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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  LUCA MADASCHI 
Indirizzo  Via Monte Bo’ 1 Cene 24020 (Bg) Italia 
Cellulare  0039 348 2110606 

E-mail  luca@madaschiosteopatia.com 
Web  madaschiosteopatia.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  26 GENNAIO 1989 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Settembre 2016 – Presente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Medico Dr. Lazzarini, piazza Roma 23 – 25080 - Muscoline (Bs) Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Terapia Manuale 
• Tipo di impiego  Libero professionista Osteopata. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2016 - Presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione I. Bachmann Cultura e Sport  
Via Vittorio Veneto 54 - 33018 - Tarvisio (UD). 

• Tipo di azienda o settore   Istruzione e formazione scolastica e sportiva. 
• Tipo di impiego  Osteopata. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2015 - Presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Osteopatia, Istituto Italiano di Osteopatia e Centro di Medicina Osteopatica, 
via Ernesto Breda 120 Milano. 

• Tipo di azienda o settore   Istruzione e formazione in campo Osteopatico. 
• Tipo di impiego  Assistente alla docenza per i corsi formativi ISO-IIO di Osteopatia Ostetrica-Ginecologica-

Pediatrica (responsabili S. Zanon e S. Cosmai) e Osteopatia Fasciale (capo dipartimento M. 
Arioli). 
Clinic Tutor nel reparto di Osteopatia Ostetrica-Ginecologica-Pediatrica del CMO. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2014 - Presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Madaschi Osteopatia, via C. Battisti 83 Gazzaniga 24020 (Bg) Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Terapia Manuale 
• Tipo di impiego  Libero professionista Osteopata 
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• Date (da – a)  Marzo 2015 – Agosto 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Medico Aesculapio, via Ferrovia 13 Gavardo 25085 (BS) Italia.  

• Tipo di azienda o settore  Terapia Manuale 
• Tipo di impiego  Libero professionista Osteopata. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2015 – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Volontario Osteopata reparto di Pediatria e Neonatologia. 

  
• Date (da – a)  Occasionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Italiana sci Nazionale Des Alpes, Madonna di Campiglio 38086 (Tn), piazza Righi 24. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola sci Italiana 
• Principali mansioni e responsabilità  Maestro di sci durante ore individuali e collettive 

• Tipo di impiego   Maestro di sci alpino e telemark 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 - presente 
• Qualifica conseguita  Post Graduate Certificato in Pratica Osteopatica Specialistica in Pediatria (PGC SPOP). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British School of Osteopathy, 275 Borough High Street, London SE1 1JE. Sede del corso Istituto 
Superiore di Osteopatia di Milano, via e. Breda 120 Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Capacità di riconoscere gravi problemi riferiti a bandiere rosse e sicurezza che posso 
presentarsi nella pratica pediatrica osteopatica ed essere in grado di gestirli 
efficacemente. 

• Capacità di diagnosticare e gestire problemi complessi che comunemente si 
presentano nella pratica osteopatica pediatrica differenziandoli dalle caratteristiche del 
normale sviluppo del bambino. 

• Rafforzamento ed integrazione delle abilità di trattamento attraverso una vasta gamma 
di approcci terapeutici rilevanti in età pediatrica. 

• Gestione di incertezza clinica nel campo osteopatico pediatrico senza compromettere 
la sicurezza del paziente. 

• Sviluppo di competenze meta-analitiche e di revisione critica permettendo di operare 
in prima linea e aprire possibili opportunità di ricerca. 

 
Aree di conoscenza clinica: Sviluppo del bambino, neonatologia, medicina respiratoria, 
sistema gastro-intestinale, nefrologia, endocrinologia, ematologia, crescita e pubertà, 
neurologia, salute mentale, oncologia, malattie infettive, sistema muscolo-scheletrico e genetica. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2014- Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Osteopatia  e Istituto Italiano di Osteopatia, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistente tirocinante  per i corsi formativi ISO-IIO di Osteopatia Ostetrica-Ginecologica-
Pediatrica (responsabili S. Zanon e S. Cosmai) e Osteopatia Fasciale (capo dipartimento M. 
Arioli). 
Assistente tirocinante come clinic tutor nel reparto di Osteopatia Ostetrica-Ginecologica-
Pediatrica.  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2009- Luglio 2014 

• Qualifica conseguita  D.O., B.Sc.(Hons) Ost. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore di Osteopatia, Milano. 

Diploma in Osteopatia(D.O.) riconosciuto dal Registro degli osteopati d’Italia(R.O.I.) e Bachelor 
of Science (Honours) in Osteopathy dalla University of Wales (Regno Unito).  
Tesi di fine corso “effetti del trattamento manipolativo osteopatico sulla percezione del dolore in 
pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite”, relatore C. Arienti D.O., B.Sc. Ost. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie osteopatiche: cranio-sacrale, viscerale, strutturale, fasciale (corsi teorici e pratici), 
evidence based e ricerca in campo osteopatico. 
Materie mediche(teoriche): anatomia, fisiologia, biomeccanica, patologia generale interna-
semeiotica, neuroanatomia-neurologia, biologia, biochimica, biofisica, embriologia, istologia, 
farmacologia, endocrinologia, reumatologia, psicologia, radiologia, ortopedia, pediatria, 
ostetricia-ginecologia, primo soccorso, dietologia e statistica. 
Pratica clinica presso il Centro di Medicina Osteopatica di Milano: 2°-3° anno accademico 
osservazione attiva delle sedute di trattamento;  4°-5° anno accademico pratica come terapista. 
Tirocinio osteopatico extracurricolare clinico-pratico di 80 ore, elettivo in ambito ostetrico-
ginecologico e pediatrico presso il Centro di Medicina Osteopatica di Milano. 

 
• Date (da – a)  28 Marzo 2012 

• Qualifica conseguita  Specializzazione Telemark. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CFP Zanardelli , via F.Gamba 10/12 25100 Brescia (Bs). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per maestri di sci in telemark. Oggetto dello studio storia, tecnica e 
didattica della disciplina telemark. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo con il punteggio di 7,69/10. 

 
• Date (da – a)  Aprile  2010-Aprile 2011 

• Qualifica conseguita  Diploma di maestro di sci alpino 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio AMSI della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie culturali: nivologia e valanghe, soccorso in valanga, traumatologia e primo soccorso, 
geografia-topografia, flora-fauna-territorio montano, storia dello sci, materiali dello sci, 
legislazione-leggi-diritti. 
Didattica di insegnamento (anche specifico per il bambino). 
Tecnica dello sci alpino dal livello bronzo a quello oro. 

 
• Date (da – a)  2003-2008 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico per gli sport invernali “I.Bachmann”, Tarvisio (Ud). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 93/100 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003-Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto “Claudia Von Medici” Sportoberschule Malles (Venosta).  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

Autovalutazione livello europeo  Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   B1 B1 B1 B1 A2 
TEDESCO  A1 A1 A1 A1 A1 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Capacità relazionali e di cooperazione buone sviluppate nel corso degli anni di studio e in 
particolare durante il periodo liceale trascorso in collegio. 
Attitudine al lavoro collaborativo professionale in ambito medico-sanitario.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buone capacità nell’uso del computer. 
Buona competenza nella preparazione e cura dell’attrezzatura da sci alpino. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Atleta a livello agonistico di sci alpino dall’infanzia alla stagione 2008-2009 con partecipazione a 

diverse competizioni nazionali e internazionali: 
-Dalla stagione invernale 2004-2005 alla 2007-2008 atleta della squadra di comitato regionale di 
sci alpino del Friuli Venezia Giulia. 
-Durante la stagione 2008-2009 atleta della squadra nazionale italiana “C” Ratiopharm di sci 
alpino. 
 
In possesso del brevetto di subacquea ARA FIAS/CMAS Advanced e APNEA FIPSAS\CMAS 
1° GRADO 
 
Membro del Registro degli Osteopati d’Italia tessera numero 2287. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B e A3. 

 
HOBBIES E INTERESSI PERSONALI 
 

 Discipline mediche, con particolare interesse per le medicine complementari.  
Attività sportive di montagna (sci alpino, telemark, alpinismo estivo e invernale, ecc), sport 
acquatici (nuoto, subacquea e apnea), corsa e corsa in montagna. Viaggi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 Partecipazione a corsi o convegni: 
 
6 ottobre 2016 co-relatore presso la conferenza “Scuola e Sport allenano la Vita” organizzato 
dal Liceo e Ski College per gli Sport Invernali I.Bachmann di Tarvisio (UD). Trieste (TS), Italia. 
 
20-22 maggio 4th International conference of osteopathic medicine – osteopatia in ambito 
neonatologico pediatrico. Montesilvano (PS), Italia. 
 
Marzo – dicembre 2016 corso PG a seminari “Osteopatia neonatale e pediatrica, approccio 
secondo il modello Frymann DO MD”. Docenti Dott Bonomi e Dott.ssa Filisetti. 
Collaboratore per il modulo “Osteopatia e Visione” Dott Claude A Valenti OD FCOVD.  
 
16-18 ottobre 2015 corso PG “l’approccio osteopatico alla fascia” II° livello. Docente Tozzi 
Paolo MSc, BSc (Hons) Ost, DO, FT. 
 
15-16 maggio 2015 congresso “Una mano per la neonatologia e la pediatria - Ruolo 
dell'osteopatia nella cura del bambino”. 
 
27-28 febbraio-1 marzo 2015 corso Post Graduated “l’approccio osteopatico alla fascia” I° 
livello. Docente Tozzi Paolo MSc, BSc (Hons) Ost, DO, FT. 

29-30-31 gennaio-1 febbraio 2015 corso Post Graduated “la ricerca clinica in osteopatia” I° 
livello. 
 
1 ottobre 2012- 6 ottobre 2012 “Clinical Anatomy Works Marburg Dissection Course”. 
2013  Worckshop F.Willard “anatomia e neurologia della colonna cervicale” (International 
Congress of Osteopathy “Structure and Function”). 
 
 31 marzo 2012 convegno Associazione Cuore Martesano “Il trattamento conservativo nelle 
patologie vertebrali: quale iter da seguire”. 

 
 


