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PROFILO PROFESSIONALE 

Professionista in grado di fare lavoro di squadra, con ampia esperienza nell’ambito dello sport e 

nel supporto agli atleti. In grado di prestare soccorso in caso di infortuni e di aiutare gli atleti nelle 

operazioni di preparazione agli incontri. Offre anni di esperienza nel settore. Professionista attento 

alla prevenzione, dimostra professionalità ed esperienza nel trattamento degli infortuni e nella 

supervisione di programmi terapeutici osteopatici. Eccellente capacità di documentazione, di 

raccolta e coordinamento dei dati e di collaborazione interdisciplinare. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

-Valutazione osteopatica personalizzata per ogni paziente. 

-Valutazione posturale personalizzata. 

-Capacità di rapportarsi al paziente e di eseguire una corretta valutazione generale. 

-Capacità di valutare se trattare o no un paziente e se no, di valutare a quale professionista 

specialista indirizzarlo. 

-Sedute individuali. 

-Terminologia medica. 

-Conoscenza di base degli esercizi terapeutici. 

-Valutazione dei giocatori. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

mailto:angelosab90@yahoo.it


 

11/2019  Assistente ai docenti 

A.T. Still Academy – Scuola di Osteopatia Bari 

01/2019  Osteopata D.O. 

Osteopostural Fasano 

Collaborazione con un’équipe interdisciplinare nell’elaborazione dei piani terapeutici 

Idealizzazione e realizzazione di programmi di prevenzione per ridurre il rischio di traumi, 

infortuni, dolori articolari, problematiche muscolo-scheletriche, problematiche neonatali, 

problemi legati alla sfera digestiva, problematiche dell’apparato uro-genitale. 

01/2015 – 12/2018 Posturologo 

OsteoMed Fasano 

Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di valore alle attività del 

team per il raggiungimento degli obiettivi comuni, grazie alla capacità di cooperare sinergicamente 

e di comunicare in modo trasparente ed efficace. 

Comunicazione chiara ed efficace con colleghi superiori e clienti sia in presenza che da remoto, 

avendo cura di instaurare un dialogo costruttivo e aperto al confronto. 

Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del cliente per garantire un servizio di 

eccellenza al fine di effettuare visite posturali nel modo più consono. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2019  

Diploma D.O. Osteopatia presso A.T Still Academy Bari. 

2019 

Corso post-graduate “Piede Postura e Catene Disfunzionali” presso A.T Still Academy Bari. 

2016 

Corso di “Alta formazione in Posturologia Prof. B. Bricot” presso Roma. 

2013 

Laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’ Università G. D’Annunzio di 

Chieti-Pescara. 



 

LINGUE 

Italiano (lingua madre) 

Inglese (scolastico) 

Francese (scolastico) 

 

 

 

 


