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DATI PERSONALI 

 Residenza:   Via Sigismondo Tizi n°9 

   52043 Castiglion Fiorentino (AR) 

 Data di nascita:  31/12/1972 

 Luogo di nascita:  Arezzo 

 Nazionalità:   Italiana 

 Stato civile:   Celibe 

 Telefono:  333/9548284 

 E-mail:  rossiomar.osteopta@gmail.com 

 Web:  www.rossiosteopata.com 

 

 

 

ISTRUZIONE 

1991 -  Diploma Magistrale  

 Istituto “Giovanni da Castiglione”, Castiglion Fiorentino (AR) 

 votazione di 39/60 

 

1992 - Anno Integrativo 

 Istituto “Vittoria Colonna”, Arezzo (AR) 

 

1995 - Università degli studi di Siena - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Diploma di Terapista della Riabilitazione 

 votazione di 105/110 

 

2004 - Università degli studi di Siena - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Laurea in Fisioterapia 

 votazione di 110/110 

 

2011 - D.O. Osteopatia  

Scuola di Osteopatia Siotema (Firenze/ Torino) 

Scuola riconosciuta dal ROI ( Registro Osteopati Italiani)  
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STAGE / CORSI DI FORMAZIONE / FAD 

 

 “Chiroterapia e manipolazioni vertebrali” 

 “Ortognatodonzia e Gnatologia in chiave Osteopatica” 

 “Funzione visiva e postura” 

 “L’impatto dell’Osteopatia nell’Ospedale Pediatrico” 

 “Riabilitazione della spalla” 

 “Fisioterapia ,Riabilitazione e Ricondizionamento dello sport applicato al calcio”. 

 “Corso teorico pratico della riabilitazione della spalla: patologia della cuffia ,patologie 
degenerative ,instabilità” 

 “La spalla dolorosa nell’atleta :sindromi conflittuali” 

 “Gli infortuni nello sport lesioni cartilaginee dalla protesi alla fisioterapia” 

 “Attestato di soccorritore livello avanzato”. 

 “Principi generali della donazione e del trapianto” 

 ”Le infezioni urinarie” 

 ”Vaccini e vaccinazioni :strategie e strumenti per la prevenzione delle malattie 
infettive” 

 “Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazione, basi immunologiche e nuovi approcci” 

 “The good practice of hand hygiene” 

 “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” 

 “Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica” 

 “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” 

 “Natura è benessere: dalla parte dei bambini”   

 “I vaccini : dalla produzione alla somministrazione ”      

 “La fitoterapia nello sport”   

 “Le fratture del collo del femore” 

 “Processo di guarigione delle fratture” 

 “Il metodo olistico in Osteopatia”  

 “Tecniche di terapia infiltrativa delle grandi articolazioni dell’arto inferiore” 

 “Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie” 

 “Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” 

 “Le cure palliative precoci nelle realtà pneumologiche” 

 “Attività e competenza degli osteopati” 

 “Riconoscere una malattia rara” 

 “Temi di genetica” 

 “3D in medicina presente e futuro” 

 “stress e burn out nelle professioni sanitarie” 

 “Medicazioni avanzate e Biofilm “  
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CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

 Conoscenza scolastica della lingua francese. 

 Conoscenza scolastica della lingua inglese . 

 Buona conoscenza dell’ambiente Windows e delle sue principali applicazioni. 

 Buone capacità grafiche, di gestione di dati, documenti e di scrittura. 

 Sufficiente conoscenza delle principali applicazioni di Macintosh. 

 Sufficiente dimestichezza con l’ambiente Internet. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Dal 1995 al 2002 Libero professionista Fisioterapista presso il Poliambulatorio 
Cesalpino di Arezzo 

  

Dal 2002  Libero professionista Fisioterapista presso il Centro 
Fisioterapico Castiglionese di Castiglion Fiorentino (Ar) 

 

Dal 2006 Libero professionista Osteopata presso il Centro 
Fisioterapico Castiglionese di Castiglion Fiorentino (Ar) 

 

Dal 2016 Libero professionista Osteopata presso il Centro 
Polispecialistico San Michele Castiglion Fiorentino( Ar)  

  

Dal 2016 Libero professionista Osteopata presso la SAN.AR. studi 
medici di Arezzo 

 

Dal 2017 Libero professionista Osteopata presso l’Istituto 
Fisioterapico Michelangelo di Arezzo 

. 

 

. 

 

 

IN FEDE 
 

OMAR ROSSI 

18/01/2020 
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