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CURRICULUM VITAE: 

Nel 2007 finite le scuole superiori si avvicina a questo mondo tramite un corso presso l’accademia 

di Shiatsu Palombini di Roma nella quale conferisce il diploma di Operatore Shiatsu, da li giorno 

dopo giorno nacque in lui un irrefrenabile voglia di migliorare e conoscere in maniera più 

approfondita tutto ciò che riguarda il corpo umano finalizzato all’ aiutare tutti coloro che sono alla 

ricerca di benessere.  

Nel 2008 partecipa ad corso di kinesiotaping e bendaggio funzionale presso il Centro Sperimentale 

di Osteopatia, intraprende presso la scuola TECNICA 2000 il corso di Massaggiatore e Capo 

Bagnino dei stabilimenti Idroterapici in cui nel 2010 ne conferisce il diploma.  

Nel 2009 partecipa ad un Corso di Massaggio Sportivo e Traumatologia Sportiva.  

Dal 2010 al 2011 collabora ad eventi benefici con la Nazionale di Calcio Attori come massaggiatore 

ufficiale.  

Dal 2011 dopo 4 anni in cui ha collaborato a stretto contatto con molti Osteopati decide di 

intraprendere il percorso studi per diventare lui stesso Osteopata presso l’Accademia di Medicina 

Osteopatica Superiore di Castel Madama oggi Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV”, 

dove nel 2017 ne conferisce la Laurea.  

Nel 2015 e nel 2018 ha partecipato ad uno stage formativo presso la Joshi Clinic di Londra 

affiancando il Dottor. Nish Joshi D.O., per apprendere e perfezionare tecniche osteopatiche.  

Attualmente lavora presso il Truglia Center di Roma come Osteopata con le seguenti 

specializzazioni : 

• Osteopatia 

• Massaggio Shiatsu 

• Massaggio sportivo 

• Massaggio Terapeutico 

• Kinesio taping 

• Bendaggio funzionale 

• Traumatologia Sportiva 
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• Idroterapia 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo gli usi consentiti dalla legge in base 

all’articolo 13 del D. Lgsl. 193/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 


