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INFORMAZIONI PERSONALI Maura Calò 
 

   Pietole di Borgo Virgilio, Mantova 

 349.0686959 

 Maura.fisio@hotmail.it  

Sesso: Femmina | Data di nascita: 29.01.1984 | Nazionalità: Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO 
RUOLO IN SOMA  

 

Fisioterapista e osteopata DO M.ROI 
Assistente 
 

Attività professionali in 
corso: 

 

Da maggio 2019 
 
 

Da gennaio 2019 
 

 

Da ottobre 2017 
 

 

Da gennaio 2016 
 

 
Da ottobre 2014 

 
 

Attività in corso non aventi 
scopo di lucro: 

 
Da novembre 2018 

 
 

Da l 2014 
 
 

Attività pregresse: 
 

Aprile 2014 – giugno 2015 
 
 
 

Dal 2008 al 2015 

 
 

Libera professionista in qualità di osteopata presso lo studio associato 
“Progetto Supernova” (Pegognaga -MN-). 

Libera professionista in qualità di osteopata e fisioterapista presso 
l’ambulatorio pediatrico della Dott.ssa Luglio (San Benedetto Po -MN-). 

Libera professionista in qualità di osteopata e fisioterapista (ambulatorio, 
palestra e piscina) presso il centro “Acqua Rehab” (Cerese -MN-). 

Libera professionista in qualità di osteopata e fisioterapista presso il “Centro 
Fabiola” (Portiolo -MN-). 

Assistente nei seminari di formazione osteopatica presso l’Istituto “Soma” 
(Milano). 

 

 

Membro del Consiglio Direttivo del progetto “SAME HANDS” (Osteopatia in 
Tanzania) affiliato alla Fondazione Onlus COME COLLABORATION. 

1 o 2 mesi all’anno di volontariato presso il centro pediatrico Mama Kevina 
Hope Centre in Tanzania. 

 
 
 
Collaborazione non remunerativa nel progetto “Pre Mani” (supporto osteopatico 
ai bambini prematuri) presso la terapia intensiva neonatale dell’Ospedale “Del 
Ponte”, Varese.  
 
Terapia manuale a carattere non remunerativo presso la Società sportiva “Plavan 
Robbio”, Robbio -PV-. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Gennaio 2008 - luglio 2012 
 
 

Luglio 2007 - ottobre 2007 
 

Luglio 2005 
 
 

Luglio 2004 
 
 

Luglio 1998 e luglio 1999 
 

Dipendente part-time in qualità di fisioterapista presso il ricovero per anziani 
“Castello di Suno”, Suno -NO-. 
 

Prestazioni domiciliari per conto dello “Studio Medico Dr Pellerone”, Gallarate -VA- 
 
Attività di animatrice (centro estivo per bambini) presso il Comune di 
Castelletto Ticino -NO-. 

Attività di animatrice (centro estivo per bambini) presso il Comune di 
Valdengo -BI-. 

2 stage lavorativi (della durata di 3 settimane ciascuno) presso l’Agenzia 
doganale “Dott. Agostino Calò” nell’Aeroporto di Malpensa. 

 

 

 

Formazione in corso 
 

Titoli professionali: 
 

15/11/2014 
 

8/11/2007 
 

 
Percorso formativo: 

 
2004 

 
 

2003 
 
 

1998 
 
 

1995 
 

 
 
 
 
 
 

Osteopatia pediatrica presso l’Istituto “Soma”, Milano (secondo anno). 
 

 

 

 
Diploma in Osteopatia conseguito presso l’Istituto “Soma”, Milano.  

 
Laurea in fisioterapia conseguita presso l’Ateneo “Amedeo Avogadro” (facoltà di 
Medicina e Chirurgia), Novara (giudizio finale 108/110). 
 
 
 
 

Frequenza di un anno del corso di laurea in Scienze infermieristiche presso 
l’Ateneo “Amedeo Avogadro”, Novara. 
 
Diploma linguistico conseguito presso l’Istituto “Don Bosco”,  Borgomanero -
NO- (giudizio finale: 96/100). 
 
Licenza media conseguita presso la scuola media “Serafino Belfanti”, 
Castelletto Ticino -NO- (giudizio finale: ottimo). 
 
Licenza elementare conseguita presso la scuola elementare “Dario Sibilia”, 
Castelletto Ticino -NO- (giudizio finale: ottimo). 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B1 B1 B1 B1 B1 
  

Attestati: 
 2003: “First certificate” scritto e orale (presso l’Istituto Don Bosco, Borgomanero -NO-). 
Luglio 1998: Vacanza studio di 3 settimane a St. Giulian (Malta). 
Agosto 1999: Vacanza studio di 3 settimane a Brighton (Inghilterra). 

 
Tedesco  scolastica scolastica scolastica scolastica scolastica 

  
Attestati: 
Luglio/agosto 2000:  Vacanza studio di 4 settimane a Konstanz (Germania).   
       

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

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

Ottima predisposizione naturale alla gestione logistica di progetti e 
piccoli/medi gruppi; tali competenze si sono consolidate con 8 anni in qualità 
di rappresentante di classe (scuole superiori e università), brevi esperienze 
professionali con incarichi di responsabilità, oltre 2000 ore di tirocinio svolte 
presso presidi ospedalieri e ambulatoriali, l’esercizio dell’attività 
professionale, la gestione di gruppi di volontari del progetto “Same Hands” 
(sostegno terapeutico in Tanzania) in qualità di “referente dei volontari” e, 
sempre in tale ambito, esperienza quadriennale da team leader. 
 

Competenze professionali 
 

Anno accademico 
2018/2019 

 
 

Anno accademico 
 2014/2015 

 
 

 
Anno accademico 

2006/2007 
 
 

Anno accademico 
2005/2006 

 
 
 
 

Acquisite nel percorso formativo. 
 
50 ore di tirocinio pratico in ambito osteopatico pediatrico presso MOBI (SOMA, 
Milano), Ospedale di Vimercate -MI-, Tutor pediatriche (Raguzzoni G. e Gandolfi 
S. nelle rispettive sedi di Verona). 
 
80 ore di tirocinio pratico in ambito osteopatico presso le sedi cliniche dell’Istituto 
“Soma”, Milano. 
 
Tirocinio pratico in ambito riabilitativo in strutture sanitarie: 
 

- 900 ore distribuite nell’Ospedale di Galliate -NO- (reparto di degenza e 
trattamento ambulatoriale), “Clinica S. Maugeri” di Veruno -NO- (terapia 
occupazionale) e “Castello di Suno” -NO- (residenza per anziani); 

 
- 800 ore distribuite nella “Clinica S. Maugeri” di Veruno -NO- (reparti: terapia 

occupazionale, cardiologia, pneumologia, palestra di reparto, posturologia) 
e nell’Ospedale “S. Giuliano” di Novara (reparti: unità spinale e palestra 
ambulatoriale); 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Anno accademico 
 2004/2005 

 
 

 

- 450 ore distribuite nei presidi ospedalieri di Arona -NO- (reparto di degenza e 
trattamento ambulatoriale) e Borgomanero -NO- (reparto di degenza e 
trattamento ambulatoriale). 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente base Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

  
 ▪ buona padronanza di Word  e montaggi video. 

 

Patente di guida A, B 

Conferenze 
 

29.11.2019 
 
 

Riconoscimenti e premi 
 

Anno accademico 2014/2015 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
Da Novembre 2018 

 
 

Dal 2014 
 

Corsi di formazione 
professionale e 

approfondimento 
 

5, 12, 19 e 26.04.2005 
20.04.2005 
22.03.2006 
11.05.2006 
13.05.2006 
19.05.2006 

 
 
“Osteopatia e Naturopatia: la salute da 0 a 99 anni” (Presso la Sala Consiliare di 
San Benedetto Po -MN-). 
 
 
 
Borsa di studio conseguita  per merito scolastico presso l’Istituto di Osteopatia 
“Soma” (Milano). 
 
 
 
 
Referente dei volontari del Progetto SAME HANDS, affiliato alla Fondazione 
Onlus COME COLLABORATION. 
 
Volontaria e team leader del Progetto SAME HANDS. 
 
 
 
 
 
Neuroanatomia. 
La coscienza e le sue alterazioni. 
Le epilessie da Lombroso al 2000. 
Il soggetto incapace, tutela e sostegno. 
Nomenclatore protesico sanitario. 
Gestione del TCE in età evolutiva. 
DREAM: programma per la cura globale delle infezioni HIV nei sistemi sanitari in 
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27.05.2006 
 

17.06.2006 
 

14.10.2006 
21 e 28.10.2006 
4 e 11.11.2006 

22.11.2006 
29.11.2006 
30.11.2006 

1 e 2.12.2006 
25.01.2007 

24 e 26.01.2007 
17.03.2007 
27.03.2007 
29.03.2007 
2.04.2007 

14.04.2007 
7.05.2007 

24.05.2007 
21.06.2007 

Dal 2008 al 2014 
15 e 16.05.2015 

18, 19 e 20.01.2019 
21 e 22.01.2019 

15 e 16 marzo 2019  
13, 14 e 15.09.2019 

 
 
 

Certificazioni  

Paesi con risorse limitate. 
Analisi del movimento funzionale normale e applicazione in rieducazione 
neurologica. 
L’uomo seduto. 
Tecnica di facilitazione neuromotoria propriocettiva secondo la tecnica Kabat. 
Riabilitazione del neuroleso secondo la tecnica Bobath. 
Fitness metabolica: nuova realtà fisica per i dismetabolismi. 
Bendaggio funzionale. 
Psicologia generale. 
Novità in traumatologia dell’arto superiore. 
BAPS, bendaggio adesivo di posizionamento segmentario. 
BLS, basic life support. 
Allungamento posturale. 
Idroterapia. 
 

Metodologia di base in terapia occupazionale. 
Analisi strumentale del cammino. 
Riabilitazione del piano perineale. 
Algie vertebrali, terapia manuale. 
Riabilitazione dell’anziano. 
Bioetica nella riabilitazione. 
Formazione in ambito osteopatico. 
 

Congresso Pediatria e Osteopatia: “Una mano per la neonatologia e la pediatria”. 
Ricerca base. 
Sviluppo Neuromotorio in età evolutiva. 
 Il tocco nella pratica clinica e osteopatica. 
Project Management (gestione progetto “SAME HANDS”). 
 
 
 
First Certificate per la lingua inglese. 

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”. 


