
Stefano Dell'Orbo 

Dottore in fisioterapia 
D.O.M.R.O.I. 

via G.Puccini n°3 
27030 Frascarolo -PV- 

+393284533974 
stefanodellorbo@gmail.com 

PROFILO 
Osteopata, Fisioterapista libero professionista. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Osteopata, Fisioterapista, Dot41 s.r.l., piazza della Libertà 41, Alessandria – Gennaio 
2019 - oggi 

Osteopatia, rieducazione postulare, rieducazione funzionale.

Osteopata, Fisioterapista, SIOTEMA, piazza Ludovico da Breme 3, Sartirana (PV) – 
Ottobre 2017 - oggi 

Docente presso i corsi di osteopatia ed MCB

Osteopata, Fisioterapista, centro medico Benessere, via Chenna 25, Alessandria — 
Ottobre 2010 - ottobre 2018 
Terapia manuale e osteopatica, cinesiteapia, massoterapia, massoterapia connettivale reflessogena, 
taping neuromuscolare, r.m. metodo Mezièrés, rieducazione posturale, rieducazione funzionale, 
riabilitazione post-operatoria, riabilitazione post-trauma.

Osteopata, Fisioterapista, Medicart s.r.l., via del Castagnone 28/a, Valenza -Al- — 
Aprile 2006 - oggi 
Terapia manuale e osteopatica, cinesiteapia, massoterapia, massoterapia connettivale reflessogena, 
terapia fisica-strumentale, taping neuromuscolare, r.m. metodo Mezièrés, rieducazione posturale, 
rieducazione funzionale, riabilitazione post-operatoria, riabilitazione post-trauma, pancafit, 
training funzionale.

Osteopata, fisioterapista, Medicart s.r.l., via Brigata Garibaldi 1/b, Tortona -AL- — 
Maggio 2013 - Giugno 2018 
Terapia manuale e osteopatica, cinesiteapia, massoterapia, massoterapia connettivale reflessogena, 
terapia fisica-strumentale, taping neuromuscolare, r.m. metodo Mezièrés, rieducazione posturale, 
rieducazione funzionale, riabilitazione post-operatoria, riabilitazione post-trauma, pancafit, 
training funzionale.



Fisioterapista, studio professionale fisioterapico Bordone-Dell'Orbo, Mede -PV- 
— 2007-2008 
Cinesiterapia, massoterapia, massoterapia connettivale reflessogena, terapia fisica-strumentale, 
taping neuromuscolare, r.m. metodo Mezièrés, rieducazione posturale, rieducazione funzionale, 
riabilitazione post-operatoria, riabilitazione post-trauma, pancafit, training funzionale.

Fisioterapista, centro DEPA, via Verdi, Vigevano -PV- — 2003–2005 
Prestazioni domiciliari ex.art26ssn 

Fisioterapista, casa del vecchio e del fanciullo 'Itala Vocchieri', Frascarolo -PV- — 
Settembre 2004-Dicembre 2006 

Personal trainer, Centro Santa Maria, Vigevano -PV- — Settembre 2003-Marzo 
2007 
Istruttore di sala pesi, personal trainer, pancafit operator per sedute individuali e gruppi, wellness, 
fitness, functional training.

Personal trainer, Ferrari Gym, Vigevano -PV- — Settembre 2003-Giugno 2005 
Pancafit operator, sedute individuali e gruppi.

Personal trainer, Gimmix club, Gambolò-PV- — Gennaio 2003-Giugno 2005 
Istruttore di sala pesi, personal trainer, pancafit operator per sedute individuali e gruppi, wellness, 
fitness, functional training.

Palestra Nuova Immagine, Vigevano -PV- — Luglio 2000-Dicembre 2002 
Istruttore di sala pesi, personal trainer, pancafit operator per sedute individuali e gruppi, wellness, 
fitness, functional training.

ISTRUZIONE 
2018  Università degli studi di Pavia, iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
scienze e tecnologie per la natura. 

SIOTEMA, scuola di osteopatia e terapia manuale, Sartirana, PV — diplomato 
osteopata 

Università degli studi di Pavia, corso di laurea in fisioterapia, Pavia — 2005, laurea 
con lode. 

Tirocini professionalizzanti: 

• 3°anno, 2°semestre: centro di riabilitazione DEPA, via Verdi VIgevano -PV- 

• 3°anno, 1°semestre: fondazione S.Maugeri, servizio di rieducazione e recupero 
funzionale, neuroriabilitazione. 



• 2°anno, 2°semestre: policlinico S.Matteo, Pavia, ambulatorio di fisioterapia, palestra 
di riabilitazione e rieducazione funzionale. 

• 2°anno, 1°semestre: policlinico S.Matteo, Pavia, reparti di Rianimazione2, 
neurochirurgia, chirurgia vascolare, traumatologia e ortopedia. 

Liceo scientifico B.Cairoli, Vigevano, PV — 1997, Maturità scientifica con votazione 
50/60 

Corsi di approfondimento 

2018 SIOTEMA, “Strutturale vs Fasciale”, docente Iginio Furlan 

2017 SIOTEMA, “Viscerale Sistemico”, docente Iginio Furlan 

2016, Advanced Osteopathy Institute, clinica osteopatica: il reflusso gastroesofageo nel 
bambino. 

2016, Advanced Osteopathy Institute, clinica osteopatica: la plagiocefalia 

2015, SIOTEMA, "dall'occlusione alla postura e ritorno”. 

2014, SIOTEMA  & Advanced osteopathy Institute, "neurobiological basis of  
osteopathic-manual medicine and its clinical implications". 

2014, SIOTEMA, "il pavimento pelvico, osteopatia e colonproctologia: possibilità, 
confronto e integrazione. 

2013, SIOTEMA, "Il fasciale in 14 mosse" 

2012, FIMP, congresso nazionale, osteopatia & pediatria 

2010, TNM institute, corso di Linfotape. 

Aprile 2010, Isokinetic, congresso internazionale di traumatologia sportiva 
"Functional Outcome". 

2009, Edi Academy, corso ECM "Approccio manuale nelle lesioni dello sportivo". 

2008, TNM institute, taping neuromuscolare avanzato. 

2008, Aifimm, corso di perfezionamento RM metodo Mezièrés 

2008, Edi Academy, corso ECM "Massaggio connettivale reflessogeno". 

2008, Isokinetic, congresso internazionale di traumatologia sportiva: "riabilitazione 
sportiva e chirurgia ortopedica: i protocolli post-operatori". 

2007, Aifimm, RM metodo Mezièrés, rieducazione posturale secondo la metodologia 
Mezièrés. 



2005, Isokinetic, congresso internazionale di traumatologia sportiva: "Accelerazione 
della riabilitazione nello sportivo". 

2001, Centro fisioterapico "La Maggiolina", Milano, seminario d'aggiornamento 
"respirazione ed esercizio terapeutico" 

2000, Istituto di psicosomatica integrato, Milano, Corso di qi cinetica, Qi Gong 
metodo Yayama 

2000, Studiosport 2000, Milano, Pancafit, metodo Daniele Raggi, Pancafit operator 

1999, FIF, Milano, Corso istruttori di body building e fitness. 

COMPETENZE 
Osteopatia, cinesiterapia, massoterapia connettivale reflessogena, massoterapia, 
taping neuromuscolare, riabilitazione ortopedica, riabilitazione post-chirurgica, 
riabilitazione post-trauma, rieducazione posturale, rieducazione funzionale, 
riabilitazione neurologica, training funzionale, wellness, fitness. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv 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). 
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