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PROFILO 
PROFESSIONALE 

Osteopata D.O. e 
Chinesiologa con conoscenza 
approfondita del sistema 
neuro-muscolo-scheletrico, 
delle strategie di 
miglioramento delle abilità 
fisiche e della riduzione del 
dolore con focus sulla 
promozione della salute del 
paziente attraverso tecniche 
osteopatiche ed esercizio 
fisico. 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 

 Capacità di lavorare in équipe 

 Conoscenza approfondita della 
biomeccanica articolare 

 Tecniche e manovre diagnostiche 

 Tecniche osteopatiche 
 Approccio olistico alla salute e al 

benessere 

 Protocolli di valutazione del 
paziente 

 Competenze di anatomia e 
posturologia 

 Conoscenza degli attrezzi di fitness 
CORSI DI FORMAZIONE E 
CERTIFICAZIONI 

 Lombalgia: valutazione clinica e 
terapia manuale del rachide lombo 
sacrale, 2022 

 L'imaging del Rachide: dal sospetto 
clinico alla diagnosi, 2022 

 PNL e comunicazione nella 
relazione di cura, 2020 

 Istruttore Ginnastica posturale, 
2016 

 Istruttore Zumba, 2015 

 INDIRIZZO 
Via Santeramo km3, n.19 
Cassano Delle Murge, 70020 
(Bari) 

 TELEFONO 
+393894522382 

 POSTA ELETTRONICA 
rominabrugada@gmail.com 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

09/2016 - ad oggi 

Backpain s.a.s. • Cassano Delle Murge, BA 
Osteopata D.O. e Chinesiologa 

 Anamnesi del paziente, visione degli esami strumentali, 
palpazione osteopatica, valutazione posturale statica e 
dinamica anche tramite i metodi di rilevamento 
tridimensionale ed esecuzione del trattamento manipolativo. 

 Predisposizione di piani terapeutici in base alla problematica 
individuata e alle necessità individuali dei pazienti, 
utilizzando l'approccio adatto anche tenendo conto di età e 
storia personale. 

 Collaborazione e interazione con altre figure specialistiche 
per lo scambio di pareri professionali e per lo sviluppo di 
programmi riabilitativi personalizzati, ponendosi come 
obiettivo principale la risoluzione del problema e il recupero 
dello stato di salute ottimale del paziente. 

 Collaborazione e supporto a fisioterapisti nella pianificazione 
di programmi di recupero in seguito a interventi ed 
operazioni. 

 Progettazione di programmi di allenamento personalizzati e 
verifica dei progressi del paziente. 

 Monitoraggio e assistenza dei pazienti durante gli esercizi 
per garantirne la corretta esecuzione e ridurre al minimo gli 
infortuni. 

09/2016 - 09/2018 

Sport Center asd • Bari 

 Pianificazione di schede personalizzate per pazienti 
pediatrici con problematiche rachidee. 

 Insegnamento e verifica della corretta esecuzione di esercizi 
di ginnastica correttiva e posturale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

12/2021  
ATSAI – Still Academy – Scuola di Osteopatia, Bari 
Diploma: Osteopatia 
07/2016  
Università degli studi di Bari, Bari 
Laurea: Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
Tesi di Laurea: “Manipolazione vertebrale ed esercizio fisico in 
soggetti affetti da rachialgie” 

LINGUE  

Spagnolo, Italiano: madrelingua  
Inglese: base 
PATENTE DI GUIDA:  
B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli 

cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

 


