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PROFILO PERSONALE 

La passione per il lavoro di relazione e cura 

della persona mi accompagna da sempre e mi 

ha portata a laurearmi prima in Scienze 

dell’Educazione e poi ad ottenere il diploma di 

Osteopata. 

La peculiarità del mio percorso formativo e 

professionale mi ha permesso di acquisire una 

profonda consapevolezza delle dinamiche 

relazionali che si instaurano all’interno di un 

processo di cura, oltre che competenze nel 

campo della presa in carico del soggetto, 

potendo privilegiare uno sguardo globale sulla 

salute dello stesso. 

Attualmente lavoro come Osteopata in libera 

professione nell’area urbana di Milano, 

occupandomi di salute, prevenzione e 

movimento. 

Sono regolarmente iscritta al R.O.I. - Registro 

degli Osteopati Italiani (n. 6516). 

 

 

 

COMPETENZE 

● Ricerca clinica 

● Lavoro in équipe multidisciplinare 

● Ottima capacità di ascolto e  

   relazione 

● Ottima capacità di adattamento 

● Lingue: italiano (madrelingua),  

   inglese (avanzato), francese (base) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Osteopata D.O. – Libera Professione | 2021/2022 - attuale 

● Studio Altalena Fisioterapia e Salute, Darsena 

● Studio Privato Fisioterapia e Osteopatia, Vigentina 18 – Riabilitazione e Movimento 

 

Soma Istituto Osteopatia Milano – Assistente alla Docenza | 2021 - attuale 

● Attività: assistenza ai corsi di pratica osteopatica in ambito muscolo-scheletrico, fasciale, 

cranio-sacrale. 

 

COMI Centro Osteopatia Milano | 2017 - 2021 

● Attività: tirocinio professionalizzante. Gestione del paziente, anamnesi-valutazione-

trattamento osteopatico sotto supervisione di Osteopati formati. 

 

Educatrice Professionale | 2012 - 2016 

● Attività: Progettazione e gestione di servizi educativo-pedagogici ed  

  assistenziali presso le seguenti sedi: 

- Spazio Aperto Servizi Coop. Sociale (2015-2016), Milano 

- Fondazione Exodus Onlus (2015-2016), Milano 

- Centro Benedetta d’Intino (2015-2016), Milano 

- La Grande Casa Società Coop. Sociale (2015), Sesto San Giovanni (Mi) 

- Coop. Sociale Comunità Progetto (2012-2013), Milano 
 

ISTRUZIONE 

Soma – Istituto Osteopatia Milano | 2016 – 2021 

● Voto: 109/110  

● Tesi: ambito ostetrico-ginecologico, Osteopatia e Vulvodinia 

● Riconoscimenti: premio di studio nell'anno 2019-2020 

  

AIM Accademia Italiana Massaggio | 2015 - 2016 
● Diploma: Massaggio Sportivo – Tesseramento ASI 
 

Istituto LRpsicologia Milano | 2015 - 2016 

● Master DSA – Disturbi Specifici dell’apprendimento 

 

Università degli Studi di Milano Bicocca | 2010 - 2013 

● Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

● Voto: 110 L /110  

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 

● Embriologia biodinamica di Blechschmidt | 2022 

   Presso: Accademia Mibes.  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 
curriculum vitae ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del 
GDPR –Regolamento UE 2016/679. 

● Neuro Osteopatia e Riflessoterapia Olografica | 2021 - 2022 

  Presso: AIFROMM – Accademia Internazionale di Formazione e Ricerca in Osteopatia e     

  Medicina Manuale. Corso post grado e pratico di neuroscienze applicate all’osteopatia  

  clinica. 

● Approccio osteopatico alla gravidanza | 2021 - 2022 

  Presso: OPSIA Osteopatia. Corso post grado.  

● Osteosummit – Congresso Internazionale Online di Osteopatia | 2020 

  Aggiornamento e tavole rotonde su differenti tematiche di rilevanza in ambito    

  osteopatico (biomeccanica, fisiologia, embriologia, biodinamica, neuroscienze,  

  disfunzione somatica). 

● Seminario in ambito ostetrico-ginecologico | 2019 

  Presso: ISO Istituto Superiore di Osteopatia. Stato dell’arte attuale e fondamenti per    

  un’efficace valutazione clinica nel contesto multidisciplinare. 

● Seminario in ambito pediatrico | 2019 

  Presso: ISO Istituto Superiore di Osteopatia. La valutazione clinica dello stato di salute del    

  neonato e la triade comunicativa. 

 

ALTRE ESPERIENZE 

● Esperienze educative di volontariato presso: 

- Ass. Bambini in Romania Onlus in collaborazione con l’Istituto Penale  

  Minorile Cesare Beccaria. (2014) 

- Fondazione Exodus Onlus. Esperienza educativa formativa in  

  Madagascar presso la comunità di Ambalakilonga. (2014) 

- Libera, Associazione nomi e numeri contro le mafie. Fondazione  

  presidio giovanile "Lea Garofalo". (2012-2014) 

- Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con Casa di   

  Reclusione di Bollate. (2012-2013) 

- Educatrice nell’Ass. Agesci e partecipazione a diversi progetti di  

  volontariato (associazioni che si occupano di senza fissa dimora, campi di  

  profughi nell’Est Europa, case famiglia per minori e rifugiati politici, in Italia  

  Romania, Brasile). (2010-2016) 


