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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Eleonora Garibaldi 

E-mail  eleonoragaribaldi@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/08/1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2004 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Meta Osteopatia s.r.l.s. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  S.R.L.S. 

• Tipo di impiego  Direttore didattico e docente in osteopatia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  nelle seguenti aree. 

o Fasciale 

o muscolo scheletrico; 

o Funzionale 

o Ginecologia e gravidanza. 

 

 

 • Date (da – a)  2018 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione ”Il Fulcro”- Treviso  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente sia nella formazione del tempo pieno che nella formazione POST GRADUATE 
nelle seguenti aree 

- Ginecologia 

- Gravidanza e post partum 

 

 • Date (da – a)  1990 –oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professionista  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Fisioterapista e Osteopata 

• Principali mansioni e  Recupero funzionale e del benessere del paziente 
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responsabilità 

  

• Date (da – a) 
  

2014 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.E.M.O. scuola di alta formazione in osteopatia -Genova 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente al corso part time e full time nelle seguenti aree: 
.Pediatria 
-Gravidanza 
- Funzionale 
-Muscolo scheletrico 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 
 

 Docente 

 

 

2019 

Associazione “Il Fulcro” – Treviso  

 

Formazione post graduate 

Docente al corso post graduate in approccio osteopatico in ambito pediatrico della 
durata di 2 anni 

Docente e tutor nella pratica clinica in ambito dell’osteopatia nella donna in 
gravidanza e post partum. 

 

2018 

I.E.M.O. Scuola di alta formazione in Osteopatia – Genova- 

 

Formazione post graduate 

Docente unico al corso post graduate sul post partum 

Docente e tutor nella pratica clinica in ambito dell’osteopatia nel post partum. 

 

 

 • Date (da – a)  2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Università di Roma “Sapienza” 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente al M.O.T.I.P.  dell’Università di Roma “Sapienza” 

 

 • Date (da – a)  2004 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.O.P. Scuola di formazione in osteopatia tempo parziale 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente in osteopatia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente per le materie: 
-muscolo scheletrico 
-Fasciale 
- Viscerale 

 

 • Date (da – a)  2011 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di  Mago di Oz o.n.l.u.s. -Roma 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitativo 

• Tipo di impiego  Osteopata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente in osteopatia pediatrica 

 
 

• Date (da – a)  2011 - 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.S.O.E. Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito – Cecchignola-Roma 

• Tipo d’impiego   Consulente  

• principale mansione e 
responsabilità 

 osteopatia e fisioterapia 

 

 

• Date (da – a)  2000 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studi televisivi Canale 5 - Cinecittà 

• Tipo d’impiego  Consulente fisioterapista 

• Principale mansione e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo d’impiego 

• Principale mansione e 
responsabilità 

 

 Responsabile del corpo di Ballo delle trasmissioni televise  “ Ciao Darwin” e “ Buona 
Domenica”  

 

2000-2004 

Facoltà di Medicina e Chirurgia area riabilitativa sede distaccamento di Tor Vergata 
c/o I.R.C.C.S. Santa Lucia – Roma- Via Ardetina 356  

Docente e tutor nel tirocinio clinico per il 1°-2°-3° anno 

Docente dell’area riabilitativa in ambito neurologico e ortopedico, a tutor teorico e 
pratico per gli studenti del 1°-2°-3° anno di laurea in fisioterapia  

   

 

• Date (da – a)  1993 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.C.C.S.  Santa Lucia Via Ardeatina 356- Roma 

• Tipo d’impiego  Contratto a tempo determinato come fisioterapista 

• Principale mansione svolta  Fisioterapista sia per patologie neurologiche che ortopediche: 

-patologie neurologiche periferiche 

-patologie neurologiche centrali 

-traumi stradali 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

1999 -2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 E.O.P. scola di formazione in osteopatia tempo parziale – Piazza O. Da Pordenone 3-
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • conoscenza approfondita delle discipline caratterizzanti la professione dell’ 
osteopata  

• capacità di valutare e svolgere un setting  osteopatico  adeguato  

• Qualifica conseguita  Diploma in Osteopatia con discussione finale della Tesi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 

•              Nome e tipo di istituto             

  

 

 

 

2002-2003 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Roma- Tor Vergata 
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          di istruzione o formazione 
 

-Prinipali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                       
 
 
 
 
 
 
 

-Qualifica conseguita 
            

 Livello della classificazione                               
nazionale ( se pertinente) 

 

 

 
• Date (da – a) 

•             Nome e tipo di istituto di     
istruzione o formazione 
 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Conoscenza approfondita delle discipline caratterizzanti la professione del 
Fisioterapista (D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741) (scienze 
infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative, medicina fisica e 
riabilitativa, neurologia, malattie apparato locomotore, malattie apparati cardio-
vascolare e respiratorio, reumatologia); 

• capacità di valutare e preparare preventivamente un setting riabilitativo adeguato 
alla terapia o all’esercizio terapeutico atto a garantire le migliori condizioni possibili 
sia per il paziente che per il fisioterapista. 

 

Laurea di I livello in”Scienze della riabilitazione”con votazione di 110/110 e lode. 

 

 

 

 

 

1987-1990  

 

Azienda Ospedaliera San Giovanni- Addolorata – Roma- Via San Giovanni in Laterano 

 

• Conoscenza approfondita delle discipline caratterizzanti la professione del 
Fisioterapista (D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741) (scienze 
infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative, medicina fisica e 
riabilitativa, neurologia, malattie apparato locomotore, malattie apparati cardio-
vascolare e respiratorio, reumatologia); 

• capacità di valutare e preparare preventivamente un setting riabilitativo adeguato 
alla terapia o all’esercizio terapeutico atto a garantire le migliori condizioni possibili 
sia per il paziente che per il fisioterapista. 

 

Diploma di Laurea Universitaria con votazione di 70/70esimi e lode con discussione 
della tesi finale sulla distrofia muscolare tipo Duchenne  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 ottimo spirito di gruppo; 
ottima capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
ottima capacità di comunicazione ed interazione con il pubblico ed i pazienti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 leadership; 
 spiccato senso dell’organizzazione logistica; 
 buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
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TECNICHE Word, Excel e Power Point. capacità di navigare in Internet. 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di specializzazione, formazione ed aggiornamento in osteopatia  

2018 corso post graduate in osteopatia su spasmi transgenerazionali in Roma docente P. 
Drouelle D.O. 
 
2017 corso post graduate in osteopatia su spasmi endocranici in Verona docente P. Drouelle 
D.O. 
 
2016 orso post graduate in osteopatia tecniche di manipolazione tessutale in Roma Docente D. 
Lachaize D.O. 
 
2015 orso post graduate in osteopatia sulla  Fasciapraxie in Roma Docente Y. La Vall D.O. 
 
2015 orso post graduate in osteopatia su approccio alla natalità e prenatalità in Roma docente 
M.C. Willieme D.O. 
 
2015 orso post graduate in osteopatia su apparato genitale maschile in Roma docente D.S. 
Rienda D.O. 
 
2014 orso post graduate in osteopatia su approccio alla gravidanza J.M. Mitchell D.O. 
 
2013 orso post graduate in osteopatiasu approccio viscerale  in Treviso R Pagliaro D.O. 
 
2012 orso post graduate in osteopatia su approccio tessutale secondo Tricot in Roma docente 
y.Ulrich 
 
2011 orso post graduate in osteopatia su Psich-k in Roma  docente D.Locati  D.O. 
 
2011 orso post graduate in osteopatia su approccio al neonato c/o c.s.o.t. Roma docente M 
Fessenmayer D.O. 
 
2010 orso post graduate in osteopatia su approccio alla donna in gravidanza in Roma docente R 
Molinari 
 
2009 orso post graduate in osteopatia su trattamento della fascia in roma docente S Paoletti 
D.O. 
 
2008 orso post graduate in osteopatia su embriologia biodinamica secondo Blenchsmith in Calvi 
dell’Umbrai (PG) docnete M. Damouseux 
 
2006 orso post graduate in osteopatia su programmazione neurocorporea in Calvi 
dell’Umbria(PG) docente J.Jack 

 

 

Conferenze – convegni 

come moderatore/relatore 

2018 – Conferenza osteopatia pediatrica , efficacia e benefici del trattamento 
osteopatico della donna in gravidanza , del neonato e della donna nel post partum. 

 

2017- Conferenza osteopatica sula spalla dolorosa, un altro punto di vista 
dell’approccio alla spalla dolorosa con visione osteopatica 

 

 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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CITTA’ ______________________ 
 
DATA_______________________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 


