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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ISIDORI RICCARDO

Telefono 3474677526

E-mail riccardo.isidori@hotmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14/12/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Da gennaio 2019 ad oggi collaboratore come osteopata presso la clinica ICOMM presso 
via Arenula 
  
Da maggio 2018 ad oggi collaboratore come osteopata presso lo Studio Dentistico 
Ceccaioni di Frascati 

Da febbraio 2018 ad oggi collaboratore come osteopata e fisioterapista presso OMYA 
studio  

Da febbraio 2018 ad oggi collaboratore come osteopata presso la clinica ICOMM presso 
l’ambulatorio di cardiologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma sede Isola Tiberina 

Da dicembre 2016 ad oggi collaborazione con l’istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova 
come fisioterapista responsabile per il perfezionamento di Hunova 

Da Aprile 2015 a novembre 2017 presso il centro privato “Riattiva” di Lavagna, 
appartenente al circuito TopPhysio, come fisioterapista ed osteopata responsabile tra gli 
altri dei calciatori del Genoa C.F.C. 

Da Giugno 2011 ad Aprile 2015 fisioterapista presso la clinica privata convenzionata “Villa 
Sandra” di Roma 

Da Dicembre 2010 a Luglio 2012 Frequentatore come fisioterapista presso l’azienda 
Ospedaliera Policlinico Umberto I presso la clinica ortopedica a Roma 

Da Febbraio 2011 a Maggio 2011 collaborazione come fisioterapista domiciliare con il 
centro “AIRRI medical” di Campagnano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2007 al 2010 presso l’università “Sapienza” di Roma, Sede San Giovanni 
Addolorata, conseguita Laurea in Fisioterapia con la votazione di 110 e lode 

Dal ottobre 2010 al 2017 conseguito diploma di Osteopatia presso l’ICOMM, 
l’international college of ostheopatic manual medicine” 

Da febbraio 2018 iscritto al R.O.I. 

Nel febbraio 2019 frequentato il corso “Neonato vs Adulto - le differenze anatomo-
funzionali e fisiologiche tra il bambino appena nato e l’adulto” con docente Frank 
Willard 

Nell’ottobre 2018 frequentato il corso “ Integrazione neuro viscero articolare” con 
docente Jean Pierre Barral 

Nell’ottobre 2018 frequentato il corso “Lavorare con le compressioni nel cranio e nella 
colonna assiale” con docente Kenneth E. Graham dalla SCTF 

Nel maggio 2018 partecipato al convengo “medicina di regolazione e 
micoimmunoterapia” con docente Franco Capuani 

Nell’aprile 2018 frequentato il corso “Manipolazione vascolari viscerali” con docente 
Jean Pierre Barral 

Da gennaio 2017 a novembre 2017 “corso specialistico annuale di osteopatia in 
ambito neonatologico pediatrico” con docenti Cozzolino V., Willard F., Fendall J., 
Barlafante G., ed altri. con tirocinio anche presso la Terapia intensiva Neonatale di 
Pescara 

Nel marzo 2018 frequentato al corso “Lo splancnocranio” con docente Kenneth E. 
Graham dalla SCTF 

Nel febbraio 2018 partecipato al corso “Il microbiota intestinale e le sue connessioni 
con il sistema nervoso centrale in salute e malattia” con docente Frank Willard 

Nell’ottobre 2017 partecipato al corso con Jean Pierre Barral su “ incroci fasciali 
strategici” e frequentato il congresso “Fascial Crossroads”  

Nel giugno 2017 frequentato il corso “Manipolazione viscerale avanzata, la 
stimolazione neuroendocrina viscerale” con docente Jean Pierre Barral 

Nel novembre 2016 frequentato il corso “Lavorare con le compressione nel cranio e 
nella colonna assiale” con docente Kenneth E. Graham dalla SCTF 

Nel novembre 2016 partecipato al convengo “La spalla. Tra riabilitazione e chirurgia” 
con Shirley Sahrmann e Giovanni Di Giacomo 

Nel settembre 2016 partecipato al corso “La comprensione del sistema nervoso: i 
nervi cranici e il tronco celebrale” con docente Frank Willard 

Nel febbraio 2015 partecipato al corso “Formazione avanzata in anatomia funzionale: 
Il sistema gastroenterico: anatomia, funzione e disfunzione” con docente Frank 
Willard 
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Nel settembre 2016 partecipato al convegno “Osteopatia e stress” organizzato dal C.I.O. 

Nel maggio 2016 partecipato al corso “La comprensione e la diagnosi delle patologie del 
nervo periferico e del midollo spinale” con docente Frank Willard  

Nel febbraio 2016 partecipato al convegno “Cibo per la mente, cibo per il corpo” 
organizzato dalla SIPNEI 

Nel novembre 2015 frequentato il “corso pratico strumentale in fisioterapia: sinterpia, 
tecarterapia, onda pressoria, veicolazione transdermica con FANS, fibrinolitici, 
condroprotettivi, antiedemigeni, ossigeno in gel 

Nel settembre 2014 frequentato con profitto il corso “Il paziente con piede diabetico acuto” 

Nell'aprile 2013 frequentato con profitto il corso “Fisio-Riabilitazione Cardiologica” 

Da maggio a novembre 2012 frequentato con profitto il corso “Metodo Mezieres” con 
docente Jean Jacques Eden Corbanese 

Nell'ottobre 2012 frequentato con profitto il corso “Rieducazione vestibolare” con docente 
Jean Luc Sagniez 

Nel marzo 2012 partecipato al convegno “Il fisioterapista tra formazione, ricerca epratica 
clinica. Il contributo delle tesi di laurea in fisioterapia” in occasione del concorso nazionale 
per la miglior tesi di laurea come concorrente 

Nel novembre 2011 partecipato al convengo internazionale “L’esercizio e la realtà” con 
docente Carlo Perfetti 

Da maggio 2011 a giugno 2011 frequentato con profitto il corso Taping neuromuscolare 
con docente David Blow 

Nel novembre 2010 frequentato con profitto il congresso “Le vie della ricerca in 
riabilitazione: ricerca quantitativa – ricerca qualitativa – medicina narrativa” 

Nell'aprile 2010 frequentato il convegno “Mondi intermedi” con docente Maurizio Iacono 

Nel dicembre 2009 frequentato con profitto il corso “Il trattamento della fascia: la metodica 
dei pompages” con docente Giuliana Brutti 

Nel maggio 2009 frequentato con profitto il corso “Corso avanzato teorico-pratico. La 
diatermia nel trattamento di: tendinopatia della CR, capsulite adesiva della spalla, 
epicondilite, riabilitazione del polso ( frattura di Calles), lussazione di spalla” con docente 
Gianluca Bernabei 

Nel marzo 2009 frequentato con profitto il corso “Corso avanzato teorico-pratico. La 
diatermia nel trattamento di: lesioni muscolari, pubalgia, ricostruzione LCA, gonartrosi, 
distorsione di caviglia” con docente Ganluca Bernabei 

Nel marzo 2009 frequentato con profitto il corso “Le problematiche del fisioterapista nelle 
cure palliative” 

Nel novembre 2010 frequentato il convegno “Le vie della ricerca in riabilitazione: I 
congresso internazionale SIFiR”. 
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   PUBBLICAZIONI 

                                                           Coatuore di :”Chronic pain and motor imagery: a rehabilitative experience in a        
                                                           case report” pubblicato su European Journal of physical and rehabilitation       
                                                           medicine ( 2014 Feb;50(1):67-72)

Nell’aprile 2010 frequentato la giornata di studio “Mondi intermedi” con il prof. Iacono. 

Nel novembre 2009 frequentato il convegno “Rome Rehabilitation” 

Nell’ottobre 2009 frequentato il seminario “Fai sentire la tua voce” legata alla V giornata 
mondiale degli Hospice e delle cure palliative 

Nell’aprile 2009 frequentato il convegno “Disturbi del movimento: aspetti clinici e 
riabilitativi” 

Nel dicembre 2008 frequentato il convegno “Rome rehabilitation”  

Nel 2007 diplomato presso il liceo scientifico “P. Ruffini” di Viterbo 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione 
orale

BUONO 

Dal 2018 lavorato presso la scuola ICOMM come traduttore per il corso di 
Diana Stockl su “Psico-neuro-endocrin-oimmunologia” e quello di Kenneth 
Graham su “Lavorare con le compressioni nel cranio e nella colonna assiale”  

Nel Marzo 2005 conseguito PET, preliminary english test,  corrispondente al 
livello B1, con la votazione di Passato con merito,  con l’University of 
cambridge ESOL.  

Nel Luglio 2004 conseguito diploma in english studies, con il riconoscimento 
del livello di intermediate

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Solito all’uso delle diverse terapie fisiche, alla posturale individuale e di 
gruppo, alle trazioni connettivali

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Patente B, Automunito, solito all’uso del pacchetto Office,
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