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Italiana
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In press
Handpring Publishing
Editoria
Coautore del libro: Hruby R. (american Editor), Tozzi P. (European Editor), Lunghi C.(Author),
Fusco G. (Author), “The Five Osteopathic Models – Rationale, Application, Integration – From
Evidence Based to a person-centered osteopathy” – Handspring Publishing
24-27 Novembre 2016 – in corso
IAOM/AISERCO - Palermo
Istruzione
Docente in Razionale e Modelli osteopatici corto part-time mode
2 Novembre 2016
Journal of Bodywork and Movement Therapies
Editoria Scientifica
Coautore della pubblicazione: Tozzi P., Lunghi C., Fusco G. The Biomechanical model in
manual therapy: is there an ongoing crisis or just the need to revise the underlyung concept and
application? Journal of Bodywork and Movement Therapies, Vol. 20, Issue 4, p784-799
28-29 Ottobre 2016
1

• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Estremi del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Pagina –
Curriculum vitae di

ROI – Registro Osteopati D’Italia - Napoli
Osteopatia
Relatore presso il Corso di Aggiornamento: “ Le basi della pratica clinica in
Osteopatia”.a osteopata”. Titolo della relazione: "La disfunzione somatica: definizione e
diagnosi”.
Ottobre 2016 – in corso
ICOM College Napoli
Istruzione
Docente in Biomeccanica ed NMS
26-27 Maggio 2016
ROI – Registro Osteopati D’Italia - Napoli
Osteopatia
Relatore presso il Convegno: “L'attività clinica come strumento pedagogico per il
professionista osteopata”. Titolo della relazione: "La disfunzione somatica e i livelli di
concordanza: le modalità di apprendimento”.
Settembre 2015 – Maggio 2016
Dike Basket Napoli S.S.S. a.r.l.
Lega A basket femminile
Osteopata
19 – 20 Settembre 2015
ABEOS Osteopathy school - Raiano
Istruzione
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “ Osteopatia e Sport – l’approccio osteopatico
nello sportivo: esperienze, indicazioni, spunti
Ottobre 2015
EDRA EDIZIONI
Editoria
Coautore del Libro : Tozzi P., Lunghi C., Fusco G., “I cinque modelli osteopatici – razionale,
applicazione, integrazione. Dalla tradizione all’innovazione per un’osteopatia incentrata sulla
persona
21 maggio 2015
ICOMM - Roma
Istruzione
Docente modello Neurofisiologico osteopatico
Novembre 2014
Dodicipagine
Periodico di informazione afragolese
Intervistato in qualità di “Giovane professionista”
23 Ottobre 2014
Comune di Afragola
Assessorato allo Sport
Relatore al convegno “Sress, Benessere e Sport”
Ottobre 2013
www.losthighway.iy
Rivista digitale
Intervistato in qualità di Osteopata e Fisioterapista sul tema “l’importanza dell’armonia del corpo
per un musicista
Luglio 2013
Ciociaria oggi
Periodico
Intervistato in qualità di Osteopata e Fisioterapista cul tema “come mettere a posto un atleta”
Ottobre 2013 – in corso
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ABEOS Osteopathy school - Raiano
Istruzione
Docente modello Neurofisiologico osteopatico corsi full-time e part- time mode di osteopatia
14 giugno 2013 – in corso
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Istruzione
Docente Master di I Livello in Posturologia Clinica Integrata: Analisi e Rieducazione
21 Maggio 2013 – giugno 2014
Centro Ricerche olistiche per la Medicina osteopatica e Naturale – CROMON - ROMA
Istruzione
Docente modello Neurofisiologico osteopatico per il corso full-time mode di osteopatia
17 maggio 2013 – in corso
ABEOS Osteopathy school – Bologna, Roma
Istruzione
Docente in neuro fisiopatologia Osteopatica: i nervi cranici
19 Gennaio 2013; 13 Febbraio 2013 – in corso
Centro Studi di Osteopatia Tradizionale - CSOT - Roma
Istruzione
Docente in neuro fisiopatologia Osteopatica
2012 – in corso
ASFOM SRL - BARI
Istruzione
Docente in Osteopatia Fasciale e neuro fisiopatologia Osteopatica
2009 – in corso
Osteopatia e Fisioterapia Dr. Giampiero Fusco – Afragola (NA)
Osteopatia e Fisioterapia
Osteopata e Fisioterapista
2009 -2012
Centro studi Riabilitazione C.V.M. – Eboli, Avellino.
Associazione
Libero Professionista - Osteopata Fisioterapista
2009 – 2011
A.E.M.O. srl
Istruzione
Docente del Master in Osteopatia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
2011 – 2014
Commissione Ricerca ROI - Bologna
Registro Osteopati d’Italia
Membro della commissione Ricerca
2009 – 2012
Centro studi Riabilitazione CVM - Avellino
Associazione
Responsabile alla Comunicazione Scientifica
13 – 24 Luglio 2009
Collège d’Etudes Osteopathiques, Montrèal - Canada
Scuola di Formazione in Osteopatia
Partecipazione alla Missione Umanitaria Canadese “osteopathy without borders” presso la città
di Arequipa (Perù) in qualità di osteopata
Aprile 2009 – Dicembre 2009
Clinic Center S.P.A.
Clinica Specialistica settore Riabilitativo
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Contratto libero professionista in qualità di Fisioterapista
6 giugno 2009
A.E.M.O. srl
Centro Medico
Relatore per il convegno: Le Lombalgie. Tema svolto: L’inquadramento osteopatico viscerale
delle Lombalgie.
Ottobre 2009 – marzo 2013
Centro Medico Ortopedico del Dott. Andrea Granito – Aversa (CE)
Centro Medico
Libero Professionista - Osteopata Fisioterapista
2007 - 2009
Istituto di Ricerca e Istruzione Superiore “I.R.I.S.”, Salerno
Istituto di Formazione Professionale
Docente in Massaggio Tradizionale Cinese (M.T.C.), Osteopatia, Linfodrenaggio, Massaggio
Connettivale
Settembre 2006 – marzo 2013
AEMO – Accademia Europea di Medicina osteopatia. Aversa (CE) – sede Via Gramsci n°20
Aversa (CE)
Accademia di Medicina Osteopatica
Docente in Osteopatia Strutturale, Viscerale, Istologia, Neurofisiologia osteopatica.
Coordinatore Didattico Accademico (2009-2012).
Settembre 2000 – Gennaio 2009
Elasis S.c.P.A.
Settore metalmeccanico
Impiegato tecnico di laboratorio
19 Aprrile 2007
P.O. I E. d’Aosta – Napoli
Settore Sanitario
Relatore per il corso di Aggiornamento: La Patologia dell’anca diagnosi e terapia. Tema svolto:
L’approccio osteopatico nelle disfunzioni dell’anca
26-27 maggio 2007.
Università Popolare di Messina
Settore Universitario
Relatore presso VIII Congresso Mondiale di Medicina Integrata. Tema svolto: Il colpo di frustal’approccio osteopatico
2003 – 2006
CFP Italia (Centro di Formazione Professionale) – Perugia e Palermo
Scuola di Formazione professionale
Docente in “Tecniche di Massaggio”
16 settembre 2006
Azienda Ospedaliera “G. RUMMO” – Benevento
Settore Sanitario
Relatore presso il Convegno: Medicine non convenzionali: ultime acquisizioni scientifiche ed
applicazioni cliniche. Tema svolto: Principi dell’osteopatia
15 dicembre 2005
Associazione Medica T.Anardi - Angri
Settore Sanitario
Relatore presso il Convegno: Posturologia Clinica -Valutazione e trattamento delle sindromi
Dolorose. Tema svolto: Aspetti biomeccanici e fasciali del Piede

4

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Pagina –
Curriculum vitae di

5-6 Novembre 2016
CSOT /SIPeM - Roma
Corso di Formazione per docenti alla didattica d’aula e alle prove di valutazione delle abilità
pratiche – Giacomo Consorti DO
9-11 Settembre 2016
AOA – Accademia di Osteopatia e Anatomia - Pescara
Corso The Still Technique – Dr. Richard Van Buskirk D.O.
1-3 Luglio 2016
ABEOS Osteopathy school – Raiano
Il metodo delle tecniche

armoniche - Philip Beach D.O.

18-20 Marzo 2016
CSOT – ROMA
Tecniche di inibizione miofasciale di Lawrence H. Jones
20-22 Novembre 2015
CERDO – ROMA
L’approccio osteopatico in età infantile – modulo base
22-23 maggio 2015
ROI – Registro osteopati d’Italia
L’osteopatia in Italia: dalla formazione al profilo professionale
Attestato di partecipazione
Gennaio 2015 – in corso
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Medicina e Chirurgia
Studenti iscritto al IV anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Settembre 2010 – Dicembre 2014
Università degli studi di Salerno – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Medicina e Chirurgia
Studenti iscritto al IV anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
17-19 Aprile 2015
Advanced Osteopathy Institute - Milano
La gestione osteopatica del paziente acuto – Prof. Christian Fossum
Attestato di partecipazione
14 Marzo 2014
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ROI – Registro osteopati d’Italia
Didattica osteopatica
Corso esaminatori DO
31 Agosto – 2 Settembre 2012
GSTM - Milano
Manipolazione a Leva Corta del Rachide – prof. Daryl herbert
Attestato di partecipazione
14 gennaio 2012
TSEM
I campi diamagnetici nel trattamento dei traumi alla colonna vertebrale
Attestato di partecipazione
5-6 Novembre 2011
Istituto di Osteopatia SOMA - Milano
Anatomia funzionale della colonna lombopelvica
Attestato di partecipazione
20-22 Gennaio 2011
CERDO - ROMA
Metodologia della ricerca
Attestato di partecipazione
Settembre 2010 – in corso
Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Studi in Medicina e Chirurgia
Studi in corso
21 giugno 2010
CROMON
Approccio integrato globale di viscera e struttura – DO Franz Buset
Attestato di partecipazione
17 Aprile 2010
IMeB - Napoli
Allopatia – Omeopatia
Attestato di partecipazione
19-21 Febbraio 2010
AEMO – Accademia di Medicina Osteopatia di Aversa (CE) – D.O. Serge Paoletti
Osteopatia: Le Fasce II livello
Attestato di partecipazione
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29-31 Gennaio 2010
AEMO – Accademia di Medicina Osteopatia di Aversa (CE) - DO Nicette Sergueef
Osteopatia Craniale Pediatrica
Attestato di partecipazione
10 Ottobre 2009
AEMO – Accademia di Medicina Osteopatia di Aversa (CE)
D.O. in Osteopatia - voto 110/110 e lode – Membro ROI dal 2011 tessera n° 1534
Attestato di partecipazione
25-26-27 Settembre 2009
AEMO – Accademia di Medicina Osteopatia di Aversa (CE) – D.O. F.A.A.O. Harry D. Friedman
Osteopatia: Metodo Funzionale
Attestato di partecipazione
18-19-20 Settembre 2009
AEMO – Accademia di Medicina Osteopatia di Aversa (CE) – D.O. Serge Paoletti
Osteopatia: Le Fasce
Attestato di partecipazione
21-24 maggio 2009
AEMO – Accademia di Medicina Osteopatia di Aversa (CE) – pro. J.P. Hyspa
Semeiotica radiologica osteopatica
Attestato di partecipazione
3- 5 Aprile 2009
CROMON – ROMA – Prof- MD M. Patterson
Neurofisologia della disfunzione Somatica
Attestato di partecipazione
20-22 Marzo 2009
ISO - Milano
Razionale Osteopatico
Attestato di partecipazione
22 novembre 2008
Istituto di Medicina Biointegrata – Centro studi Cosmo De Horatiis – presso sede formativa ASL
di Pozzuoli
Le problematiche psicologiche in medicina Biointegrata
Attestato di partecipazione
17 – 19 ottobre 2008
ASPIC - Salerno
Costellazioni Familiari e Movimento dell’anima – Carl Peter Strommer
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Attestato di partecipazione
24 – 25 Giugno 2008
C.R.O.M.O.N. srl - Roma - D.O. Viola Frymann
La fascia ed i fluidi in osteopatia craniale
Attestato di partecipazione
26 – 30 Giugno 2008
Health Kinesiology School, Londra – Franky Kossy
Corso di Formazione n°30 ore in Helth Kinesiology
Attestato di conseguimento primo livello.
Febbraio – Aprile 2008
Centro Studi e Ricerche Cosmo De Horatis di Isernia – prof. Giacomo Pagliaro – prof. Franco
Mastrodonato
Corso di formazione di n.72 ore, in Kinesiologia Applicata
Attestato di formazione in Kinesiologia Applicata
21 – 22 Settembre 2007
E20 srl (PERUGIA) – Gruppo di studio: “ORTODONZIA DINAMICA” di Perugia – e con il
patrocinio di: Università degli Studi Perugia e Associazione Italiana Odontoiatri, sezione
interprovinciale di Perugia
Relazioni Cranio-Vertebrale e Articolazione Mandibolare - prof. Mariano Rocabado
Attestato di partecipazione
2004 – 23/10/2007
Università degli studi Medicina e Chirurgia Federico II di Napoli
Fisioterapia classe di laurea SNT/2
Dottore in Fisioterapia – Fisioterapista - laurea conseguita con voto 110/110 lode ed
encomio alla carriera
2001-2007
AEMO – Accademia di Medicina Osteopatia di Aversa (CE) e ASL – Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 (patrocinio)
Osteopatia
Osteopata – Diploma in Osteopatia conseguito con voto 110/110 e lode
Novembre 2001
Scuola Europea di Crescita Personale (Torino) – Corso di Formazione primo livello di
Bioenergetica P.E.M. - Napoli
Paris Energy Method
Attestato di conseguimento 1° livello P.E.M.
Ottobre – Dicembre 2000
Istituto di Medicina tradizionale Cinese (CE) – prof V. Di Ieso
Corso in Massaggio Tradizionale Cinese AN MO
Diploma Terapista in Massaggio Tradizionale Cinese
Settembre - Ottobre 2000

8

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto della
formazione
• Qualifica conseguita

Wall Street Institute (NA)
Corso in Lingua inglese
Diploma per conseguimento Livello Intermediate
1992-1997
Istituto Tecnico Industriale VII I.T.I.S. Napoli
Diploma di Maturità Tecnica in Elettronica e Telecomunicazioni
Perito Tecnico In Elettronica e Telecomunicazioni con voto 56/60.
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MADRELINGUA
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ALTRE LINGUE
INGLESE
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TECNICHE
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Ottimo
Ottimo
Ottimo
Spiccata personalità e attitudine ai rapporti interpersonali, attitudine a lavorare per obiettivi e in
team, sviluppando nel contempo ottime capacità organizzative.
Disponibilità a viaggi e trasferte su tutto il territorio.
- Ottima capacità manageriale per i Processi di Sviluppo e Realizzazione per progetti di
Formazione e corsi di aggiornamento nonché elevata capacità di coordinamento acquisite
durante le esperienze di coordinatore e rappresentante dell’equipe docenti nelle esperienze
lavorative sopra indicate.
- Ottima capacità nel campo della didattica acquisita durante le esperienze di lavoro in qualità
di Formatore/Docente.
- Ottima capacità manageriale per i Processi di Sviluppo, Realizzazione e Mantenimento
Prodotto acquisita nell’esperienza lavorativa in campo automotive.
-

Profonda passione per la musica in ogni veste, lo strumento suonato è la batteria,
coautore e batterista del primo album autoprodotto dai “Metaverso” intitolato
“Oneness” .
Profonda passione per letteratura ed arte in tutte le sue forme, scrivo per diletto.
- Elevata capacità in campo clinico in continuo aggiornamento, acquisite nelle esperienze
lavorative presso l’ambito sanitario (Fisioterapia/Osteopatia).
- Ottima conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse:
pacchetto software Microsoft Office in ambito Windows (Word, Excel e Power Point,
Outlook,Explorer), nonché di programmi customizzati per l’esperienza di cui sopra riportata nel
campo automotive.
– Buona conoscenza nel campo della “sicurezza sul Lavoro” acquisita nei corsi aziendali durante
l’esperienza lavorativa di cui sopra riportata.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE

ALLEGATI

Corsi di specializzazione ulteriori, seguiti attraverso lezioni private in:
Fitoterapia , Oligoterapia, Floriterapia, Omeopatia, Omotossicologia, Kinesiologia,
PNEI.
-

di guida “B”

Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e
succ. mod. ed integrazioni.

Napoli, 6 aprile 2017

Giampiero Fusco
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