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sitopartner.wix.com/gianlucaconti  

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

Strutture cliniche e sportive .

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

10/12/2014–alla data attuale osteopata presso sqaudra calcistica G.S. Assago

Assago (Italia) 

trattamenti osteopatici ,applicazioni di tapingneuromusoclare,rieducazioni post-chiururgiche e post-
traumatiche con esercizi specifici propiocettivi e di rinforzo muscolare.

01/09/2013–20/08/2014 osteopata

buccinasco (Italia) 

Osteopata presso società sportiva C.S.R.B .

Trattamenti eseguiti nel settore :Calcio, Ginnastica artistica femminile e Pallavolo femminile.

03/10/2013–alla data attuale Osteopata
Osteopata per ITABA moto per competizioni di tipo europeo e torneo aprilia cbr600.

03/10/2013–alla data attuale Osteopata

Studio personale, Assago (Italia) 

Trattamenti osteopatici di tipo Viscerale, Cranio Sacrale, Strutturalie e Fasciale .

Trattamenti osteopatici in ambito pediatrico.

Applicazioni Taping-neuromuscolare T.N.M.

Trattamenti specifici per donne in gravidanza per la preparazione al parto e rieducazione post-parto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2003–06/2008 Diploma di Geometra

istituto Milano M.Tirelli, Milano (italia) 

09/2008–02/10/2013 D.O. Osteopatia

AIMO Accademia Italiana Medicina Osteopatica, Saronno (italia) 

10/09/2009–25/07/2013 Tirocinio clinico osteopatico

Clinica ICOM (2009-2012) e Clinica AIMO (2012/2013), Saronno (Italia) 

Il tirocinio mirava alla formazione dello studente di osteopatia a: 
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svolgimento della fase anamnestica ,discussa con le figure di tutor osteopata e medico,

fase di test generici e specifici osteopatici,

esame obiettivo 

trattamento del paziente per la completa risoluzione del problema.

Il tirocinio clinico si è svolto dal secondo al quinto anno con 400 ore annuali, con più di 150 prime visite 
e un ammontare di circa 1000 trattamenti effettuati su pazienti.

Tirocinio ospedaliero presso l ospedale Bassini di Sesto S.Giovanni dal 2010/2012 che permetteva di 
assistere ad interventi ortopedici,ginecologici e vestibolari e maxilofacciali.

15/11/2010–07/12/2010 Corso di T.N.M Tapingneuromuscolare avanzato

Institute tapingneuromuscolare italia

Corso avanzato di tapingneuromusoclare tenuto dal Dott. David Blow

06/06/2012–06/06/2014 corsi formativi

Edi-accademy, Edi-Ermes, milano e rimini (Italia) 

Corso di trigger point e digitopressione.

Corso sulla spalla :sindrome da impigmnet terapia manuale e esercizio fisico.

Corso sui grandi temi riabilitativi: ATM e postura, Core stability, Back school, Riabilitazione pavimento 
pelvico, Capsulite adesiva.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida B

ALLEGATI  

▪ IMG_1946.JPG 

▪ IMG_1960.JPG 

▪ IMG_1959.JPG 
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