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Ho conseguito il Diploma universitario in terapista della riabilitazione presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma con la votazione 110/110
con lode in data 14.12.1998 e poi la Laurea di 1° Livello in Fisioterapista conseguita presso
l’Università degli studi “La Sapienza” con la seguente votazione 110/110 e lode in data
23.01.2003. Successivamente ho conseguito l’ Attestato di Diploma per il corso teorico-pratico
sulla rieducazione posturale “Metodo delle tre Squadre “Organizzato da COSAR S.r.l., tenutosi a
Roma nel giugno 1999 . Da sempre affascinata dall’osteopatia, conosciuta in seguito ad un
problema fisico risolto in eta’ giovanile grazie ai trattamenti osteopatici, decido di intraprendere il
percorso formativo di 6 anni conseguendo il D.O in Osteopatia presso l’Istituto per la formazione in
Medicina Osteopatica “Cromon” sede di Roma in data Luglio 2009 con la Tesi sperimentale:
trattamento osteopatico dei disordini cranio-cervico-mandibolari monitorato mediante
Fonoartrometria dell’ATM (articolazione temporo-mandibolare). Successivamente gli
aggiornamenti e gli ulteriori corsi hanno rappresentato una continua ricerca ed approfondimento del
mio percorso di studi:
- Corso di manipolazione viscerale presso The Upledger Institute Roma Maggio 2006
- Corso sulla Cefalea: terapie manuali e tecniche di rilassamento organizzato da A.I.R.O.P e
tenutosi a Roma Ottobre 2006
- Corso Base di Semeiotica Clinica organizzato da A.I.R.O.P. (Associazione Italiana per la
Rieducazione Occluso-Posturale), Roma in data 2006
- Terapia cranio sacrale 1 The Upledger Insitute organizzato dal D.O. Diego Maggio tenutosi
a Roma 12-15/03.08
- Terapia cranio sacrale 2 The Upledger Institute organizzato dal D.O. A.J. De Koning
tenutosi ad Abano Terme (PD) luglio 2008
- Rilassamento somato-emozionale I organizzato da Centro Studi Postura e Globalita’
tenutosi a Roma,Ottobre 2008
- Approccio multidisciplinare alle asimmetrie posturali organizzato da Casa di Cura Villa
Silvana in data 13 Dicembre 2008
- Corso base di Radiologia Clinica in Riabilitazione organizzato da A.I.R.O.P Taranto
Marzo/ Aprile 2009
- Valutazione e terapia manuale delle asimmetrie del distretto Cranio-cervico-mandibolare
organizzato da A.I.R.O.P Roma Dicembre 2010
- Iscritta al corso di nutrizione e comportamento alimentare presso Universita’ Popolare di
Scienze della Salute Psicologiche e Sociali UNIPSI

- Corso post graduate in OSTEOPATIA PEDIATRICA Giugno e Ottobre 2016 Roma con
Marie Caroline Willieme
- Corso post-gradute pediatrico OSTEOPATIA E SISTEMA NERVOSO marzo 2017 Trieste
con Bruno Ducoux
- Corso post graduate osteopatia “Embriologia” 3 moduli 2018-2019 a Firenze
- Corso post-gradute pediatrico presso la scuola di osteopatia “Cerdo” con Marco Petracca
- Corso GMS motricità spontanea del neonato presso la scuola di osteopatia Soma a Milano 2425 gennaio 2020
PUBBLICAZIONI:
-

La lombalgia dal punto di vista osteopatico. 5 posture da evitare per prevenire il mal di
schiena scritto per il sito essereinsalute.it settembre 2016

- Osteopatia pediatrica dal neonato all’adolescente scritto per il sito essereinsalute.it 6
ottobre 2016
- 13 Domande e Risposte che vengono fatte dai neogenitori agli osteopati pediatrici scritto
per il sito essereinsalute.it 31 ottobre 2016
-

Cura del bambino: come si svolge la prima seduta di osteopatia pediatrica scritto per il
sito essereinsalute.it 26 novembre 2016
Equilibrare il ritmo sonno-veglia del neonato con l’osteopatia scritto per il sito
essereinsalute.it 27 gennaio 2017
Osteopatia: un toccasana per neonati e mamme in attesa scritto per la redazione del
“Bambino Naturale” 16 febbraio 2017

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Tirocinio pratico presso la struttura dell’I.C.O.T., via
Pontina Borgo Isonzo Km. 43 (Latina).
- Tirocinio pratico presso l’Istituto di Fisiokinesiterapia
e Riabilitazione, piazza S. D’Amico (Latina).

- Tirocinio pratico presso il Dipartimento di Neurologia
dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma.
- Centro Fisiokinesiterapico via Romana n°47 Nettuno
(RM).
- Italcliniche S.r.l. Casa di Cura “Angeli Custodi” via
Gramsci n°65 Nettuno (RM).

-

Centro Fisiokinesiterapico “Hard” via Cialdini Latina

-

Attivita’ lavorativa presso clinica riabilitativa Villa Silvana di
Aprilia dal 2000 al 2011

-

Collaborazione per circa un anno con due odontoiatri ed uno
gnatologo in un centro privato ad Aprilia e Roma dove abbiamo
trattato pazienti con bite ortodontico e trattamento osteopatico

-

Assistente per il tirocinio e le lezioni presso la scuola di
Osteopatia “Cromon” sede di Roma da Gennaio 2009 al 2012

-

Attivita’ lavorativa presso il mio studio di Osteopatia sito in
strada riserva pratolone 04100 Latina

- esperienza di assistentato presso le Centre Haptis pediatrico in Belgio con
Marie Caroline Willieme
-esperienza lavorativa presso la Clinica Essentis di Barcellona
-Attivita’ lavorativa presso il mio studio di Osteopatia sito in
strada riserva pratolone 04100 Latina

Dal 1998 fino al 2010 circa ho lavorato in ambulatori di fisioterapia e in strutture ospedaliere
riabilitative, ho collaborato per circa un anno, presso un ambulatorio odontoiatrico in sinergia con
due odontoiatri, tra cui il dottor Paolo Zavarella, valutando e trattando osteopaticamente pazienti
con bite ortodontico, e dopo aver frequentato in qualità di tutor la scuola di Osteopatia in cui mi
sono diplomata, sono arrivata a concretizzare il mio desiderio di dedicarmi esclusivamente ad essa
(all’osteopatia).
Grazie ad un evento straordinario come quello della maternità, che ho vissuto quasi 9 anni fa, e
grazie al percorso di trattamenti osteopatici che ho fatto durante e dopo la gravidanza ottenendo un
maggior benessere ed equilibrio per me e per la mia piccola, ho consolidato in me la voglia di
dedicare gran parte del lavoro ai neonati e bambini, seguendo anche la donna nel periodo pre e postgravidanza, iniziando delle collaborazioni con alcuni pediatri e con un’associazione di mamme.
Tutto questo perché sia la gravidanza che il parto vanno ad incidere in modo profondo sul futuro
nascituro. Ad oggi continuo il mio percorso di aggiornamento in ambito pediatrico trattando nel
mio studio quasi esclusivamente neonati bambini e mamme nel periodo della gravidanza e del postparto.

