superiore di 
Osteopatia (ISO).  

Settembre 2016- Luglio 2019 
Bachelor of Science (Honours) in Osteopathy, BSc. Ost. UK, in First Class Honours, rilasciato 
dall’Istituto Superiore di Osteopatia, in collaborazione con Buckinghamshire New University (BNU).  
Titolo tesi: Efficacia della Terapia Manuale nella malattia da Reflusso Gastro-Esofageo: revisione 
sistematica. 

Luglio 2016 
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Giuseppe Novello di Codogno (LO).  
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Novembre 2021 - in corso 
Osteopata libero professionista presso i centro poliambulatoriali Medical Center Lodi (LO) e 
Team Salute San Colombano Al Lambro (MI) 
- lavoro in team per proporre un approccio multidisciplinare; 
- gestione organizzativa delle visite.  

Settembre 2021 - in corso  
Membro del Dipartimento di Ricerca ISO 
- formazione continua al passo con le nuove evidenze;  
- potenziamento dello spirito critico; 
- confronto con professionisti in merito alle domande cliniche più frequenti; 
- sviluppo di nuovi progetti di ricerca; 
- assistenza ai tesisti del corso master ISO.  

Settembre 2021 - in corso  
Assistente alle cattedre di Tecniche di Energia Muscolare, Osteopatia Strutturale e Osteopatia 
Fasciale nell’ultimo biennio magistrale ISO 
- assistenza ad osteopati con esperienza pluridecennale, come Paolo Castagna, Pasquale D’Antonio 

e Andrea Formica 
- attitudine alla curiosità e all’apprendimento. 

Giugno 2019 - Luglio 2021 
Osteopata Tirocinante presso la clinica universitaria Centro di Medicina Osteopatica (CMO) di 
Milano (1000 h) 
- raccolta anamnestica, processo clinico decisionale, valutazione osteopatica e pianificazione di 

trattamenti su soggetti adulti dapprima affiancata da osteopati esperti e successivamente in 
maniera sempre più autonoma; 

- sviluppo di un bagaglio pratico, comunicativo e organizzativo; 
- consulto delle più recenti linee guida. 

Settembre 2020 - Luglio 2021 
Tirocinio osservazionale in osteopatia pediatrica e in ambito ginecologico-ostetrico presso la 
clinica universitaria Centro di Medicina Osteopatica (CMO) di Milano (100h) 
- raccolta anamnestica, valutazione osteopatica e gestione del paziente pediatrico e ginecologico-
ostetrico.  

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFILO 
La formazione accademica quinquennale mi ha 
permesso di conoscere approfonditamente i 
diversi approcci osteopatici e fissarli da un punto 
di vista pratico grazie ai 2 anni di tirocinio svolti.  
Da sempre affascinata da tutto ciò che riguarda 
l’uomo, inteso come unità corpo-mente-spirito, 
sono in grado di proporre trattamenti osteopatici 
personalizzati ai singoli soggetti, sulla base di 
una previa e approfondita anamnesi, seguita da 
una fase di osservazione e valutazione. 
E’ mio primario interesse continuare il mio 
sviluppo professionale attraverso una costante 
attività di aggiornamento e ricerca in ambito 
osteopatico e del movimento; obiettivo che mi 
propongo di perseguire anche grazie alla mia 
attività di Ricercatrice e Assistente alla cattedra 
presso l’ISO e la partecipazione a diversi corsi di 
specializzazione. 

ABILITÀ E COMPETENZE 
- Ottime doti comunicative con adulti e 

bambini, acquisite grazie agli anni di tirocinio 
presso il CMO e alle esperienze passate in 
ambito della ristorazione e dell’animazione e 
istruzione in bambini dai 4 ai 16 anni d’età 
(attività svolte in alternanza all’istruzione); 

- Abile e propensa al  lavoro in team con altre 
fi g u r e p r o f e s s i o n a l i , c o n s i d e r a t o 
fondamentale nella presa in cura dei 
pazienti; 

- Buone abilità di gestione del dolore cronico,  
acquisite grazie al lavoro di ricerca e clinica. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Lo studio della danza classica e moderna dal 
2005 al 2018,  la pratica in arrampicata sportiva 
dal 2019 al 2021 e l’avvicinamento al mondo 
dello yoga, mi permettono di continuare a 
coltivare e far crescere il desidero di continua 
ricerca nel lavorare tramite e in funzione del 
corpo. 
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