
NICOLÒ MARIANI 

 
Indirizzo: Via della Pergola 15, Ancona 

Telefono: 3497642103 

Email: mariani.nico@hotmail.it 

Nazionalità: italiana 

Luogo di nascita: Chiaravalle (Ancona) 

Data di nascita: 14/7/1989  

ISTRUZIONE 

● 2008 - 2013 - Pescara, Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale, Classe di Diploma in Osteopatia conseguita con lode.  
Tesi sperimentale: Ruffini, N., D'alessandro, G., Mariani, N., Pollastrelli, A., Cardinali, L., & Cerritelli, F. (2015). 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. Frontiers in neuroscience, 9, 272. 

● 2010 - 2011 - Diploma di allenatore di Sci alpino di 2° livello, Scuola Tecnici Federali , FISI 
● 2009 - 2012 - Diploma di Maestro di Sci, Collegio Maestri Regione Veneto 
● 2007 - 2008 - Maturità Scientifica Tradizionale, Ancona 

FORMAZIONE 

● 2016 - Formazione Avanzata in Anatomia Funzionale: La comprensione e la diagnosi delle patologie del nervo periferico e del                   
midollo spinale, Dr. Frank H. Willard PhD, Advanced Osteopathy Institute, Milano 

● 2015 - Corso avanzato in Osteopatia tradizionale di I livello (Biodinamica): Il movimento presente e la quiete, Dr. Cozzolino,                   
AIOT  

● 2015 - Corso avanzato in Osteopatia tradizionale di II livello (Biodinamica): Il corpo fluidico, Dr. Cozzolino, AIOT  
● 2013 - Le Basi Fisiche per una Medicina dell'Informazione,  E. Del Giudice, A. Tedeschi, C. Ventura, G. Vitiello, AIOT, Pescara 
● 2012 - Corso di Osteopatia in ambito pediatrico, Dr. Viola Frymann, Veronica Vuksich, AIOT, Pescara 
● 2012 - Convegno “Dieci anni di osteopatia con Sapienza”, Sapienza Università di Roma, Associazione Chinesis, Roma 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

● 2015 - In corso  - Osteopata in ambito pediatrico, DSA Centro Multispecialistico, Ancona 
● 2014 - In corso - Osteopata in ambito sportivo, Happines Group, Loreto (AN), Castelfidardo (AN), Ancona 
● 2014 - In corso  - Osteopata in ambito odontoiatrico, G.W.G Srl di Giampieri Gianluca, Ancona 
● 2013 - 2014 - Osteopata in ambito odontoiatrico, Studio Medico Dentistico Balercia, Ancona 
● Agosto 2011 -Tirocinio clinico in affiancamento alla Dr.essa Viola Frymann presso l'Osteopathic Center for Children, California 
● 2011 - 2013 - Maestro e allenatore dello Sci Club 18 di Cortina d’Ampezzo  
● 2011 - 2012 - Steward per Land Rover e Jaguar in eventi invernali nelle Dolomiti 
● 2008 - 2013 - Organizzatore e responsabile delle pubbliche relazioni in eventi a Cortina d’Ampezzo (BL)  
● 2008-  2010 - Istruttore di surf e windsurf alla “Portonovo Windsurf Band” località Portonovo (Ancona) 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

● Buone capacità di lavorare in gruppo grazie alla partecipazione a numerosi progetti universitari e ad altri corsi di formazione 
● Versatilità sociale per le numerose esperienze in diverse città d’Italia e all’estero 
● Buona capacità di ascolto e di mantenere il controllo sotto pressione o in contesti non favorevoli 
● Continua voglia di esplorare nuovi contesti e di mettermi alla prova con sfide sempre più impegnative 
● Spiccato senso del dovere e passione per lo studio, la conoscenza e l’aggiornamento 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

● Conoscenza scolastica e lavorativa della lingua inglese: Agosto 2011, San Diego – Certificato di General English  
● Conoscenza elementare della lingua spagnola 

mailto:mariani.nico@hotmail.it


SPORT 

1995-2009 - Sci agonistico con la squadra ufficiale dello “Sci Club 18” di Cortina d’Ampezzo e del Comitato Veneto FISI: gare                     

nazionali e internazionali (Svizzera, Francia, Slovenia, Austria, Argentina e Libano). 

● Convocato di diritto al corso maestri nel 2009. 
● Tra i primi dieci migliori sciatori italiani nella stagione 2008-2009 in slalom speciale e slalom gigante 
● Molteplici vittorie e podi in gare nazionali e internazionali FIS 
● Numerosi Stages di surf e windsurf in Brasile, California, Antille olandesi, isole Canarie 


