
   Curriculum Vitae  Giandomenico D’Alessandro  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI Giandomenico D’Alessandro 
 

  

 Via Einstein 5, 70014, Conversano, Italia  

   392 907 1302        

 giandosteo89@hotmail.it        osteopata.dalessandro@gmail.com 
  

   www.osteon.it 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 01/01/1989 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO  

 
Osteopata 
 
Osteopata (D.O.) 

Da 2013 a Oggi 

 

 

 

 

 

Da 2014 a Oggi 

 

 

 

 

 

Da 2016 a Oggi 

 

 

 

 

Da 2013 a Oggi 

Osteopata 

Studio osteopatico OSTEON, Via Einstein 5, 70014, Conversano (BA), Italia 

▪ Valutazione e tecniche osteopatiche 
 
 
 

Assistente alla cattedra di Fisiologia del Sistema Nervoso Centrale 

Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale, Pescara, Italia  

▪ Lezioni frontali svolte in autonomia agli studenti del secondo anno 

 

Assistente alla cattedra di Fisiologia Generale 
Accademia Italiana Osteopata Tradizionale 

▪ Lezioni frontali svolte in autonomia agli studenti del secondo anno 

 

Membro del Dipartimento di Ricerca e Tesi 
Accademia Italiana Osteopata Tradizionale 

▪ Attività di ricerca in ambito osteopatico e assistenza stesura tesi diplomandi in osteopatia 

 

Da 2008 a 2013 

 

 

Da 2003 a 2008 

Diploma in Osteopatia  
Votazione 110/110 con Lode e Menzione 
Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale (AIOT), Pescara, Italia 

 
Diploma di Maturità Scientifica 

 

Liceo Scientifico Sante Simone, Conversano, Italia 

 

mailto:giandosteo89@hotmail.it
mailto:osteopata.dalessandro@gmail.com
http://www.osteon.it/
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre 

 

Altra lingua 

Italiana 

 

Inglese 
  

 

 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Ottime competenze comunicative  e relazionali acquisite durante: 

▪ L’attività privata da osteopata 

▪ L’attività di docente presso Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale  

▪ L’esperienza decennale nell’attività di famiglia (frutteria) 

▪ L’esperienza triennale di pianista presso il coro dell’Università Popolare e della terza età (UPTE) di 
Conversano 

▪ L’esperienza quinquennale di musica d’insieme presso la scuola di musica “Insula musicae” di 
Conversano 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Eccellenti competenze gestionali (team coaching e leadership) maturate durante:  

▪ L’attività di docenza (lezioni frontali in una classe di 25-30 studenti) presso l’Accademia Italiana 
Osteopatia Tradizionale 

▪ L’esperienza decennale di capitano della squadra di calcio locale 

 

Eccellenti competenze organizzative (pianificazione e coordinamento) maturate durante: 

▪ L’assistenza alla stesura tesi dei diplomandi dell’Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale 

   

Competenza digitale 

 

 

 

 

 

 

 

Altre competenze 

▪ Eccellente padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisita durante la preparazione di articoli 
scientifici e materiale didattico per lezioni frontali presso Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale 

 

▪ Ottime capacità e competenze musicali acquisite durante gli oltre 15 anni di studio privato del 
pianoforte e da autodidatta di chitarra, armonica, metallofono e percussioni 

 

 

Patente di guida 

 

B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ The paradox of sham therapy and placebo effect in osteopathy: A systematic review. 
Cerritelli F, Verzella M, Cicchitti L, D'Alessandro G, Vanacore N. 
Medicine (Baltimore). 2016 Aug;95(35):e4728. doi: 10.1097/MD.0000000000004728. 

▪ Osteopathic manipulative treatment in gynecology and obstetrics: A systematic 
review. 
Ruffini N, D'Alessandro G, Cardinali L, Frondaroli F, Cerritelli F. 
Complement Ther Med. 2016 Jun;26:72-8. doi: 10.1016/j.ctim.2016.03.005. Review. 

▪ Sensitization and Interoception as Key Neurological Concepts in Osteopathy and 
Other Manual Medicines. 
D'Alessandro G, Cerritelli F, Cortelli P. 
Front Neurosci. 2016 Mar 10;10:100. doi: 10.3389/fnins.2016.00100. Review.  

▪ Variations of high frequency parameter of heart rate variability 
following osteopathic manipulative treatment in healthy subjects compared to control 
group and sham therapy: randomized controlled trial. 
Ruffini N, D'Alessandro G, Mariani N, Pollastrelli A, Cardinali L, Cerritelli F. 
Front Neurosci. 2015 Aug 4;9:272. doi: 10.3389/fnins.2015.00272. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27583913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27261985
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27261985
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27013961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27013961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300719
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Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

Corsi d’aggiornamento e 
conferenze 

 

 

 
 
▪ 26 Maggio 2017 – Primo premio al 3° congresso nazionale Registro Osteopati d’Italia (ROI) 

con il poster “Sensitizzazione e Interocezione come concetti neurologici fondamentali in 
osteopatia e nelle medicine manuali. Roma 

▪ 8 Ottobre 2016 – Vincitore del premio “Quantum Breakthrough Prize” della COME 
Collaboration per l’articolo “Sensitization and Interoception as Key Neurological Concepts in 
Osteopathy and Other Manual Medicines”. Mechelen, Belgio 

▪ 23 Maggio 2015 – Primo premio al 1° congresso nazionale Registro Osteopati d’Italia (ROI) 
con il poster “Variations of high frequency parameter of heart rate variability 
following osteopathic manipulative treatment in healthy subjects compared to control group 
and sham therapy: randomized controlled trial”. Roma 

▪ 23 Maggio 2015 – Terzo premio al 1° congresso nazionale Registro Osteopati d’Italia (ROI) 
con il poster “Osteopathic manipulative treatment in gynecology and obstetrics: A systematic 
review”, Roma 

▪ 26 Settembre 2013 – Secondo posto alla giornata delle tesi ROI con la tesi sperimentale 
“Variazioni del parametro dell’alta frequenza dell’heart rate variability a seguito di trattamento 
manipolativo osteopatico in confronto al gruppo di controllo e alla terapia simulata: trial 
randomizzato controllato”, Pescara 

▪ Anno accademico 2012/2013 – Vincitore della 4^ borsa di studio in memoria di Pier Luigi 
Peracca del Registro Osteopati d’Italia (ROI) 

 
 
 

▪ Membro del Registro Osteopati d’Italia (ROI) 
▪ Membro del Centre for Osteopathic Medicine (COME) collaboration 
 
 
 

▪ Luglio 2017 – Conferenza “Quantum IT”, tenutasi a Firenze [relatore]  
▪ Giugno 2017 – Convegno “Osteopatia e Neuroscienze” tenutosi a Milano [relatore] 
▪ Maggio 2017 – “Il movimento presente e la quiete. 4° livello” tenuto a Pescara da Vincenzo 

Cozzolino 
▪ Maggio 2017 – 3° congresso nazionale ROI “Il ruolo dell’osteopatia nel sistema 

interprofessionale per la salute del cittadino” tenutosi a Roma 
▪ Aprile 2017 – “Il riflesso viscero-somatico” tenuto a Pescara da Mara Adele Giamberardino e 

Fernando Cervero 
▪ Marzo 2017 -  “Clinica neurologica di interesse osteopatico” tenuto a Pescara da Sara 

Varanese 
▪ Gennaio 2017 - “Il movimento presente e la quiete. 3° livello” tenuto a Pescara da Vincenzo 

Cozzolino 
▪ Gennaio 2017 – “Progettare, insegnare, valutare: evoluzione della didattica in Osteopatia” 

tenutosi a Torino 
▪ Ottobre 2016 – “Le basi della pratica clinica in Osteopatia” tenutosi a Napoli 
▪ Ottobre 2016 – “Come quantum conference” tenutosi a Mechelen, Belgio 
▪ Settembre 2016 – “Formazione avanzata in anatomia funzionale. La comprensione del 

sistema nervoso centrale: i nervi cranici e il tronco encefalo” tenuto a Milano da Frank H. 
Willard 

▪ Maggio 2016 – “Il movimento presente e la quiete. 2° livello” tenuto a Pescara da Vincenzo 
Cozzolino 

▪ Maggio 2016 – “Osteopatia in ambito neonatologico pediatrico” tenutosi a Pescara 
▪ Aprile 2016 – “Capire il dolore” tenuto da Fernando Cervero a Milano 
▪ Febbraio 2016 – “Il movimento presente e la quiete. 1° livello” tenuto a Pescara da Vincenzo 

Cozzolino 
▪ Ottobre 2015 – Congresso SIPNEI “Conoscere e curare l’essere umano nella sua interezza” 

tenutosi a Torino  
▪ Maggio 2015 – “1° Congresso Nazionale ROI” tenutosi a Roma 
▪ Ottobre 2014 - “XLV Congresso della Società Italiana di Neurologia” tenutosi a Cagliari  
▪ Ottobre 2014 - “Nocicezione e dolore” tenuto a Pescara da Wilfrid Janig e Winfried 

Neuhuber  
▪ Settembre 2014 - “Biomech’o: biological mechanisms of osteopathy” tenutosi a Roma  
▪ Giugno 2014 - “Joint congress of European Neurology” tenutosi a Istanbul, Turchia  
▪ Marzo 2014 - “Il sistema nervoso autonomo: anatomia e fisiopatologia” tenuto a Pescara da 

Wilfrid Janig e Winfried Neuhuber.  
▪ Febbraio 2014 - “La ricerca clinica in Osteopatia” tenutosi a Bari  
▪ Febbraio 2014 - “Embriologia Biodinamica”, tenuto a Pescara da Raymond F. Gasser.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27261985
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27261985
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▪ Settembre 2013 - “Neurological aspects of Osteopathic medicine” tenutosi a Chieti  
▪ Maggio 2013 - “Le basi fisiche per una Medicine dell’informazione” tenutosi a Pescara 
▪ Giugno 2012 - “Dieci anni di Osteopatia con Sapienza” tenutosi a Roma 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


