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LAVORO

FORMAZIONE

CONTATTI

MARIA CHIARA
FORTUNA

OSTEOPATA D.O.m.R.O.I .

RICONOSCIMENTI
Primo premio Miglior Poster

nell'ambito del Congresso Venti Anni Di

Posturologia In Sapienza (Roma, 30

novembre e 1 dicembre 2019), con il

progetto di ricerca scientifica dal titolo

Trial clinico randomizzato su soggetti sani.

Studio pilota: valutazione delle variazioni

del sistema neurovegetativo mediante HRV e

tonico posturale mediante pedana

stabilometrica a seguito di OMT o

Shamtherapy e confronto con un gruppo di

controllo. 

PROFILO
Sono un'osteopata iscritta al Registro

degli Osteopati d'Italia (R.O.I.).

La mia professione, ancor prima di

essere un lavoro è per me una grande

passione.

Aiutare ogni paziente nel proprio

processo di autoregolazione è fonte di

gratificazione e curiosità per

approfondire sempre di più le mie

conoscenze e metterle al servizio del

prossimo.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum

vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

COMPETENZE
-Trattamenti osteopatici per neonati,

adolescenti, adulti e anziani 

- Capacità di lavorare in team costituiti

da diverse figure professionali

- Capacità relazionali e comunicative 

- Capacità di utilizzo di HRV, pedana

baropodometrica e stabilometrica

- Capacità di aiutare gli studenti a

migliorare le proprie conoscenze 

2016 - 2018

2017

2013 - 2015

2013 - 2018

2020 - In corso

Corso di aggiornamento | ASD "Il Tulipano"
- “Il Valore dell’emozione e la creatività nel processo educativo”,
approccio attraverso il movimento consapevole e creativo

 
Congresso Nazionale | R.O.I. Registro degli Osteopati d'Italia
- “Il ruolo dell’osteopatia nel sistema interprofessionale per la salute
del cittadino”

 
Corso di aggiornamento | ASD “Il Tulipano”
- “Il Corpo e le Qualità Comunicative”, approccio attraverso il
movimento consapevole e creativo

Diploma di osteopatia | CHINESIS I.F.O.P.
- Tempo pieno, vecchio ordinamento
- Conseguita borsa di studio “Gianvito Iacovelli” nell’a.a. 2014/2015
- Iscrizione R.O.I. n°3386

 

Corso di formazione | FMC Accademia
- Terapia Biodinamica Cranio Sacrale

2019 Corso di formazione | CHINESIS I.F.O.P.
- Terapia miofunzionale posturologica

2018 - In corso

2019 - In corso

2018 - In corso

2018 - In corso

2018 - 2020

2018 - 2020
A.S.D. Pgs Borgo Don Bosco basket
- Osteopata ufficiale prima squadra serie C SILVER e campionati
giovanili

Libera professionista
- Osteopata 

CHINESIS I.F.O.P.
- Docente di pratica guidata in ambito osteopatico
- Correlatrice tesi  
- Componente del gruppo di Ricerca Scientifica

CHINESIS I.F.O.P.
- Tutor di osteopatia 

C.S.A Centro anziani Commodilla
- Osteopata

CHINESIS I.F.O.P.
- Osteopata

             osteopatiafortuna@gmail.com

2021 - In corso
CHINESIS I.F.O.P.
- Docente di Osteopatia Viscerale


