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PERSONAL INFORMATION Daniele Caminiti 
 

  

 Corso Umberto I 264 C, 88068, Soverato (CZ) 

 +393401028418        

Daniele.caminiti88@yahoo.it 
 

Website: http://www.osteocam.com  

Sesso M | Data di nascita 22/09/1988 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

LAUREATO IN 
 
 

RICERCA LAVORO COME 

Osteopatia 
 
Terapista manuale 

 

 

03/2011-07/2013 

Clinica osteopatica ICOM 

 
 
Terapista Osteopatico 

ICOM (www.icomosteopatia.com); AIMO (www.aimo-osteopatia.it)    

mailto:Daniele.caminiti88@yahoo.it
http://www.osteocam.com/
http://www.icomosteopatia.com/
http://www.aimo-osteopatia.it/
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Cinisello Balsmo (MI) 

Clinica osteopatica AIMO, 
Saronno (VA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/2013 – In attività 

 

Scuola Osteopatica ICOM  

Catania 

 

 

 

 

01/2014- In attività 

 

Ospedale civile di Soverato 

 

 

 

 

 

 

12/2013- In attività 

 

Studio Osteopatico Daniele 
Caminiti 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Secondo gli standard dettati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per lo studio dell’Osteopatia, a 
cui i college da me frequentati si attengono strettamente, ho effettuato 3 anni di esperienza clinica 
giornalira come osteopata. Ho trattato pazienti con un’età compresa dai 3 mesi agli 80 anni circa. 
Mansioni principali: 

- Anamnesi, raccolta delle informazioni riguardanti il dolore del paziente 
- Esame obiettivo 
- Trattamento osteopatico 

Tipi di trattamenti: Fasciale, Viscerale, Strutturale, Cranio-sacrale. 
Principali patologie trattate: Problematiche correlate alla postura quali: Artrosi, ernie del disco 
cervicali/lombari, tendiniti, dolori di origine muscolare, cefalee, Disordini temporo-mandibolari 
(Specialista), etc.    
 
Per ulterior approfondimenti non esitate a contattarmi. 
 
Descrizione: 
In clinica visitavo diversi pazienti al giorno. Il mio scopo era cercare di capire quale tessuto fosse 
all’origine del dolore presentato. Escluse cause di grave origine (tumori, patologie reumatologiche, 
patologie sistemiche, infettive, cardiache o neurologiche), si impostava un trattamento adatto al 
problema presentato dal paziente, basandosi su anamnesi ed esame obiettivo. 
 
  Assistente docente di Principi Osteopatici 
 
Descrizione: 
Il mio compito primario è quello di coadiuvare il docente di cattedra durante le sue lezioni, preparare 
slide  per gli studenti riguardanti le tematiche osteopatiche principali e durante le ore di pratica aiutare 
gli studenti che richiedono assistenza pratica.  
 
 
 
 
Osteopata del centro regionale per il trattamento della Fibrosi Cistica 
 
Descrizione: 
All’interno del centro regionale per il trattamento dei pazienti fibrocistici il mio ruolo è quello di 
coadiuvare medici e fisioterapisti nel trattamento di questa particolare patologia che colpisce in 
maniera preminente l’apparato respiratorio. Effettuo trattamenti osteopatici volti al miglioramento della 
meccanica toracica. Tali trattamenti hanno il fine ultimo di migliorare la postura del paziente e favorire 
gli atti respiratori. 
 
 
Gestione studio privato 
 
 
Descrizione: 
Nel dicembre 2013 ho aperto uno studio privato dove svolgo la mia attività di osteopata come libero 
professionista.  
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Qualità Personali Manualità eccellente, ragionamento clinico, eccellente comunicazione, estroverso  
 

 

PERCORSO UNIVERSITARIO 

Sett. 2008 – 

luglio 2013 

Milan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2013- Ottobre 2014 

Londra 

 

DO (Diploma in Osteopatia)  

AIMO Full Time (2012/2013): Accademia Italiana di Medicina Osteopatica www.aimo-osteopatia.it 

ICOM Full time (2008/2012):  International College of Osteopathic Medicine. www.icomosteopatia.com 

 
5 anni di frequenza giornaliera delle accademie sostenendo 52 esami riguardanti materie 
osteopatiche quali Principi osteopatici, fasce, cranio-sacrale, viscerale, TEM (tecniche ad energia 
muscolare), Tecniche articolatorie,ecc.; materie mediche quali anatomia, fisiologia, patologia e scienze 
di base quali biochimica, biologia, istologia, biofisica, ecc. 
In accademia sono state coperte un totale di 3000 ore di lezioni teorico/pratiche e 1200 ore di tirocinio 
clinico, includendo tirocinio mensile all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. 
 
Conseguimento del titolo di Osteopata per mezzo di una review dal titolo “efficacia del trattamento 
osteopatico nelle algodistrofie miofasciali temporo-mandibolari” 
 
Per ulteriori chiarimenti, non esitate a contattarmi. 
 

 
 
Bachelor Of science (Hons) 
BCOM conversion course (2013/2014): British College of Osteopathic Medicine www.bcom.ac.uk 

 
Corso di conversione del Diploma di Osteopatia italiano in BSc(Hons) inglese. In questo corso sono 
state effettuate lezioni a diretto contatto con i professori del British College of Osteopathic Medicine 
presso il college AIMO di Saronno. A seguito delle lezioni tenutesi presso AIMO, per il conseguimento 
del titolo sono stati assegnati la redazione di un protocollo di ricerca, poi sottoposto ad un comitato 
etico, 3 coursework, redazione di un documento di relazione di 4 casi osteopatici trattati negli anni e 
infine la attività di ricerca indipendente seguita dalla redazione di della tesi di laurea. 
La tesi di laurea da me sostenuta e in fase di sperimentazione è intitolata “ Effectiveness of 
osteopathic manipulative treatment on the primary osteoarthritic knee” e concerne l’efficacia del 
trattamento osteopatico nel trattamento del ginocchio osteoartrosico. 

Marzo 2012  

Milan 
ESOL Certificate Level C1 

British Institutes – Milan Centre 

Registered Certificate N°494/12 
 

Settembre 2002 - luglio 2007 

Soverato (CZ) 
Diploma di scuola superiore 

Frequentazione per 5 anni del Liceo Scientifico “A. Guarasci” di Soverato 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

English C1 C1 C1 C1 C1 

 ESOL C1 

http://www.aimo-osteopatia.it/
http://www.icomosteopatia.com/
http://www.bcom.ac.uk/
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INFORMAZIONI ADDIZIONALI   

 

 
 

Capacità comunicative ▪ Buone capacità comunicative acquisite durante le mie esperienze cliniche ma anche durante gli anni 
passati come insegnante di vela.  

Capacità 
organizzative/manageriali 

▪ Molto organizzato nel mio lavoro. Gestisco molti trattamenti in un giorno, all’incirca 2 per ora. Questa 
capacità è stata acquisita durante la mia esperienza clinica, durante la quale ho dovuto gestire 
diversi trattamenti in un periodo di tempo molto ristretto  

Capacità correlate al lavoro svolto ▪ Cura del paziente 

Uso del computer ▪ Ottima conoscenza del programma di gestione delle cartelle cliniche “Pegaso”, programma utilizzato 
giornalmente negli ultimi 3 anni. Ottima conoscenza del pacchetto Miscrosoft Office: Word, 
Powerpoint o Excel. 

Altre capacità ▪ Dal 2008 al 2012 ho esercitato come istruttore di vela presso strutture estive quali il “Lido Marina Blu” 
di Montepaone Lido (CZ) e presso il Circolo Velico Soverato dell’omonimo paese in provincia di 
Catanzaro. 

Patente di guida ▪ B 

Seminari 

 

▪ “Clinica Gnatologica e Osteopatia : Anamnesi, diagnosi e trattamento negli schemi posturali 
sovraimposti” (“Gnathological clinic and Osteopathy: Case history, diagnosis and treatment of 
postural superimposed scheme”) Dr Mariangela De Vecchi, Stefano Pisa D.O. B.sc. Ost., 25-26-27 
Gennaio 2013 Saronno (VA) 


