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Laurea in Scienze Motorie L-22

Elaborato di tesi : “L'importanza dell'attività motoria come metodo di integrazione
sociale ed il nuoto come laboratorio psicomotorio negli ipovedenti”
Lo studio si pone di analizzare le fasi dell’ apprendimento motorio e la conoscenza di se stesso e della
propria postura durante le fasi dello sviluppo fin dai primi mesi di vita e l’importanza del laboratorio
psicomotorio come metodo educativo.

Master in Posturologia MA506
Elaborato tesi: “ Cambiamenti posturali durante la gravidanza e l’osteopatia come supporto”

Diploma D.O in Osteopatia esperto in tecniche osteopatiche ( Percorso formativo ASOMI
Accademia di Osteopatia Torino durata sei anni)
Elaborato di tesi: “ Correlazione fra sistema stomatognatico e sistema posturale ”
Lo studio approfondisce le problematiche legate al sistema stomatognatico, dalle occlusioni dentali, alle
problematiche di masticazione e deglutizione, al conflitto multisettoriale, alle problematiche dell’ATM
correlate a cervicalgie, cervibracalgie e a restrizioni strutturali in genere con la conseguenti problematiche
algico-posturali, arrivando a delineare una serie di trattamenti atti ad alleviare e risolvere le situazioni
algiche e correggere le posture malsane”

Iscritto al PROS Associazione Osteopati Professionisti
Iscritto al UNC Unione Nazionale Chinesiologi
Esperto in tecniche manuali e in rieducazione posturale
Istruttore di ginnastica posturale
Esperto in tecniche di ginnastica in gravidanza
Esperto di tecniche manuali e applicazioni sportive (Percorso formativo IMC Istituto per le medicine
complementari):
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NIT Spine Neuromuscolar Interaction Technique Rachide
NIT Upper Limb Neuromuscolar Interaction Technique Arti Superiori
Bendaggio Funzionale caviglia e piede
Taping Sport applications
Linfo Taping
Tecniche di Linfodrenaggio Manuale
Tecniche di Massaggio Sportivo , Sport Massage Therapist
IAMAS Istruttore Arti Marinaresche Società Nazionale di Salvamento di Genova
Istruttore di Nuoto Società Nazionale di Salvamento di Genova
Allenatore e Preparatore Atletico per il Nuoto di salvamento Società Nazionale di Salvamento di
Genova
Consulente esterno per il Dojo Shin Sui di Alessandria
Consulente per la Società Nazionale Di Salvamento di Genova, Sez di Alessandria
Conoscenza delle lingue straniere con livello scolastico di Francese B2, Inglese B2 e Tedesco B1
Nuova patente europea ECDL
Dal 2005 ad oggi dipendente presso la Croce Rossa Italiana
Qualifiche CRI:
Autista Soccorritore
Formatore primo soccorso e gestione dell'emergenza nei soccorsi speciali , istruttore OPSA
Qualifica NBCR
Sono stato formatore di educazione sanitaria alla popolazione e istruttore RCP per gli ultimi cinque
anni.
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