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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Fabrizio Orlando 
Indirizzo(i) 26, via Canova, 70014 Conversano, BA 
Telefono(i)  Cellulare: 3395203265 

E-mail Fabrizio.velis@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05/01/1978 
  

Sesso M 
  

Occupazione desiderata 
/Settore professionale 

Terapie Manuali Olistiche 

Esperienza professionale  

  

Date   2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Operatore shiatsu 

Principali attività e responsabilità   Tirocinio come operatore shiatsu 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto privato di geriatria a Urbania (PU)  

Tipo di attività o settore  Trattamenti shiatsu 

  

Date  2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Operatore shiatsu 

Principali attività e responsabilità  Tirocinio come operatore shiatsu 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro disabili a S. Angelo in Vado (PU) 

Tipo di attività o settore  Trattamenti shiatsu 
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Date  2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Operatore shiatsu 

Principali attività e responsabilità Trattamenti shiatsu 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione con la Nivea al Campionato Italiano di Beach Volley femminile 

Tipo di attività o settore  Trattamenti shiatsu alle atlete ed al pubblico 

   

Date  2003 

Lavoro o posizione ricoperti  Operatore shiatsu 

Principali attività e responsabilità Trattamenti shiatsu 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Relais des Glaciers a Champoluc (AO)  

Tipo di attività o settore  Trattamenti shiatsu nel centro benessere dell’albergo 

  

Date  2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Operatore shiatsu 

Principali attività e responsabilità  Dimostrazione e promozione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia Italiana Shiatsu DO, c/o S.A.N.A. di Bologna 

Tipo di attività o settore  Trattamenti shiatsu brevi, della durata di 15 min., finalizzati alla promulgazione 

  

Date  2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

Principali attività e responsabilità Docenza e dimostrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della 3 Età di Rutigliano (BA) 

Tipo di attività o settore  Insegnamento di tecniche base e ginnastica energetica ad anziani e iscritti all’università suddetta 
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Date  2004 AD OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti  Titolare Centro Velis 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento, organizzazione, esecuzione trattamenti e terapie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Velis 

Tipo di attività o settore  Operatore shiatsu, Operatore Olistico, Massofisioterapia, chiroterapia, Kinesiologia Applicata, 
Osteopatia 

  

Istruzione e formazione  

  
Date 600 ore Anno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore tecnico Addetto Assistenza – Operatore Shiatsu 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità di trattare qualunque tipologia di persona, sia in ambito benessere-qualità della vita, che in 
determinate patologie (esenti da Red Flags, ovvero ostative al trattamento). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia Italiana Shiatsu Do – provincia di PU – Comunità Europea 

  

Date 384 ore Anno 2004-5 

Titolo della qualifica rilasciata 1° anno Scuola Naturopatia e vari attestati di frequenza a corsi monotematici (MTC, 
FLORITERAPIA, KINESIOLOGIA APPLICATA) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Vari aspetti delle discipline olistiche in ambito costituzionale, psichico, strutturale, biochimico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Italiana di Naturopatia 

  

Date 126 ore Anno 2005   

Titolo della qualifica rilasciata Chiroterapia professionale Tedesca – livelo  I,II,III,IV 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trattamento manipolativo della colonna vertebrale e Coppettazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Medicine Empiriche - Lecce 

  

Date Anno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Istruttore Shiatsu 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Insegnamento Shiatsu ed esercizi propedeutici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia Italiana Shiatsu Do 



Pagina 4/3 - Curriculum vitae di 
Orlando Fabrizio  

Per maggiori informazioni fabrizio.velis@gmail.com 
 

 

  

Date 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Riabilitazione dell’ATM e Correlazioni Mio Fasciali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trattamento globale delle disfunzioni fasciali relative alle problematiche della ATM (articolazione 
temporo mandibolare)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fisiogym – Rimini – docente Paolo Desirò 
 

  

Date 15-16 Novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Aggiornamento Professionale “tecniche manuali del tratto lombosacrale” e “tecniche manuali 
del tratto cervico-dorsale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto “E.FERMI”, docente Dott. TERIACA Fabio 

  

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA TRIENNALE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISTITUTO ENRICO FERMI - PERUGIA 
  

  

Date 72 ore ANNO 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Kinesiologia Biointegrata Expert 

Titolo della qualifica rilasciata TRAINING CERTIFICATE in Medicina Biointegrata Naturopata Expert  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IMeB – Istituto di Medicina Biointegrata 

 

 
 

Date Anno 2015 – 2016, 5 Moduli formativi 

Titolo della qualifica rilasciata Kinesiologia Medica Odontoiatrica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.I.K.M.O (Società italiana di kinesiologia medica e odontoiatrica) 

  
Date  Dal 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto ad Osteopatia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
A.T.S.A.I  - Still Academy Scuola Osteopatia Bari - 

  

Date   Anno 2021, 1-2 settembre 
Titolo della qualifica rilasciata Leadership Base 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
OSM – Open Source Management  
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Date  Anno 2022, 2-3 marzo 
Titolo della qualifica rilasciata Effective Manager 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
OSM – Open Source Management 

  
Date  Anno 2022 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Osteopatia D.O. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
A.T.S.A.I  - Still Academy Scuola Osteopatia Bari - 

  

  

 
Capacità e competenze 

personali 

 
 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  Ottimo  ottimo  buono  buono 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali - Spirito di gruppo 
- Ottime capacità di adattamento agli ambienti pluriculturali e multiculturali 
- Ottime capacità comunicative ed empatiche 
- Eccellente capacità di relazionare con il pubblico 

Tali competenze sono sia acquisite durante il percorso professionale e di studi, sia facenti parte di una 
personale attitudine all’ascolto. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di coordinamento e gestione degli impegni, delle persone e dei tempi, grazie 
all’esperienza di vita maturata, e alla attività professionale per lo più libero-professionale. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Conduzione di gruppi, capacità di gestione del cliente/paziente in ogni situazione. Tali competenze 
sono state acquisite durante il percorso di formazione e la esperienza ormai maturata.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

ottima conoscenza di sistemi operativi e pacchetti: microsoft office, Windows e sistemi operativi OS  
ottime capacità di navigare in rete, realizzare video e montaggi audio/video, realizzazione slide per 
presentazioni 

  

Altre capacità e competenze  Amo la musica: suono il pianoforte a buoni livelli, e discretamente chitarra, batteria, 
fisarmonica. Mi piace molto studiare le filosofie orientali e il cinema. Ascolto musica classica, 
jazz, blues. Attitudine per gli sport di gruppo come il basket, ma non disdegno una partita a 
scacchi.  

  

Patente B automunito 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
 
Il sottoscritto ORLANDO FABRIZIO consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversano, lì 14/11/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          FIRMA 
      ORLANDO Fabrizio 


