CURRICULUM VITAE
Dott. Ruben POSA

Dati personali: Data di nascita: 12 febbraio 1979
Luogo di nascita: Taranto (TA)
Residenza: TARANTO, Viale Cannata 62/B (quartiere Paolo VI)
Cittadinanza: italiana
Stato civile: celibe
Recapiti telefonici: Cellulare 347/5036879
e-mail: ben67@libero.it; rubenposa@osteopatiaposa.it; sito web: osteopatiaposa.it;

Istruzione secondaria:

-Diploma di Maturità Scientifica
Conseguito il 20/07/1998
Presso: Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini” di Taranto
Votazione: 49/60.

Istruzione universitaria:

-Diploma ISEF
Conseguito il 31/11/2001
Presso l’ISEF di Foggia
Votazione: 110/110
Tesi: “ Intervento di educazione psicomotoria in un caso definito a
“rischio”: aspetti metodologico-didattici e risultati di interventi
programmati.”
-Laurea magistrale in Scienze Motorie
Conseguita il 09/05/2002

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Foggia
Votazione 110/110 con lode
Tesi: “Principi generali sull’alimentazione nello sport”
-Titolo da Osteopata
Conseguito il 16/11/2013 con esame R.O.I. presso la scuola A.T.STILL
ACADEMY-BARITesi: “ valutazione strumentale della postura, prima e dopo un trattamento
osteopatico, nei casi lombalgia di origine strutturale e/o viscerale.

Attività professionale in ambito osteopatico
Attività lavorativa in corso:







esercita la libera professione di osteopata e chinesiologo presso:
Lo studio medico In via La Torre 204 a Taranto, (quartiere Paolo VI;
Lo studio professionale in via palagianello a Mottola;
il centro di fisioterapia CFR in via Vittorio Emanuele Crispiano-TA-.;
la societa’ sportiva basket CUS JONICO Taranto;
Assistente presso la scuola A.T.S.A.I. di Bari dal 2013 al 2016;
Docente di tecniche osteopatiche sul bacino e tecniche met sulla
colonna vertebrale presso la scuola ATSAI dal 2016.
Membro della Commissione Ricerca Osteopatica;
Docente di osteopatia viscerale nel corso post-graduate “Terapia
manuale in ambito osteopatico” presso l’universita’ di Chieti dal 2016.

Attività formativo-lavorativa:







Partecipazione ai Convegni organizzati dalla Associazione ASFOM ed
AIROP di Neurofisiologia, Riprogrammazione posturale e Radiologia
Medica.
Partecipazione ai corsi di:
“tecniche a leve corte”
“osteopatia d’urgenza”
“osteopatia dello sport”
“ osteopatia somato-emozionale” tenutisi presso la scuola A.T.S.A.I.Bari-.














Corso di kinesio-taping presso l’associazione Adhara –Chieti-.
Corso post-graduate “La Ricerca Clinica in Osteopatia” frequentato a
Bari il 27,28 Febbraio e 1 Marzo 2014.
corso 1° e 2° livello post-graduate “L’approccio osteopatico alla fascia”
a Bari il 30,31 Gennaio ed 1 Febbraio e 28,29 e 30 Maggio 2015 ”
relatore prof. Paolo Tozzi.
23 e 24 Gennaio 2016 corso post-graduate di “Revisioni delle tecniche
osteopatiche viscerali nell’ottica del trattamento dell’ipofertilità”
relatore prof. Gianluca Begni.
14 e 15 Maggio corso post-graduate “BLT” relatore prof. Paolo Tozzi.
3/4/5 Giugno 2016 corso post-graduate “Approccio osteopatico al
sistema Diaframmatico” relatore prof. Paolo Tozzi.
12/13/14 Maggio 2017 corso post-graduate “principi di semeiotica
osteopatica in ambito odontoiatrico” relatore prof.F.Pizzolorusso.
20 Maggio 2017 corso post-graduate in osteopatia dello sportrelatore prof. Torben Hersborg.
27/28/29 Ottobre 2017 corso post-graduate di approfondimento di
tecniche osteopatiche con relatore il dott. Hollis H. King.
23/24/25 Febbraio 2018 corso post-graduate “chicago style HVLA
Relatore il dott. Kurt Heinking.

Conoscenze Informatiche:






Sistemi Operativi: MS-Dos e Windows.-XP-VISTA-IOS.
Software: Intero Pacchetto Office, Lotus 123.
Ottima capacità di navigazione in Internet e utilizzo della posta
elettronica.
Programmazione: Buona conoscenza del Linguaggio HTML
Hardware: Buona capacità nell’assemblaggio di computer



Lingue straniere: Inglese



Interessi: Sport, Lettura, Cinema, Internet.

Con la presente autorizzo, ai sensi della legge 675/96, al trattamento, archiviazione ed eventuale consegna
a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento.
Taranto, 08/10/2018

RUBEN POSA

