
                                      CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

NOME: David

COGNOME: Catarsi

NATO A: Pisa             IL: 17/05/1982

ESPERIENZE FORMATIVE  

- febbraio 2012: partecipa al corso "La pelle e la fascia: anatomia funzione e fisiopatologia" tenuto dal Dr. Frank Willard (Università del New England, USA) presso il dipartimento di Anatomia Sperimentale del' Università VUB di Bruxelles

- settembre 2011 / Maggio 2012:  Anno Accademico presso il Collège Sphere di Aix en Provence (Francia)

- settembre/Ottobre 2010/2011:  Diploma al corso di dissezioni "Clinical Anatomy Works", presso la Transmit Phillipps University (Marburg, Germany)

- febbraio 2011:  partecipa al corso "anatomia, funzione e fisiopatologia dei nervi cranici"  tenuto dal Dr. Franck Willard Ph.D., professore dell'Università del New England (USA)

- maggio 2010:  partecipa al corso di dissezione tenuto dal Prof. Francis La Fosse DO, presso i laboratori del dipartimento di Anatomia Sperimentale dell ' Università di Bruxelles (VUB)

- febbraio 2010:  partecipa al corso "sviluppo dei nervi cranici ed alla loro diagnosi differenziale" tenuto dal Dr. Frank Willard Ph.D., a Louvain La Neuve (Belgio)

- maggio 2009:  partecipa al corso di dissezione tenuto dal Prof. Francis La Fosse DO, presso i laboratori del dipartimento di Anatomia Sperimentale dell ' Università di Bruxelles (VUB)

- febbraio 2009:  partecipa al corso "sviluppo osseo e membranoso del cranio e della colonna vertebrale" tenuto dal Dr. Frank Willard Ph.D. a Louvain La Neuve 

- maggio 2008:  partecipa al corso di dissezione tenuto dal Prof. Francis La Fosse DO, presso i laboratori del dipartimento di Anatomia Sperimentale dell ' Università di Bruxelles (VUB)

- febbraio 2008:  partecipa al corso inerente all'ontogenesi pediatrica "sviluppo del sistema muscolo-scheletrico & sviluppo del sistema cardiovascolare"

- luglio 2007:  consegue il diploma di laurea quinquennale  presso l' Istituto Superiore di Osteopatia di Milano, Bacherlor presso la University of Wales (UK)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Giugno 2015  inaugura il secondo studio a S.Marco, Venezia

- Da Aprile 2009 esercita presso il proprio studio sito a Dolo (Ve)

- Ha collaborato con: studio FIsiomedika (S.Donà - Venezia), centri Fitness First di Padova e Vicenza

- Anno accademico 2008/2009 ha collaborato, in qualità di assistente (clinic tutor),  presso il "Centro studi e Ricerca Osteopatica"  del' ISO di Milano

- Anno accademico 2007/2008 ha collaborato, in qualità di assitente alla cattedra di anatomia, presso l'ISO di Milano


