FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PERETTI AMBROGIO
VIA SANTA MARIA DELLA SPERANZA, 11 – 00139 ROMA
339 – 7912239
osteopatiaperetti@gmail.com
Italiana
ROMA, 05/07/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 ad oggi
Nomentana Hospital
Clinica Privata convenzionata accreditata
Dipendente con contratto a tempo indeterminato
Operante nel reparto di riabilitazione post acuzie ortopedico –
neurologico.

• Date (da – a)
 Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 ad oggi
E.O.P.
Scuola di specializzazione in osteopatia
Libero professionista
Docente in ambito strutturale e radiologico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2006
Ministero di Grazie e Giustizia distaccamento Rebibbia
Settore sanitario
Libero professionista
Fisioterapista responsabile presso il reparto di terapia fisica e
riabilitazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi
Attività Privata nella zona Roma nord (Conca d'Oro – Prati Fiscali)
e Menatana
Sanitario privato
Libero professionista
Fisioterapia, riabilitazione e osteopatia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2001
Fondazione Don Carlo Gnocchi
Fondazione Onlus di Roma - Casa di Cura
Dipendente a tempo determinato
Fisioterapista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2000 al 2001
U.S. Primavera Rugby
Settore Sportivo
Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Fisioterapista.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 1999
Gladiatori Roma
Settore sportivo
Libero professionista
Fisioterapista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1999 al 2000
Ospedale Militare Celio di Roma
Sanitario Militare
Libero Professionista
Fisioterapista responsabile del settore posturale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da– a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

01/03-11/2013
al 13/15-12/2013
Associazione Fisiocorsi
Corso di Radiologia per Fisioterapisti

• Date (da – a)
• nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

dal 28/06/2012 al 01/07/2012
Università di Bruxelles Facoltà di Anatomia.
Corso di dissezione anatomica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Dal 2009 al 2011
Scuola di osteopatia E.O.P.
Assistente nella docenza delle lezioni di
argomento viscerale tenute dai docenti: G.
Finet e C. William.
Dal 08/08 al 13/08 – 2011
Scuola di osteopatia E.S.O. Maidstone
(Inghilterra )
Corso di integrazione osteopatica

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

01/11
Università di Ginevra.
Corso: Systeme cervico, oculo. Labyrintique
(s.c.o.l.) et retentissement postural
Post – graduate

01/07/10
Collegio
chiropratico Ackermann di
Stoccolma
Corso: strukturelle osteopatie und sanfte
chiropraktik
01/02/10
Università di Ginevra
Corso: approche osteopathique du thorax

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2010
Congresso
e
Corso
di
neuromuscolare di David Blow

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Dal 2007 al 2009
Scuola di osteopatia E.O.P.
Assistente nella docenza delle lezioni di
argomento strutturale biomeccanico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Dal 2003 al 2009
Istituto Superiore di Osteopatia di Roma
“E.O.P.”
Studente
Diploma in osteopatia D.O. (percorso di
studi e formazione della durata di 6 anni).
Titolo della tesi per il D.O.: “rapporto
anatomo-fisiologico tra il forame otturatorio
e le pressioni addomino-pelviche nella
donna”.
30/05/03
Università la Sapienza di Roma
Studente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2001 – 2003
Corso di terapia manuale di Marcel Bienfait
Corso di specializzazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1998
Corso di rieducazione posturale globale di
Ph. - E. Shoucard
Corso di specializzazione

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

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

taiping

1998 – 2001
Congresso e Corso: “la spalla nello sport:
trattamento e riabilitazione”, “lombalgie e
apparato
locomotore”,
“disfunzioni
posturali nell'età evolutiva”, “research in
sports phisical and rehabilitation” at the
carolinka hospital in stockolm, “il colpo di
frusta cervical, aspetti diagnostici e medico
legali”, “meccanismi di controllo della
postura,
modulazione,
adattamento,
compensazione”, “aspetti riabilitativi nella
sindrome vertiginosa”, “la spalla dolorosa
nell'atleta”, attualità in riabilitazione e in
ortopedia”, “basic life support defibrillation
i.r.c.”.
Congressi e corsi di specializzazione

18 – 07 – 1998
Unità Sanitaria Locale RM – A, Ospedale San
Giacomo
Studente
Attestato di terapista della riabilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Liceo sceintifico statale Archimede
Studente
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

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

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. BUONA
CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE E DI LAVORO IN EQUIPE, MATURATA IN AMBIENTE OSPEDALIERO, DOVE IL
LAVORO DI SQUADRA È NECESSARIO E FONDAMENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO
UNICO, OVVERO LA SALUTE E L’INTERESSE DEL PAZIENTE .
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI LAVORATIVI E DEL PERSONALE, ACQUISITA,
RICOPRENDO PER 6 ANNI, IL RUOLO DI RESPONSABILE DELL’ AREA FISIOTERAPICA ALL’ INTERNO DEL
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, CON DISTACCAMENTO REBIBBIA.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI OGNI TIPO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PRESENTI NEL
MIO AMBIENTE LAVORATIVO E COSTANTEMENTE UTILIZZATI.
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL P.C. NEI SUOI PROGRAMMI STANDARD PRESENTI IN OFFICE.
PATENTE O PATENTI

A–B

