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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Di Giulio
M     19/03/1993.          Italiano

Via Fonte Dei 1,  
65028 
Tocco da Casauria 
Pescara

3497931421

francesco.digiuliodo@gmail.com
 

TITOLO DI STUDIO - Diploma in Osteopatia                    A.I.O.T.  (Accademia Italiana di Osteopatia 
Tradizionale)

- Idoneità all’esame di abilitazione alla professione con conseguente 
ammissione al Registro Osteopati Italiani.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Dal 11/11/2017 
Ad oggi. 

Dal Ottobre 2015 
A Giugno 2017 

18/03/2017 

23-24-25/03/2017 

8-9/04/2017

Osteopata. 
Visita e riceve nel centro osteopatico Health Balance  
                                                            Via Cetteo Ciglia 8/10 Pescara 

- Tirocinio universitario presso il reparto di Neonatologia dell’Ospedale “Santo 
Spirito” di Pescara 

Frequentato durante gli ultimi due anni del corso di Osteopatia a tempo pieno, ha 
permesso di effettuare diagnosi e trattamenti su bambini prematuri.

- Partecipazione  al corso "Clinica Neurologia di Interesse Osteopatico” 
organizzato dall’A.I.O.T. a Pescara, relatore: Dott.ssa Sara Varanese. 

Acquisite competenze Neurologiche, tali da poter trattare in ambito osteopatico, pazienti 
con disturbi inerenti. 

- Partecipazione alla prima sezione del corso “Sviluppo NeuroPsicoMotorio Del 
Bambino - Diagnosi e Terapia” tenuto dal Dott. Mario Castagnini a Verona. 

Trattate le tematiche inerenti al normale sviluppo NeuroPsicoMotorio del bambino, e 
acquisite competenze di tipo diagnostico in caso di eventuali ritardi o disturbi dello 
sviluppo.

- Partecipazione all'evento formativo "Canine Osteopathy” organizzato dalla 
Scuola di Osteopatia Veterinaria di Roma I.F.O.A. Tenuto dal dott. Anthony 
Robert Nevin. 

Acquisite padronanza su anatomia e biomeccanica del cane. Competenze diagnostiche 
e terapeutiche in ambito osteopatia veterinario.

10-11-12/04/2017 - Partecipazione al corso “Il Riflesso Viscero-Somatico” organizzato dall’A.I.O.T. 
a Pescara,  relatori:  Prof. Fernando Cervero PhD  ,   Prof. Maria Adele 
Giamberardino. 

Trattate tematiche inerenti al riflesso viscero somatico e presentati studi inerenti.

29/04/2017 - Completamento del primo livello del corso di "Medicina Tradizionale Cinese” 
tenutosi a Pedaso dal Dott. Alessandro Cecconi. 

Acquisite conoscenze di base sulla medicina tradizionale cinese, e del suo differente 
approccio diagnostico e terapeutico. 
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13-14/05/2017 - Partecipazione all’evento formativo “Equine Osteopathy” organizzato dalla 
scuola di osteopatia veterinaria di Roma I.F.O.A. Relatore: Anthony Robert 
Nevin. 

Acquisite padronanza su anatomia e biomeccanica del cavallo. Competenze 
diagnostiche e terapeutiche in ambito osteopatia veterinario.

26-27-28/06/2017 - Partecipazione alla seconda sezione del corso “I Disturbi Dello Sviluppo 
NeuroPsicoMotorio Del Bambino” tenuto dal Dott. Mario Castagnini a Verona. 

Trattate le tematiche inerenti al normale sviluppo NeuroPsicoMotorio del bambino, 
focalizzando le attività in ambito pratico/terapeutico.

Dal 31/07/2017 
Al 24/08/2017

- Rotation/Internship presso Osteopathic Center San Diego, California. 
Grazie all’affiancamento ai professionisti del centro, sono state acquisite nuove tecniche 
e un differente  approccio osteopatico. Attitudine al team working, migliorato il rapporto 
con il paziente.

16/12/2017 - Completamento del secondo livello del corso di “Medicina Tradizionale 
Cinese” tenutosi a Pedaso dal Dott. Alessandro Cecconi. 

Acquisite conoscenze di base sulla medicina tradizionale cinese, e del suo differente 
approccio diagnostico e terapeutico. 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Inglese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

EFSET  Level / Council of Europe Level   

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e comunicative, acquisite durante il percorso accademico e i 
numerosi corsi effettuati. Durante le esperienze formative all’estero, implementate 
capacità di team working, problem solving.

Competenze organizzative e 
gestionali

Durante il mandato di rappresentante di istituto del liceo scientifico A. Savoia Popoli, 
nell’anno accademico 2010-2011, acquisite capacità organizzative e implementata 
attitudine a ricoprire ruoli di responsabilità.

Altre competenze Ottime abilità manuali sviluppate nel corso di tredici anni di scouting for boys. 
Particolare passione e attitudine a rapportarsi con il mondo animale, grazie alla vicinanza 
con l’ ambito veterinario, in quanto proveniente da una famiglia nel settore.

Patente di guida   A1, B. 
 Automunito
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