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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  DELLA TORRE  MARIANNA 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18.02.1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 2017                                                 Collaboro al Ne-O project ricerca e assistenza clinica e osteopatica in ambito        
                                                         Neonatale per i bambini prematuri 

 2016 - 2014                                      Tutor tirocinio pratico del Corso di Osteopatia Pediatrica SOMA                                                                     
                                                                 presso l’Ospedale di Vimercate                                                
                                                                 Osteopata presso l’ambulatorio di osteopatia pediatrica dell’Ospedale di      

                                                                         Vimercate 
 2016                                                 Osteopata per bambini e donne in gravidanza presso Enjoy Sport Cernusco  

                                                         sul Naviglio 
 

 2014                                                 Docente presso il corso di osteopatia pediatrica Siotema 
 2013                                               
                                                                 Relatrice “ Il trattamento manipolativo osteopatico in ambito  neonatologico                                                                                                                

                                                         e pediatrico” presso l’ Ospedale di Vimercate 
                                                         Osteopata presso asilo e osservazione periodica dei bambini  
                                                         Conduttrice di corsi di Baby Bio Massage presso asilo nido 
                                                         Incontri informativi sull’osteopatia per genitori, terapeuti, educatori e medici 

 
 

 Dal 2011 ad oggi                              Osteopata e fisioterapista presso il mio studio in Carugate 

 

 Dal 2010 ad oggi 

 Dal 2010 al 2011 

 Dal 2001 al 2013 

 Nel 1999 

 Dal 1989 al 2000 

 

 

 

                                                          

Osteopata nell’ambulatorio di osteopatia pediatrica presso l’Ospedale di Vimercate                                                                                                                      

Osteopata e fisioterapista presso il centro Pro.Mel in Carugate  

Fisioterapista presso il Don Gnocchi di Pessano 

Fisioterapista presso la Cooperativa “La rotonda” di Vimercate con competenza sul territorio  

Fisioterapista presso l’Ente Privato “Casa dell’antico ospitale delle suore Marcelline” in Cernusco 
sul Naviglio  
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• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione ortopedica e neurologica, rieducazione e osteopatia neonati e bambini, baby bio 
massage ai neonati, riabilitazione in RGG 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

 2010   Formazione in osteopatia presso la Soma (MI). Discussione della tesi “Efficacia 
del trattamento osteopatico nella plagiocefalia” in data 06-11-2010, esame D.O. in 
data 05-11-2010  M.ROI 

 2010   Formazione in Baby Bio massage e Massaggioco presso la Scuola di 
Naturopatia Umanistica di Parma 

 1992   Diploma di Terapista della riabilitazione conseguito presso l’Ente Ospedaliero 
San Carlo Borromeo. Tesi: “La rieducazione della mano” votazione 68/70 

 

 

 

 

 

CORSI POSTGRADUATE 

 2017 Autismo un approccio osteoptico Bramati-Castellarin D.O., Soma 

 

 2016 Traditional concepts in osteopathic medicine. Osteopathic treatment of children 
J. Grasso D.O. 

 Manipolazione viscerale 2 Barrali Institute R. Bonazinga DO 

 Tecniche d’ascolto e valutazione   R. Bonazinga DO 

 Corso di ortodonzia preventiva e intercettiva Sweden & Martina  

 

 2015 Corso di Osteopatia Pediatrica 2° livello, SOMA 

 La valutazione neurologica del neonate, Dottor Picciolini 

 Manipolazione viscerale 1 Addome Barral Institute R. Bonazinga DO 

 

 2014 Traditional concepts in osteopathic medicine- doorways to increase therapeutic 
efficacy in your clinical practice, Dott. J. Grasso DO 

 Partecipazione al Congresso “Prepariamoci al bambino di domani” FIMP 

 Corso avanzato nell’ambito della Respirazione Primaria 6° livello: la Linea Centrale e 
la faccia. Dott.  M. Strada DO 

 Corso di Osteopatia Pediatrica 1° livello, SOMA 

  L’approccio osteopatico  al bambino attraverso i concetti di tensegrità e meccano-
trasduttore a livello cellulare, Dott.ssa J. Fendall DO 

 Corso avanzato nell’ambito della Respirazione Primaria 5° livello: la Linea Centrale e 
le ossa lunghe, Dott. T.  Ferroni DO 

 

 2013 La rieducazione delle funzioni facio-oro deglutitorie. Respirare, sentire, 
succhiare, masticare e deglutire, fonare e articolare. Dott.ssa A. Cerchiari Logopedista 

 Corso avanzato nell’ ambito della Respirazione Primaria  4° livello: la Linea Centrale e 
l’Accensione, Dott. T. Ferroni DO 

 L’embriologia biodinamica: la chiave per comprendere la continuità tra anatomia e 
fisiologia, Dott. Brian Freeman PHD  

 Attestato Formazione dei lavoratori ( D. Lgs 81/2008) 

 Osteopatia e Pediatria, Dott. S. Bonomi D.O. 

 Corso avanzato nell’ambito della Respirazione Primaria 3° livello: il Sistema Fasciale, 
Dott.T. Ferroni  D.O. 
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 Il massaggio della donna in gravidanza, Dott.ssa M. Stringhini 

 Osteopatia pediatrica presso AIMO, Dott.ssa C. Stone D.O. 

 

 2012  Il trattamento osteopatico della donna in gravidanza, Dott.ssa C.Stone D.O. 

 La postura e il movimento nel neonato pretermine nei primi mesi di vita, Dott.ssa 
Natascia Bertoncelli 

  Intervento abilitativo a sostegno dello sviluppo del neonato prematuro, Dott.ssa 
Giovanna de Bon 

 Trattamento manipolativo osteopatico del bambino prematuro con complicanze del 
SNC, Dott.T. Ferroni D.O. 

  Approccio multidisciplinare e ruolo dell’osteopatia come integrazione alla cura del 
bambino pretermine EBO  presso SOMA 

 Corso avanzato nell’ambito della Respirazione Primaria 2° livello: il Corpo Fluidico, 
Dott. M. Strada D.O. 

 Corso avanzato nell’ambito della Respirazione Primaria 1° livello: il Movimento 
Presente e la Quiete – il Neutro, Dott. V.o Cozzollino D.O 

 

 2011  Approccio osteopatico in ambito ostetrico ginecologico, Dott. R. Molinari D.O. 

  Il trattamento della faccia nel neonato e nel bambino, Dott.ssa N. Sergueef  D.O 

.  

 2010  Corso di Osteopatia Pediatrica presso C.I.O. di Bologna 

 Corso di Osteopatia in ambito pediatrico, Dott.ssa N. Sergueef  D.O. 

  Il dolore lombare, Dott. Oscar Manzati D.O. 

 

 2009  Visualizzazione e movimento: metodo Franklin – ECM 9 

  Clinica semeiotica e osteopatia nel paziente disfunzionale 1 – ECM 25 

 Clinica semeiotica e osteopatia nel paziente disfunzionale 2 – ECM 27 

 Diagnosi e terapia in odontoiatria neuro mio fasciale – ECM 11 

  Gruppi di studio e miglioramento su patologie neurologiche  – ECM 16 

 

 2008 La lettura del corpo in riabilitazione, 2° livello – ECM 24 

 

 

 2007  Arto superiore e bacino: clinica e semeiotica ortopedica, radiologica e terapia 
manuale  – ECM 12 

  Le scale di valutazione: la misura come strumento di conoscenza  - ECM 5 

  La riabilitazione dei disturbi del cammino – ECM 18 

 

 2006  Arto superiore e bacino: clinica e semeiotica ortopedica e terapia manuale 2  - 
ECM12 

 

 

 2005  La lettura corporea in riabilitazione, 1° livello  - ECM 24 

  Il trattamento delle  disfunzioni cranio-mandibolari secondo il metodo Mezieres – ECM 
29 

  Corso di assertività : la comunicazione efficace nella relazione di aiuto – ECM 18 

 

 2004  Corso per terapisti della salute,  Dott .Oscar  Manzati D.O. 

  Valutazione e trattamento dell’emiplegia dell’adulto secondo il concetto Bobath, 
relatore Dott. L. Cesana – ECM 46 

 

 2003  La patologia di spalla, dalla lesione al recupero della performance 

Corso teorico pratico di cardiologia geriatrica – ECM 15 
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  Il ginocchi traumatico recente – ECM 11  

 2002 L’anziano con problemi osteoarticolari: tecniche di manipolazione articolare e 
muscolare 

  1° convegno di posurologia AIFIMM 

 2001  Antiginnastica e relazione di aiuto 

 2000   Le tecniche di movimentazione e sollevamento del paziente critico 

 1999   Corso sulla prevenzione delle rachialgie nel personale sanitario 

 1998    Il ruolo del terapista della riabilitazione nei servizi per anziani 

 1997    L’anziano con deterioramento mentale: dalla nosografia alla qualità delle cure 

 1996   Insieme per un progetto nel Nucleo Alzheimer di Melegnano 

 1995   La riabilitazione nelle case di riposo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
   

MADRELINGUA                            ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

               Sono una persona capace di instaurare una relazione terapeutica e di aiuto col 
paziente. Ritengo fondamentale collaborare con diverse figure professionali  al fine di migliorare 
l’inquadramento diagnostico e l’iter terapeutico a favore del paziente e di arricchirmi 
personalmente e professionalmente         

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  HO BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE NEL MIO LAVORO E NELLE RELAZIONI CON DIVERSI SPECIALISTI  

ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER LA SCUOLA MATERNA, SERATE DI DIVULGAZIONE 

SULL’OSTEOPATIA PER GENITORI E PROFESSIONISTI IN COLLABORAZIONE CON PSICOLOGI E COLLEGHI 

OSTEOPATI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza e utilizzo dei programmi Word Office, Power point, Internet e posta elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA, PITTURA E DISEGNO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI   

 




