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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACQUATI ANDREA 
Indirizzo  VIA MONTE TESORO, 7 – 24125 - BERGAMO 
Telefono  347 0190017 

   
E-mail  acquatiosteopata@gmail.com 

andrea.acquati@isoi.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/04/1990 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   23-25/06/2017 e 01-02/07/2017 
• Tipo di impiego  Relatore corso SVTA di I e II livello. Presentazione su Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA) e ADHD 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   03/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ottica Marziali e Farneti 

• Tipo di azienda o settore  Centro ottico 
• Tipo di impiego  Osteopata e ricercatore nell’ambito del sistema visivo. Responsabile di un progetto di ricerca 

sull’effetto del trattamento osteopatico sul sistema visivo. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Protesico Funzionale Seriatese, via del fabbro 15, 24068, Seriate (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Medico Polifunzionale 
• Tipo di impiego  Osteopata in ambito pediatrico e Trainer SVTA 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   10/2016 – 07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Counseling Integrato, via Marconi 8, 24020, Scanzorosciate (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Medico Polifunzionale 
• Tipo di impiego  Osteopata in ambito pediatrico e Trainer SVTA per bambini con DSA e ADHD 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   01/2016 – 10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro dentistico polispecialistico Sant’Agnese, Via Nazionale 4F, 24060, Casazza (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico polispecialistico 
• Tipo di impiego  Osteopata in ambito pediatrico 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   09/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Osteopatia, Via Breda 120, 20126, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione in ambito osteopatico 
• Tipo di impiego  Assistente delle lezioni di Principi di Osteopatia e Osteopatia Strutturale al 1° anno tempo pieno 

 
 

 
               ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   21/04/2016  
• Tipo di impiego  Relatore congresso OsEAN, “10 tips for a ‘Good Osteopathic Edcation.’ Teaching soft skills 

through soft skills”. Workshop sull’insegnamento dell’empatia. 
   

 
               ESPERIENZA LAVORATIVA ESPERIENZA LAVORATIVA 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   09/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Osteopatia, Via Breda 120, 20126, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione in ambito osteopatico 
• Tipo di impiego  Assistente delle lezioni di Principi di Osteopatia e Osteopatia Strutturale al 1° anno tempo pieno 

 

  
 
 
10/2015 
Istituto Superiore di Osteopatia, Via Breda 120, 20126, Milano 
 
Centro di formazione in ambito osteopatico 
Lezioni di metodologia di ricerca Tempo Pieno e Tempo Parziale (da 09/2016), correzioni 
coursework e tesi, relatore di tesi, ideazione e realizzazione di progetti di ricerca in ambito 
osteopatico.  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   07/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corpo Solare, via castello 8, 24060, Torre de’ Roveri (BG) 

• Tipo di impiego 
 

 Osteopata  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Andrea Acquati] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.acquatiosteopata.com  

  

 

 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/03/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa di cura Habilita 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “il bambino con paralisi cerebrale diventa grande. Nuove prospettive in campo riabilitativo ed 
ortopedico” 
 

 

  
 
 
01/04/2017 
SOMA Istituto Italiano di Osteopatia 
 
Autismo, un approccio osteopatico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/03/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa di cura Habilita 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “il bambino con paralisi cerebrale diventa grande. Nuove prospettive in campo riabilitativo ed 
ortopedico” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16-17/02/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Neuroscienze CNR & Humanitas Neuro Center 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La plasticità neuronale come strumento per la riabilitazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26-27/01/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Prof. Ferrari Fabrizio, Dott.ssa Bertoncelli Natascia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La motilità spontanea del neonato prematuro. The General Movements 

 
             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/2017-10/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 British School of Osteopathy  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Post Graduate Certificate in Specialist Paediatric Osteopathic Practice (PgC SPOP) 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  11-12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sport Visual Training Accademy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Visual training in ambito sportivo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  26-27/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Registro degli Osteopati di Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’attività clinica come strumento pedagogico per il professionista osteopata 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20-21-22/05/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osteopatia in ambito neonatologico pediatrico, stato dell’arte, razionale e prospettive future 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03/12/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Marta Passera, Master Reiki 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Secondo Livello Reiki 

• Qualifica conseguita  Operatore Reiki di secondo livello 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/2010-07/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore di Osteopatia,  

Via Ernesto Breda 120,  
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia (muscolo-scheletrica, viscerale, fasciale, craniale, neurologica), fisiologia, 
biomeccanica, embriologia, biologia, biochimica, istologia, cenni di patologia medica, semeiotica 
medica, primo soccorso, reumatologia, farmacologia, radiologia, ortopedia, ginecologia e 
ostetricia, pediatria, psicologia, tecniche osteopatiche (strutturali, fasciali, viscerali, craniche). 
Tirocinio presso il Centro di Medicina Osteopatica. 

• Qualifica conseguita  Osteopata, D.O., B. Sc. (Hons) Ost. 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   06/2013 - 07/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Tirocinio clinico presso il Centro di Medicina Osteopatica 
 

• Date (da – a)  09/2014 – 06/2015 
• Nome e tipo di istruzione  

o formazione 
 Tirocinio clinico in ambito ostetrico e pediatrico presso il Centro di Medicina Osteopatica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20-21/02/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione avanzata in anatomia funzionale: sistema gastro-enterico (anatomia, funzione e 
disfunzione) 
Tenuto dal Dott. Frank Willard (Phd) 
Anatomia, neurologia del sistema gastro-enterico e riflessi viscero-somatici da esso generati 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  

  
29-30/09 – 1-2-3-4/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinical Anatomy Works, corso di dissezione anatomica 
Tenuto dall’osteopata F. Lafosse (D.O.) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio dell’anatomia su cadavere 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e Diploma 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   13/04/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Primo Livello di Reiki 

Tenuto da Marta Passera, Master Reiki 
 

• Qualifica conseguita  Operatore Reiki di Primo Livello  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  31/1- 02/02/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale, corso di Embriologia Biodinamica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   15-17/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Congresso “Structure & Function” 

Workshop anatomy and neurology of the cervical and lumbar spine 
Tenuto dal Dott. Frank Willard (PhD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia e neurologia della colonna cervicale e lombare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data (da – a)   2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico “E. Fermi” di Bergamo 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 80/100 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura e scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

PATENTI  Patente B 
 
 


