
F O R M A T O E U R O P E O P E R

I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome IRENE CRESTANI

Indirizzo VIALE DELLE INDUSTRIE NORD 11, SETTALA, 20090 (MI)
Telefono 3337541944

E-mail crestani.irene@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16/03/86

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 2017 ad oggi OSTEOPATA
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Collaborazione presso studio medico in via Lombardini 4, Milano

• Tipo di azienda o settore Studio Medico e di Ginecologia
• Tipo di impiego Osteopata

• Principali mansioni e responsabilità Svolge la libera professione all’interno dello studio 

• Dal 2014 ad oggi OSTEOPATA
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Collaborazione presso studio medico in via Dante 8, Burago di Molgora, 20875 (MB)

• Tipo di azienda o settore Studio Medico 
• Tipo di impiego Osteopata

• Principali mansioni e responsabilità Svolge la libera professione all’interno dello studio in collaborazione con le diverse figure 
mediche

• Dal 2012 a 2014 OSTEOPATA
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Collaborazione presso Istituto Geriatrico Redaelli presso la sede di Milano in via D’Alviano 78

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera di servizi alla persona
• Tipo di impiego Osteopata

• Principali mansioni e responsabilità Svolge la libera professione all’interno dell’istituto occupandosi del trattamento di pazienti affetti 
da sindrome di Parkinson

• Dal 2010 ad oggi OSTEOPATA
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Collaborazione presso il centro massofisioterapico “Vigor” in piazza Marconi 37, Luino 21016 
(VA)

• Tipo di azienda o settore Studio di massofisioterapia
• Tipo di impiego Osteopata

• Principali mansioni e responsabilità Svolge la libera professione all’interno dello studio in collaborazione con le diverse figure 
professionali
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• Estate 2009 OPERATORE DEL BENESSERE
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Valtur S.p.a. via Inverigo 2, 20151 Milano 

• Tipo di azienda o settore SPA Resort di Hydra Beach, Grecia, settore del benessere 
• Tipo di impiego Osteopata e operatrice del benessere

• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza clienti e operatrice all’interno della SPA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 17 luglio 2010 LAUREA IN OSTEOPATIA
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Superiore di Osteopatia (ISO), Via Breda 120, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche strutturali, fasciali, viscerali, cranio- sacrali nell’adulto, in età pediatrica, in età 
geriatrica. Tecniche in ambito ostetrico e ginecologico.

• Qualifica conseguita D.O. B.Sc.(Hons) rilasciato da “University of Wales”
• Livello nella classificazione

nazionale
B.Sc.

• 25 gennaio 2009 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CORSO DI OSTEOPATIA VISCERALE
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Superiore di Osteopatia (ISO), Via Breda 120, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche osteopatiche viscerali secondo la metodologia utilizzata da Christian Williame (D.O. 
M.S.B.O. M.R.E.O.) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso Post Graduate “MECCANICA VISCERALE – studio 
comparato tramite ecografie e radiografie e relative applicazioni metodologiche e pratiche in 
osteopatia” 

• 5 marzo 2008 ATTESTATO DI PRIMO SOCCORSO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso sostenuto dal dott. Nunzio Lombardo (Medico-chirurgo, specialista in igiene e medicina 
preventiva; specialista in medicina del lavoro e sorv. sanitaria) presso l'Istituto superiore di 
Osteopatia di Milano, via Breda 120 

• Qualifica conseguita Attestato di “Addetto al primo soccorso”

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Irene Crestani



•3 luglio 2005 DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE QUINQUIENNALE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ITIS L.Cobianchi, Piazza Martiri di Trarego, 8, Verbania Corso: Scienze umane e sociali 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione di base (materie di base degli istituti superiori) 
Formazione in ambito psicopedagogico e psicosociale 
Tirocinio presso scuola materna 
Tirocinio presso centro per disabili 

• Qualifica conseguita Diploma di istituto magistrale quinquennale 
• Livello nella classificazione

nazionale
Diploma di scuola secondaria superiore 

CORSI DI FORMAZIONE   Corso di formazione postgraduate “Approccio in osteopatia pediatrica modello       
SIOP-AOU Mayer Firenze Scuola Italiana Osteopatia Pediatrica”

Corso di Formazione di primo livello Welback Sistem antalgico e posturale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buona capacità  di lavorare in equipe, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra diverse figure professionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza dei sistemi operativi Mac, Ios e Windows.
Buona capacità nell’utilizzo e creazione di pagine internet.

PATENTE O PATENTI Patente B conseguita il 17/04/2004 

                    ALTRE INFORMAZIONI          Possibilità di effettuare visite a domicilio 
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