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STEFANIA  NARDUZZI 

Osteopata D.O. m. R.O.I n°1519 
Terapista della Riabilitazione 

  
 
 
 

ISTRUZIONE 
 

- Diploma Magistrale conseguito presso l’Istituto Maria S.S. Bambina in Roma 

nell’anno1984\85 votazione 54\60  
 

- Abilitazioni all’insegnamento nelle scuole materne, elementari, medie inferiori e 
superiori in rispettivi concorsi ordinari per titoli ed esami 
 

- Diploma ISEF conseguito a Roma il 14 marzo 1989 con votazione 110\110 con 
lode 
 

- Specializzazione biennale ISEF in discipline Integrazione Corpo Mente 
 

- Diploma per Terapisti della Riabilitazione conseguito presso il Centro 
didattico Polivalente Santa Maria Della Pietà asl RM E (S.Filippo Neri) nell’anno 
1992\93 con la votazione 100\100 con lode 

 
- Iscritta al corso di laurea di primo livello per Terapisti della Riabilitazione  

 
 Conseguimento del Diploma di osteopatia presso il C.E.R.D.O. di Roma    
 

 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE  

riguardo la professione di terapista: 
  
 

- Terapista volontaria presso i seguenti reparti dell’ospedale San Filippo di Roma 

dal ‘93  al 98: neurologia1993-1995, neurochirurgia 1995, 
broncopneumologia1996, neurologia 1997-1998.  

 
Corso:"L'esercizio terapeutico conoscitivo nella rieducazione del Paziente emiplegico" 
Follonica, 7\12 Marzo 1994 

 
- Corso biennale di formazione in Medicina Tradizionale Cinese, tenuto dal 

prof.R Morandotti, fu Primario di agopuntura ospedale Fate Bene Fratelli - Isola 
Tiberina- Roma nell’ anno1994\95 
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- Corso Linfodrenaggio manuale secondo Vodder 
 

- Corso di primo livello di medicina Manuale nel Maggio 2000 
 
- Scuola di Osteopatia presso il CERDO  (appartenente al Registro degli 

Osteopati Italiani -ROI-)  con sede in ROMA  
 
 

- Corsi post graduate: 

 osteopatia in ginecologia 

 nutrizione e alimentazione e osteopatia, prof Jean Marie Michelin 

 trattamento osteopatico somato-emozionale, prof diego Maggio 

 corso di primo livello P. Choffour: linee meccaniche osteopatiche 

 corso di secondo livello P. Chouffour: linee meccaniche osteopatiche 

 corso di osteopatia e odontoiatria. Proff V. Manzo, S. Colasanto 

 corso di osteopatia veterinaria 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

A. in campo riabilitativo: 
 

In qualità di Insegnante di Educazione Fisica: 

- ha insegnato dal 1990 in varie scuole medie inferiori e superiori di Roma e 
partecipato come membro esterno a esami di Maturità fino al 1994 
 

In qualità di Terapista della Riabilitazione: 

-  Ha partecipato al programma Comunitario Europeo HORIZON: progetto 

INFORMANDICAP dal luglio al dicembre1994   
 

- Ha lavorato come consulente presso la cooperativa ARCOBALENO 85 via Asmara 
50 Roma dal 1994 al 1998 
 

- Ha esercitato la libera professione presso lo studio privato L’ALBERO DELLE 
FORMICHE, per adulti e bambini, con sede in Roma e presso la clinica 

privata VILLA LUISA in Roma via S. Maria Ausiliatrice 
 

 

- Ha prestato servizio a tempo determinato presso la clinica S; Raffaele 
Nomentano in Roma 

-  

- Ha prestato servizio come dipendente a tempo determinato a “Villa delle 
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Querce” a  Nepi 

 
Esercita la libera professione di osteopata presso la UILDM sede di Roma, via 

Prospero Santacroce dall' ottobre 2002 e privatamente presso studi medici. 
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B. in campo osteopatico: 
 

- Tesi in osteopatia dal titolo:  

RICERCA DELLE LESIONI OSTEOPATICHE COMUNI IN UN GRUPPO DI 
VIOLINISTI PROFESSIONISTI 

- Consulente Osteopata presso la U.I.L.D.M. di Roma dal marzo 2005. 

- Pratica dell’osteopatia privatamente presso studio privato in Roma. 

- esperienza biennale tuttora in corso di applicazione dell’osteopatia alla 

MEDICINA D’URGENZA 

- collabora con il gruppo di studio della medicina della musica dell’Ospedale 
Agostino Gemelli di Roma 

- collabora con il gruppo di lavoro per la distrofia Duchenne e FSH per la 
competenza osteopatica. 

- responsabile del settore osteopatia della costituenda associazione italiana 
per la distrofia fsh 

 
 

CORSI E CONVEGNI 
 

PARTECIPAZIONE COME RELARTICE AI SEGUENTI CONVEGNI: 
 
- convegno multidisciplinare: "La Riabilitazione Precoce del Paziente Acuto"; 

Ospedale Santa Maria della Pietà 22\6\96. 

- secondo convegno nazionale UILDM maggio 2007 

- Corso teorico pratico sulla riabilitazione delle malattie neuro muscolari: 

seconda sessione:neuropatie ereditarie sensitivo motorie. 26-27 novembre 2008: 
l’osteopatia nel percorso riabilitativo di assistiti UILDM affetti da malattie 
neuromuscolari: aspetti teorici e pratici 

-  Corso ECM sulla riabilitazione delle malattie neuro muscolari: seconda 

sessione: neuropatie ereditarie sensitivo motorie. novembre 2009: l’osteopatia nel 
percorso riabilitativo di assistiti UILDM affetti da malattie neuromuscolari: aspetti 
teorici e pratici 

- Convegno del 09-06-2012 “giornata delle famiglie di pazienti con distrofia fshd. 
Intervento sul ruolo dell’osteopatia nel trattamento del paziente con distrofia fsh. 

 

 
PRESENZA AI CONVEGNI: 
 

- Rapporto Terapista Paziente; Ospedale Santa Maria della Pietà, 24 marzo 1992 
Metodologie per la riabilitazione cognitiva e motoria, Clinica S. Lucia 
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- La sindrome post comatosa;clinica S Lucia Roma 5\2\92 

- Tronco,Spazio,Esercizi.S MIchele a Ripa in Roma12-13\3\93 

- Visione e Movimento.Università Cattolica del Sacro Cuore12-13\2\94 

- XXXV congresso Nazionale S.N.O.,Viterbo 18-20\5\95 

- La disabilità Motoria tra Formazione e autopromozione.Collegio Nazareno, Roma 

16\12\94 

- Problematiche neuropsicologiche in riabilitazione.S.Maria della Pietà Roma 

23\3\96 

- Meeting di Chirurgia spinale. Azienda complesso Ospedaliero S. Filippo Neri Roma 

- Secondo Convegno Nazionale di Osteopatia (Giugno 2010) 

- Secondo Convegno Nazionale di Osteopatia Fasciale (Varazze settembre 2011) 

FREQUENZE VOLONTARIE 
 
Ha frequentato volontariamente come T.d.R. il REPARTO DI ORTOPEDIA 1 dell’ 

Ospedale Bambino Gesù, presidio di Palidoro, dal luglio al settembre 1993 
 
Ha frequentato volontariamente come T.d.R. il REPARTO DI SCIENZE 

NEUROLOGICHE dell’Ospedale S. Filippo Neri di Roma dall’1\11\94 al 30\10\95 
 
Ha frequentato Volontariamente come T.d.R. il REPARTO DI 

BRONCOPNEUMOLOGIA dell’ospedale S. Filippo Neri di Roma 
 

Ha frequentato una seconda volta il reparto  di SCIENZE NEUROLOGICHE dell’ 
Ospedale S Filippo Neri di Roma dal 1\2\ 98 
 

Frequenta volontariamente il reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale di Gaeta 
dal novembre 2004. 


