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           CURRICULUM VITAE DI VALENTINA VAVASSORI 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTINA VAVASSORI 

Indirizzo  VIA BEVILACQUA 83 GUSSAGO 25064 BRESCIA 

Telefono  0039 - 366 3402454 

   

E-mail 

Sito web 

 val.vavassori@gmail.com 

www.valentinavavassoriosteopata.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  12 NOVEMBRE 1991 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 Date (da – a) 

Datore di lavoro 

  

 

 Ad adesso collaboro presso: 

- IlCorpoMente, studio polispecialistico (fisioterapista, osteopata, nutrizionista, 

psicologa) sito a Gussago (Bs) 

- studio medico dentistico Dott. Catalano sito a Brescia 

- Ecoachy Lab, studio di analisi della forma fisica sito a Lecco 

 

 

Da Ottobre 2010 a Luglio 2015 

  AIMO Accademia Italiana Medicina Osteopatica 

 

 

 

 Tirocinio clinico osteopatico osservazionale e pratico (adulti e pediatrico). 

Dal primo anno di università partecipavo al tirocinio osservazionale, presso la clinica 
dell’università, in cui le visite venivano svolte da studenti degli anni IV-V.           

Durante il terzo anno ho sostenuto un esame pre-clinico che mi ha permesso poi di accedere al 
tirocinio pratico del V-IV anno. 

Il tirocinio pratico si svolgeva con una frequenza fissa di due volte alla settimana, nelle quali 
visitavo da 5 a 6 pazienti al giorno di età diverse. Uno dei due giorni era dedicato al tirocinio in 
ambito pediatrico, in cui vi era la possibilità di dedicarsi anche al trattamento di donne in 

gravidanza. Ho trattato pazienti di età compresa dai 2/3 mesi ai 70 anni. 

 

La prima visita era supervisionata dal tutor medico (con specializzazioni in ambiti diversi: 
dentistica, ortopedica, gastroenterica…) e dal tutor osteopata. Le visite successive erano 

supervisionate solo dal tutor osteopata.  

La prima visita era composta da:  

-una parte anamnestica per capire se il caso fosse di mia competenza o mascherasse una 
patologia grave, quale per es. una neoplasia, una problematica reumatologica, infettiva, 

neurologica etc. Solo in seguito all’esclusione di eventuali red flags, l’anamnesi mirava a capire 
quale fosse il tessuto responsabile del dolore indicato dal paziente, 

-in seguito venivano effettuati test ortopedici e neurologici,  

-esame obiettivo posturale, 

-trattamento osteopatico, scelto a seconda della problematica presentata. 

 

 
  13-14 giugno 2015, 7-8 giugno 2014, 8-9 giugno 2013 

Staffetta 24 x 1 h - Saronno  

 

 

 Tirocinio (trattamenti osteopatici agli atleti pre e post gara) 
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  Agosto 2013 

Azimut – Riabilitazione – Sede di Milano 

 

 

 Tirocinio clinico osservazionale  (pazienti con problematiche neurologiche) 

 

 

  

Marzo 2013 

Casa di Cura Privata del Policlinico di Milano (clinica neuro-riabilitativa) 

Tirocinio clinico osservazionale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2016 ad Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   SIOP Scuola Italiana Osteopatia Pediatrica e Meyer - Firenze 

• Principali materie   Osteopatia e Neuroscienze con tirocinio clinico osservazionale e pratico presso ospedale 

pediatrico Meyer  

   

 

  Ottobre 2015 ad Agosto 2016 

   BCOM British college of osteopathic Medicine - London 

   BSc (Hons) Osteopathy Conversion Degree (corso di conversione del diploma di osteopatia 
italiano) 

• Qualifica conseguita  Bachelor Science of Osteopathy Honours Degree 

(research project:’’The efficacy of OMT in patients with chronic neck pain evaluated with neck 
disability index and VAS’’) 

   

 

Da ottobre 2010 a luglio 2015 

  AIMO Accademia Italiana Medicina Osteopatica - Saronno 

  Medicina osteopatica 

Durante il percorso di studi  (5 anni con frequenza giornaliera obbligatoria) sono stati affrontati 
diversi corsi della medicina di base (biologia, biochimica, biofisica, fisiologia, patologia, 

neuroanatomia, neurologia, biomeccanica, anatomia dell’apparato muscolo scheletrico, 
anatomia viscerale) e corsi riguardanti la materia osteopatica (tecniche articolatorie, tecniche 
osteopatiche specifiche, principi di osteopatia viscerale, strutturale e cranio-sacrale).                                                               

Inoltre, negli ultimi due anni sono stati affrontati corsi specialistici di pediatria, 
ginecologia/ostetricia, etica professionale, traumatologia sportiva, geriatria e reumatologia. 

  Diploma in Osteopatia DO                                                                                                                     
(progetto di tesi:’’Valutazione dell’efficacia del trattamento osteopatico in pazienti affetti da 
cervicalgia cronica attraverso due questionari: qualità della vita EQ-5D e VAS’’) 

 

 

   

Settembre 2006-Giugno 2010 

  Liceo ‘’Santa Maria degli Angeli’’ – Brescia 

  Liceo scientifico ad indirizzo umanitario con scelta della seconda lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di maturità scientifica 
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CORSI POST-GRADUATE 

 

 
 
 

 
Ottobre 2016 - Giugno 2017  
Osteopatia e Neuroscienze 

SIOP (Scuola Italiana Osteopatia Pediatrica) e Ospedale Meyer  
Firenze 
 
 

21-22-23 giugno 2016 
L'approccio ostepatico in ambito pediatrico 
Relatore: Osteopata Julie Fendall DO MostSc (Paeds) 

 
 
20-21-22 maggio 2016 

Farmacologia e terapia nutrizionale applicata alla medicina osteopatica 
Relatore: Dott.sa Van De Winckel 

 

16 aprile 2016 

La clinica osteopatica: plagiocefalia 

Relatore: Dott. Barlafante MD DO MROI 

 

2-3 aprile 2016 

Understanding Pain 

Relatore: Dott. Cervero MD PHD 

 

25 febbraio 2016 

L’alimentazione in gravidanza, svezzamento e allattamento  

Relatore: Dott. Berrino 

 

24 ottobre 2015 

Clinica sull’approccio osteopatico alla cefalea 

Relatori: Dott. Tremolizzo e Osteopata Chiantello DO 

 

14-15 giugno 2015 

Formazione avanzata in anatomia funzionale: la pelvi della donna e l’analisi del dolore 
pelvico femminile 

Relatore: Dott. Willard 

 

25-26 ottobre 2014 

Approccio osteopatico alle disfunzioni di caviglia e piede 

Relatore: Osteopata Galleani DO BSc Ost 

 

26 marzo 2014 

Le reazioni avverse ai farmaci 

Relatore: Dott. Ferrari 

 

1 febbraio 2014 

Scoliosi: stato dell’arte sulle evidenze eziopatogenetiche e sull’intervento terapeutico            
Relatore: Dott. Atanasio 

 

5 dicembre 2013 

Introduzione alla psico-neuro-immuno-endocrinolgia (PNEI) 

Relatore: Dott. Forlani 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

  Luglio 2014 

Corso di studio (livello B2) di un mese presso l’università  ATC language & travel – Bray, Ireland  

 

Diploma Trinity College London Grade 7 (B2.1) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

USO DEL COMPUTER 
. 

  

OTTIME CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI NEGLI AMBIENTI MULTICULTURALI  E NEL RAPPORTARSI 

CON LE ALTRE PERSONE. NESSUNA DIFFICOLTA' AD ADATTARSI AGLI AMBIENTI NUOVI. 

OTTIME CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE SIA SINGOLARMENTE CHE NELLA COORDINAZIONE DI 

UN GRUPPO E NELLA COLLABORAZIONE CON  UNO STAFF. 

 

Ottima conoscenza del programma di gestione delle cartelle cliniche ‘’Pegaso’’ usato negli ultimi 
tre anni durante il tirocinio clinico. 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  ALPINISTA LIVELLO BASE.  

PRATICA ARRAMPICATA SPORTIVA SU ROCCIA. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Tipologia B 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


