
ESPERIENZA PROFESSIONALEP R O F I L O

Sono una professionista della
salute e, come tale, il mio

primario interesse e obiettivo è la
cura della persona, intesa nella

sua unità di corpo e psiche. 
Questo lavoro è per me una

passione e non una semplice
occupazione, per questo

garantisco massima dedizione e
competenza 
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da 9/2019 studio medico Malagò: osteopata libera professionista 
presso studio medico associato.
da 8/2017 SIOM Scientific Institute of Osteopathic Medicine 
(Senago): Valutazione e trattamento di pazienti dall'età pediatrica 
all'età geriatrica, presso la sede di Senago di SIOM.
da 6/2017 Ospedale don C.Gnocchi (Milano), tramite 
SIOM: Valutazione e trattamento dei pazienti del reparto di malattie 
neuromuscolari e stati vegetativi, presso l'istituto Palazzolo-Don Carlo 
Gnocchi.
da 6/2017 SpazioIntreccio Centro per la salute (Milano):Trattamenti 
osteopatici rivolti a tutti, presso uno studio olistico di naturopatia, 
medicine complementari e alternative e palestra di Yoga.
da 12/2016 a 12/2017 Studio Osteopatico Galeno 
(Milano): Valutazione e trattamento di pazienti dall'età pediatrica 
all'età geriatrica, presso uno studio osteopatico associato.
da 9/2016 a 9/2019 Studio Privato (Milano): Trattamenti osteopatici 
rivolti a tutti, presso uno studio privato.

Osteopata, libera professionista

Altre esperienze professionali
da 04/02/2017: ATS Advanced Training System (Milano): Corso 
teorico-pratico con conseguimento del certificato ufficiale di 
Operatore Specializzato nell'applicazione del Taping Elastico
da 10/03/2015 a 11/03/2015 Istituto Superiore di Osteopatia 
(Milano): Workshop teorico e pratico, tenuto dal professor Christian 
Fossum Argomenti: physiology of the thorax, respiration and 
lymphatics 
da 02/2014 Corso di primo soccorso presso Istituto Superiore di 
Osteopatia (Milano):Conseguimento del certificato di addetto al primo 
soccorso aziendale in area critico medico sanitaria rivolta all'urgenza 
ed emergenza
da 15/11/2013 a 17/11/2013 Humanitas Congress Center 
(Milano): Partecipazione all'Internetional Congress of Osteopathy 
"Structure&Function: principles, Model, Evidence" workshop Frank 
Willard, PhD (anatomy and neurology of the lumbar spine; anatomy 
and neurology of the cervical spine)
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Sono una persona entusiasta della vita 
e sempre in movimento: mi piace 

viaggiare e sperimentare, sono molto 
creativa e sempre alla ricerca di nuove 

sfide. Perciò nella mia vita ho dato 
ampio spazio a libri, visite 

culturali, mostre, esperienze di 
volontariato, lavori manuali, 

bricolage, cucina e molto altro. 
Amo lo sport e ne ho praticati diversi, 

tra i quali prediligo in modo particolare 
l'alpinismo.

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

TIROCINIO FORMATIVO
Ottime abilità comunicative e 
relazionali e spiccata propensione 
all'ascolto. 
Predisposizione personale per il 
rapporto empatico con 
l'interlocutore e inventiva per 
soluzioni comunicative efficaci. 
Flessibilità operativa, rispetto e 
professionalità sia nel lavoro 
autonomo sia nel lavoro in equipe. 
 

ABILITÀ COMUNICATIVE

ABILITÀ ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI

Organizzazione autonoma del 
lavoro e capacità di gestione 
amministrativo-buroratica. 
Impegno costante nel 
raggiungimento degli obiettivi e nel 
rispetto delle scadenze lavorative. 
Attitudine al problem solving anche 
rispetto a situazioni di emergenza. 
Miglioramento costante delle 
conoscenze e delle competenze 
pratiche. Disposizione a partecipare 
a corsi e incontri formativi. 

COMPETENZE PROFESSIONALI

Centro di Medicina 
Osteopatica, Milano 
Osservazione e Trattamento 
dei pazienti presso la Clinica 
Osteopatica dell'Istituto 
Superiore di Osteopatia.

Centro di Medicina 
Osteopatica, Milano 
Osservazione e 
Trattamento di pazienti in 
età pediatrica e donne in 
gravidanza, presso la clinica 
Pediatrica e Ostetrico- 
Ginecologica dell'Istituto 
Superiore di Osteopatia. Fondazione Don Carlo 

Gnocchi, istituto Palazzolo, 
Milano (Italia) 
Osservazione e Trattamento 
dei pazienti dell'ospedale Don 
Carlo Gnocchi. 
Reparti d'interesse: 
Riabilitazione Generale 
Geriatrica, Riabilitazione 
Generale Respiratoria, 
Oncologia, Nucleo 
Specialistico per Stati 
Vegetativi e malattie 
Neuromuscolari. 

Centro di Medicina 
Osteopatica, Milano 
Osservazione e 
Trattamento dei pazienti 
presso la Clinica 
Osteopatica presente 
all'interno della palestra 
Tonic di via Mestre, 
Milano. 

2012–2016 09/2015–07/2016

2014–2016

06/2013–2016

- Conoscenza delle materie mediche di  base e ottima 
capacità di valutazione e trattamento nei principali ambiti 
d'intervento osteopatici (biomeccanico, neurologico, 
circolatorio e viscerale). 
- Padronanza di test e scale di valutazione. 
- Utilizzo del Taping Elastico propriocettivo 
- Capacità di gestione di pazienti con disabilità motorie e/o 
cognitive e di pazienti con salute gravemente compromessa. 
- Gestione di pazienti in età pediatrica, donne in gravidanza e 
nel post partum. 
- Buona padronanza nell'utilizzo di banche dati nel settore 
medico

HOBBIES

ALTRE COMPETENZE

Conoscenza base della lingua 
inglese; ottime competenze 
digitali (pacchetto Office, 
navigazione internet photoshop, 
programmi di gestione fiscale); 
possesso patente B.


