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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Cazzaniga 
   Monza ( ITALIA ) 

   +39 338 9748143 

 francesco.cazzaniga93gmail.com 

Sesso Maschio | Data di nascita 28/8/1993 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

01/2019 – tutt’oggi 
 

Osteopata 
Studio Osteopatico Blu Globe Monza - Via San Gottardo 76, 20900 Monza (Italia) 
Centro Clinico per la prevenzione, la valutazione ed il trattamento di disturbi che interessano l’apparato neuro-
muscolo-scheletrico, e l’apparato cranio-sacrale-viscerale. 
 
Osteopata inserito in un team di osteopati professionisti che eseguono trattamenti osteopatici finalizzati a ristabilire il 
miglior stato di salute dei pazienti 
 

01/2019 – tutt’oggi 
 

Osteopata 
Soma Istituto Osteopatia Milano S.r.l. - Viale Sarca 336F, 20126 Milano (Italia) 
Istituto per la formazione e divulgazione dell’osteopatia 
 
Assistente ai docenti nel percorso formativo degli studenti tirocinanti  

10/2018 – 07/2019 
 

Osteopata 
Bresso Calcio  
Osteopata di riferimento della società per il settore giovanile 
 

09/2013 – 06/2019 Tirocinio Clinico Osteopatico 
 

• COMI Centro Osteopatia Milano – Via Piccinni 3, 20131 Milano (Italia) 
• ICCS Istituto Clinico Città Studi – Via Jommelli 17,   20131 Milano (Italia) 
• Ospedale Sacco – Via G.B. Grassi 74,  20157 Milano (Italia) 

 
Osservazione di prime visite e trattamenti osteopatici eseguiti da altri studenti o da osteopati tutor della Clinica 
osteopatica di SOMA s.r.l. 
 
Esecuzione di prime visite e trattamenti osteopatici su pazienti nuovi o acquisiti sotto supervisione di osteopati e 
medici della Clinica osteopatica di SOMA s.r.l.  ( 1.200 h di frequentazione nel periodo) 
 
 
 
 
 
 

09/2019 – 02/2020 Master in Osteopatia Odontoiatrica   
 

Corso innovativo per la formazione e applicazione di tecniche osteopatiche-odontoiatriche al fine di collaborare con 
le figure professionali del mondo dell’odontoiatria in tutti i suoi specifici rami (ortodonzia, protesica, impiantologia, 
gnatologia e disordini temporo-mandibolari). 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

2013 – 2018 Diploma in Osteopatia  
 

Soma Istituto Osteopatia Milano s.r.l. Viale Sarca 336F,  20126 Milano  (Italia) 
 
 
 

2009 – 2013 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  
 

Liceo Classico Statale Collegio Ballerini, Via G. Verdi 77  Seregno -MB-  (Italia) 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese 

  C1 C1 C1 C1 C1 
 C1 Mastery English Skills – British Institute 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Capacità di relazionarsi con pazienti e altre figure medico-sanitarie 
▪ Capacità di relazionarsi con società sportive e di organizzare progetti di collaborazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di gestire e organizzare uno Studio Osteopatico 
▪ Capacità di collaborare con altre figure medico-sanitarie anche all’interno di strutture mutlifunzionali 
▪ Capacità di organizzare progetti di collaborazione con società sportive 

Competenze professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

▪ Capacità di raccogliere Dati Anamnestici e di redigere una cartella clinica  
▪ Capacità di eseguire un corretto esame obiettivo osteopatico su paziente 
▪ Capacità di Diagnosi Differenziale in ambito neuro – muscolo – scheletrico per evidenziare situazioni 

non di competenza osteopatica, bensì medica 
▪ Capacità di eseguire una diagnosi osteopatica e di stabilire un piano di trattamento osteopatico 
▪ Capacità di eseguire tecniche osteopatiche come Tecniche Articolatorie, Tecniche di Rilascio 

Miofasciale, Tecniche HVLA ad alta velocità e bassa ampiezza, Tecniche indirette di Svolgimento 
Fasciale e di Bilanciamento delle tensioni legamentose BLT, Tecniche Cranio-sacrali, Tecniche ad 
Energia Muscolari MET, Tecniche viscerali specifiche 
▪ Capacità di valutazione e trattamento osteopatico del paziente con problematiche odontoiatriche 
▪ Approcci specifici osteopatici per valutare il lavoro svolto dai colleghi odontoiatri al fine di creare un 

equipe di lavoro efficiente  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Iscritto al Registro degli Osteopati d’Italia (R.O.I.) dal 2018. Tessera n° 4472 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art.13 del  
Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 

 
 
 
 
 

Monza, 9 Novembre 2020 

 
 


