
   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Nave Sophie 
 

  

 VERNATE (MI) Italia 

 3332319706 

sophie_nave@hotmail.com 

Sesso F | Data di nascita 16/07/1974 | Nazionalità francese  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 Osteopata volontaria presso l’ospedale Mangiagalli da marzo 2019 – progetto di ricerca mynd&CO 
sulla gravidanza – responsabile Dott. Niccolo Giovannini –  
 
Assistente di approccio viscerale e fasciale dal 2015 – SOMA Srl – Viale Sarca 336, Milano 
 
Traduttrice dal francese all’italiano di seminari osteopatici dal 2011 
 
Coach anti-stress Heartmath dal 2010 – libera professionista 
 
Osteopata dal 2006 – libera professionista – dal 2003 al 2011 presso lo studio privato del Dott. 
Alessandro Castagna a Milano – dal 2006 al 2011 presso il centro di riabilitazione Rovatto Plan a 
Cassano d’Adda – dal 2011 a Binasco e Milano presso studi privati. 
 
Personal trainer e insegnante di educazione fisica dal 1999 al 2003.  
 
Maestra di sci nautico dal 1994 al 2004 e allenatrice per sportivi di varie discipline (preparazione 
fisica) 

 Osteopata – 2006 Milano – Soma  
 
Coach Heartmath – 2010 Lille – Heartmath institute  
 
Dott. In scienze motorie – 1999 Nizza – Universités de Nice Sofia Antipolis  
 
Maestra di sci nautico – 1994 Nizza – Fédération française de ski nautique  
 
Maturità scientifica – 1993 Nizza  
 

 

Corso post-graduate “women” – Soma 2020-2021 

Corso post-graduate “approccio osteopatico in ambito ginecologico” DO S.Melegari e Dott. In 
ginecologia C.Alboni – 2017 

Master in osteopatia pediatrica – Soma 2013-2015 

Corsi post-graduate in embriologia, Dott. V. Cozzolino e Dott. Brian Freeman PhD 

Corso post-graduate “il metodo funzionale di Johnston 1 e 2” – DO H. Friedman  

Corso Post-graduate “trattamento biodinamico” – 2009-2012 – Dott. V.Cozzolino  

 

Lingua madre Francese  
  



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

italiano  ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 
  

inglese  buono buono buono buono Abbastanza buono 
  
 

 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni di insegnamento di sport individuali e di 
gruppo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership skills acquisite grazie alla creazione e gestione, per 10 anni, di un centro olistico. 
▪ Autonomia e senso di responsabilità nel lavoro, acquisite durante gli anni di gestione, dall’età di 17 

anni, del corso di sci nautico, del materiale, gestione della barca e dei clienti in maniera autonoma 

Competenze professionali Ottime, acquisite durante i 20 anni di esperienze come osteopata nei diversi campi: sportivi, anziani, 
neonati, gravide, malati cronici … 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente base Utente base Utente base Utente intermedio 

Altre competenze ▪ Insegnamento  

Patente di guida Patente B  
Patente di altura  

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

▪ Progetto MYNd&CO – responsabile parte osteopatica del progetto – ospedale Mangiagalli Milano – 
responsabile del progetto Dott. In ginecologia Niccolò Giovannini – inizio 2019 fine 2021- Progetto 
che prevede l introduzione di terapie bio-naturali durante la gravidanza. Progetto pilota, su 200 
donne e 200 di gruppo di controllo.  

▪ Membro del ROI  

 ▪ Laurea in scienze motorie 
▪ Diploma di osteopatia 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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FIRMA DIGITALE 
Nave Sophie  

 
 


