
PROFILO
PROFESSIONALE
Nel corso degl'anni di formazione ed
esperienze professionali ho
sviluppato doti nella valutazione del
paziente, nel trattamento delle
problematiche con l'utilizzo di terapia
manuale osteopatica e esercizio
terapeutico. Svolgo la mia attività
collaborando con svariate figure
professionali (odontoiatra,
ginecologo, posturologo e svariate
figure mediche e non) in modo da
inquadrare il paziente a 360 gradi ed
avere un approccio multi-sistemico
nella gestione della sua problematica.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
- Competenze di terapia manuale
osteopatica nella gestione del dolore
acuto e cronico
- Competenze di rieducazione
funzionale post operatoria e
conservativa
- Competenze nell'utilizzo di
macchinari di terapia fisica
- Competenze in idrokinesiterapia
- Capacità nella conduzione
dell'indagine differenziale

345 81 76 427
giammarco.marinelli93@gmail.com
Via Tito Schipa n 8, 74027, San Giorgio Ionico, TA
Patente di guida: Categoria B

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
10/2022 - ad oggi
libero professionista | San Giorgio Ionico, TA
Osteopata D.O.
Svolgo la mia attività libero professionale nel mio studio dove mi occupo della
gestione del dolore acuto e cronico con l'approccio osteopatico.

11/2021 - ad oggi
Libero professionista | San Giorgio Ionico, TA
Fisioterapista

10/2016 - 03/2022
Casa di cura medico-riabilitativa Villa Bianca | Martina Franca, TA
Fisioterapista
Mi sono occupato di:
- riabilitazione post operatoria e non in regime ambulatoriale ;
- terapia fisica;
- idrokinesiterapia;
- rieducazione posturale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2022
ATSAI - Scuola di osteopatia | Bari
Diploma : Osteopatia

11/2015
Università degli studi di Bari Aldo Moro | Bari
Laurea : Fisioterapia

Università di Pisa | Pisa
Master di primo livello: Fisioterapia sportiva

07/2022
ATSAI - Scuola di Osteopatia | Bari
Corso di formazione : Osteopatia
HVLA thrust tecnique colonna vertebrale

05/2022
ATSAI - Scuola di Osteopatia | Bari
Corso di formazione : Osteopatia
Il trattamento osteopatico nelle disfunzioni urologiche del perineo maschile

05/2022

Giammarco
Marinelli



ATSAI - Scuola di Osteopatia | Bari
Corso di formazione : Osteopatia
Il trattamento della donna in età fertile, durante la gravidanza e nel post parto

10/2019
ATSAI - Scuola di Osteopatia | Bari
Corso di formazione: Osteopatia
Stimolazione algica tissutale neuroregolatrice

07/2016
Università di Pisa | Pisa
Corso di perfezionamento universitario: Fisioterapia
Anatomia e manipolazione della fascia

07/2016
NeuroMuscolar Taping Istitute | Wilmington, Delaware, USA
Corso di formazione: Fisioterapia
Taping Neuromuscolare - Riabilitazione Sport -

LINGUE

HOBBY E INTERESSI
Amo il mare e lo sport, elementi importanti per il mio benessere.

Italiano: Madrelingua
A2Inglese:

Base

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


