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CURRICULUM VITAE  

Dati personali 

Pianezzola Cinzia, nata a Bollate (MI) il 03-09-1994, nubile, residente in Desio - Via Trieste 1/A 

provincia di Monza e Brianza. 

Cell: 393 0145537    

Email: cinziapianezzola@gmail.com 

 

Esperienze professionali: 

- Da dicembre 2018: osteopata per adulti, bambini e neonati presso il centro “L’infermiere si 

prende cura di te” di Desio (MB) 

 

- Da ottobre 2018: osteopata per adulti, bambini e neonati presso il “Centro Euterapico” di 

Agrate Brianza (MB). 

 

- Da aprile 2016 a luglio 2018: Tirocinio osteopatico pratico presso CFTO (Centro di Formazione 

e Tirocinio Osteopatico) di AIMO (Accademia Italiana di Medicina Osteopatica) di Saronno (Va). 

Durante questo periodo ho effettuato prime visite osteopatiche e trattamenti osteopatici rivolti 

a pazienti di tutte le età, trattamenti pediatrici (fin dai primi mesi di vita) e per adulti. 

 

Formazione 

- Diploma in Osteopatia, presso AIMO (Accademia Italiana di Medicina Osteopatica) di Saronno 

(Va), conseguito nell’anno 2018 in seguito a un corso quinquennale con frequenza tempo pieno. 

 

- Bachelor Science in Osteopathy (Bsc. Ost. Hons.) presso BCOM (British College of Osteopathic 

Medicine), conseguito nell’anno 2018, ottenendo come valutazione finale Upper Second Class 

(2.1). 

 

- Diploma di Maturità presso Istituto Magistrale “Giuseppe Parini” di Seregno (MB) a indirizzo 

“magistrale pedagogico sociale” conseguito nel 2013 con votazione 83/100. 

 

Corsi di formazione e aggiornamento 

- “La patologia discale: l’approccio manipolativo osteopatico alla luce delle nuove conoscenze”, 

corso post-graduate tenuto a Saronno il 22-23 settembre 2018. Organizzato dall’AIMO 

(Accademia Italiana di Medicina Osteopatica).  

 

- “Approccio in osteopatia pediatrica modello SIOP-AOU Meyer Firenze Scuola Italiana Osteopatia 

Pediatrica”, corso post-graduate tenuto a Saronno il 29-30 giugno e 1° luglio 2018. Organizzato 

dall’AIMO (Accademia Italiana di Medicina Osteopatica). 
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-  “Anatomia topografia e settoria del distretto rachideo e toracico”, corso post-graduate tenuto 

a Saronno il 26 e 27 maggio 2018. Organizzato dall’AIMO (Accademia Italiana di Medicina 

Osteopatica). 

 

- “I disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino”, corso post-graduate tenuto a 

Saronno il 6 e 7 aprile 2018. Organizzato dall’AIMO (Accademia Italiana di Medicina 

Osteopatica). 

 

- “Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-KT2)”, corso di 

approfondimento tenuto a Saronno nei gioni  10 e 11 marzo 2018. Organizzato da Kinesio Taping 

Association Italia e dall’AIMO (Accademia Italiana di Medicina Osteopatica), riconosciuto dalla 

Kinesio University. 

 

- “Approccio alla disabilità”, corso di aggiornamento tenuto a Saronno il 31 gennaio 2018. 

Organizzato da CFTO (Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico) di Saronno e CLS 

(Fondazione Cooperativa Lavoro e Solidarietà). 

 

- “Anatomia topografica e settoria del distretto testa-collo”, corso post-graduate tenuto a 

Saronno nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2017. Organizzato dall’AIMO (Accademia Italiana 

di Medicina Osteopatica). 

 

- Partecipazione a conferenza “ICAOR 11” presso AIMO (Accademia Italiana di Medicina 

Osteopatica) di Saronno (Va), 21-23 aprile 2017. 

 

Interessi 

- Attività di pallacanestro, dal minibasket fino a livello nazionale nella categoria serie B, dal 2001 

al 2014. 

 

- Attività di assistente istruttore in categoria minibasket. 

 

- Attività di educatrice e animatrice presso centro parrocchiale durante periodo estivo. 

 

Lingue straniere e supporti informatici 

- Conoscenza Inglese parlato e scritto: certificato livello B2 (intermedio) con esame “IELTS” in 

luglio 2017. 

 

- Utilizzo del pacchetto Office: buono. 

 

Referenze: 

- Istituto universitario Accademia Italiana Medicina Osteopatica (AIMO), Saronno (VA), Piazzale 

Santuario 7. 
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- Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico (CFTO) di AIMO (Accademia Italiana di Medicina 

Osteopatica), Saronno (VA), Piazzale Santuario 7. 

 

Allegati: 

- Certificato di conseguimento Diploma di Osteopatia 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 
 
Pianezzola Cinzia 
Desio, 7 dicembre 2018 




