FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Massitti Valeriano

Indirizzo

Via Aranoria, 15.

Telefono

3473418053

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@valerianomassittiosteopata.it
Italiana
16/12/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2006 ad oggi.
Attività libero professionale presso vari centri osteopatici con sedi:
 Scurcola Marsicana (AQ) – via dei Porcini, snc
 Tagliacozzo (AQ) – via Aldo Moro, 41
 Avezzano (AQ) – Via B.Cassinelli, 2
 Giglio di Veroli (FR) – via I Luci, 169
Studio oteopatico
Professionista Osteopata
Esecuzione di trattamenti osteopatici

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2015-2018
Accademia Osteopatia Roma,
Via Carlo Emilio Gadda, 156.
accademia di osteopatia
Docente presso “ Accademica di Osteopatia di Roma”
Docente di Anatomia e osteopatia Viscerale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

2015-2018
scuola Abeos di Raiano Via Giovanni Falcone, n. 5.
scuola Abeos di Raiano

Docente di materie osteopatiche presso la scuola Abeos di Raiano 2015-2018

Docente di materie osteopatiche: manipolazione dei nervi periferici.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2015-2018
“Terapisti della Riabilitazione ” Tecnica 2000 di Avezzano 2006/2018
Tecnica 2000

Docente di materie Fisioterapiche: Pratica ed esercitazioni.
Docente di materie Fisioterapiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 11/01/2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Conseguimento del Diploma di Osteopatia rilasciato dal ROI.
Scuola Icomm
Anatomia, Anatomia palpatoria, Fisiologia, Osteopatia fasciale, Osteopatia
Craniosacrale, osteopatia strutturale, Embriologia, Test e Tecniche Osteopatiche,
Fisiopatologia in ambito osteopatico, radiologia.
Diploma di Isteopata ( D.O.)
Non meglio specificato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 26/07/2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date 11/01/2014

Conseguimento del Diploma di Osteopatia rilasciato dal ROI

Università
degli studi
dell’ Aquila
Conseguimento
del Diploma
di Osteopatia rilasciato dal ROI.
• Nome e tipo di istituto di
Scuola Icomm
Scuola Icomm
istruzione o formazione
Anatomia, Fisiologia, Istologia, Tecniche fisioterapiche, Management, fisiopatologia,
• Principali
materie
/ abilità
Anatomia,
Anatomia
palpatoria, Fisiologia, Osteopatia fascia
radiologia,
inglese
scientifico,
informatica,
psicologia,
ortopedia.
professionali oggetto dello studio
Craniosacrale, osteopatia strutturale, Embriologia, Test e Te
Anatomia, Anatomia palpatoria, Fisiologia,
Osteopatia
fasciale,
Osteopatiaradiologia.
Fisiopatologia
in ambito
osteopatico,
Professione
sanitaria
di Fisioterapista.
Craniosacrale,
osteopatia
strutturale, Embriologia, Test e Tecniche Osteopatiche,
• Qualifica conseguita
Diploma di Isteopata ( D.O.)
Fisiopatologia in ambito osteopatico, radiologia.
• Livello nella classificazione
Non meglio specificato.
Diplomae di
Isteopata ( D.O.)
110/110
Lode
nazionale
(se pertinente)
Non meglio specificato.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 11/01/2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Conseguimento del Diploma di Osteopatia rilasciato dal ROI.
Scuola Icomm
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anatomia, Anatomia palpatoria, Fisiologia, Osteopatia fasciale, Osteopatia
Craniosacrale, osteopatia strutturale, Embriologia, Test e Tecniche Osteopatiche,
Fisiopatologia in ambito osteopatico, radiologia.
Diploma di osteopata ( D.O.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 27/03/1998
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Conseguimento del Diploma di Osteopatia rilasciato dal ROI.
• Date 11/01/2014
Conseguimento del Diploma di Osteopatia rilasciato dal ROI
Scuola Icomm

Istituto• Superiore
di Educazione
dell’Aquila.
Nome e tipo
di istituto di FisicaScuola
Icomm
istruzione
o
formazione
Anatomia, Anatomia palpatoria, Fisiologia, Osteopatia fasciale, Osteopatia
Educazione
fisica.
• Principali
materie
/ abilità
Anatomia,
Anatomia
palpatoria,
Fisiologia, Osteopatia fascia
Craniosacrale,
osteopatia
strutturale,
Embriologia,
Test
e Tecniche
professionali
oggetto
dello
studio
Craniosacrale,
osteopatia
strutturale,
Embriologia, Test e Te
Osteopatiche, Fisiopatologia in ambito osteopatico, radiologia.
Fisiopatologia in ambito osteopatico, radiologia.
Diploma di Educazione Fisica
Diploma• di
Isteopata ( D.O.)
Qualifica conseguita
Diploma di Isteopata ( D.O.)
•
Livello
nella
classificazione
Non meglio specificato.
107/110
nazionale (se pertinente)

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
eccellente
buono
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Esperienze di viaggi in Centro e Sud America e Africa, in gruppo e a contatto con la
popolazione autoctona.
Esperienze universitarie di gruppi di lavoro in equipe.
Esperienze lavorative come membro del corpo docenti, collaborazione con i colleghi
docenti e contatto con gli alunni.
Sport agonistico dell’atletica, gare sportive dilettantistiche ed agonistiche.
Corso di subacquea fino a 20 mt.

Gestione dell’attività libero professionale di osteopata.
Lavoro di equipe con altre figure professionali sanitarie nei vari studi privati.

Utilizzo del computer per registrazione attività lavorative e per consultare banche dati
per la formazione continua in Fisioterapia ed Osteopatia.
Pratica professionale di Osteopata.
Utilizzo di Tecar Terapia, Ionoforesi.
Capacità di suonare la chitarra classica.
Atletica leggera.
Corso di subacquea fino a 20 mt.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

CAPACITÀ E

Capacità nel suonare la chitarra classica.

COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Trekking nel mio paese d’origine e capacità di guidare motocicli

.

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

In possesso della patente di guida A2 e B.

In fede

Valeriano Massitti
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

