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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
  

FUSAGLIA FEDERICO 
Indirizzo  VIALE SAN GIMIGNANO, 5 20146 MILANO (MI) ITALIA 
Telefono  3478947492 
Website  federicofusagliaosteopata.com 

E-mail  federicofusaglia.osteopata@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10-03-1993 

 
  

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

F E D E R I C O  F U S A G L I A  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Giugno 2018 – Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tutoraggio studenti italiani per conto di NESCOT  

  • Tipo di azienda o settore  Insegnamento medicina osteopatica – Ricerca scientifica 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto agli studenti riguardo alla ricerca in ambito scientifico ed alla composizione di 
 elaborati accademici in lingua inglese 

• Date (da – a)  Maggio 2018 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Trattamenti osteopatici a domicilio 

  • Tipo di azienda o settore  Salute e benessere – Terapia manuale olistica 
• Tipo di impiego  Osteopata 

• Principali mansioni e responsabilità  Anamnesi prossima, medica, remota del paziente. Trattamento osteopatico: tecniche di 
 massaggio, articolatorie, manipolative, cranio-sacrali, funzionali/fasciali. Presa in carico del 
 paziente con enfasi sul rendere il paziente parte attiva nel suo recupero/salute. Dialogo con altre 
 figure professionali in ambito medico-riabilitativo. 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Trattamenti massoterapici a domicilio 

  • Tipo di azienda o settore  Massaggiatore capobagnino (MCB) – Terapia manuale 
• Tipo di impiego  Massoterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Anamnesi generale della salute del cliente. Massaggio sportivo, decontratturante, tradizionale, 
 energetico. Bendaggio funzionale e compressivo. Promozione della salute del cliente. 

• Date (da – a)  Giugno 2018 – Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tutoraggio studenti italiani per conto di NESCOT  

  • Tipo di azienda o settore  Insegnamento medicina osteopatica – Ricerca scientifica 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto agli studenti riguardo alla ricerca in ambito scientifico ed alla composizione di 
 elaborati accademici in lingua inglese 

• Date (da – a)  Giugno 2017 – Luglio 2017 e Febbraio 2018 – Maggio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tirocinio clinico osservazionale e pratico presso la clinica osteopatica “ICOM at NESCOT”, 
 Epsom, Surrey UK 

  • Tipo di azienda o settore  Clinica osteopatica – Terapia manuale olistica 
• Tipo di impiego  Osteopata 

• Principali mansioni e responsabilità  Anamnesi prossima, medica, remota del paziente. Trattamento osteopatico: tecniche di 
 massaggio, articolatorie, manipolative, cranio-sacrali, funzionali/fasciali. Presa in carico del 
 paziente con enfasi sul rendere il paziente parte attiva nel suo recupero/salute. Dialogo con altre 
 figure professionali in ambito medico-riabilitativo. 

• Date (da – a)  Giugno 2017 – Luglio 2017 e Febbraio 2018 – Maggio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tirocinio clinico osservazionale e pratico presso la clinica osteopatica “ICOM Clinic”, Cinisello 
 Balsamo (MI), Italia. 

  • Tipo di azienda o settore  Clinica osteopatica – Terapia manuale olistica 
• Tipo di impiego  Osteopata 

• Principali mansioni e responsabilità  Anamnesi prossima, medica, remota del paziente. Trattamento osteopatico: tecniche di 
 massaggio, articolatorie, manipolative, cranio-sacrali, funzionali/fasciali. Presa in carico del 
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• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 International College of Osteopathic Medicine (ICOM) – Cinisello Balsamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

     Tecniche osteopatiche manipolative, articolatorie, miorilassanti, cranio-sacrali, viscerali, 
 funzionali. Anatomia, biomeccanica, biologia, fisiologia, patologia, diagnosi differenziale. 

• Qualifica conseguita  Diploma Osteopatico - Osteopata 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 North East Surrey College of Technology (NESCOT) – Master in Osteopathic Medicine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche osteopatiche manipolative, articolatorie, miorilassanti, cranio-sacrali, viscerali, 
 funzionali. Anatomia, biomeccanica, biologia, fisiologia, patologia, diagnosi differenziale. 

• Qualifica conseguita  Osteopathic Medicine Degree - M.Ost RQ.  

• Date (da – a)      Ottobre 2014 – Settembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   

o formazione 
     ECOLIFE evoluzione salute e ambiente. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

     Massaggio tradizionale, energetico, sportivo, linfodrenante, bendaggio 
     funzionale e compressivo 

• Qualifica conseguita      Diploma regionale massoterapista e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) 
 

CORSI  

• Date (da – a)      23 e 24 Maggio 2016 
• Condotto da      Professor Frank H. Willard Ph.D (presso ICOM – International College of Osteopathic 

     Medicine) 
• Oggetto di studio del corso      Formazione avanzata in anatomia funzionale: la comprensione e la diagnosi delle 

     patologie del nervo periferico e del midollo spinale 

• Date (da – a)      Febbraio 2017 – Aprile 2017 
• Condotto da      Dott.ssa Vanderbeke (presso ICOM – International College of Osteopathic Medicine) 

• Oggetto di studio del corso      Approccio alla nutrizione 

• Date (da – a)      Febbraio 2017 – Aprile 2017 
• Condotto da      Dott.ssa Vanderbeke (presso ICOM – International College of Osteopathic Medicine) 

• Oggetto di studio del corso      Catene muscolari ed articolari 

• Date (da – a)      24 Gennaio 2017 
• Condotto da      Professor Reza Nassiri (presso ICOM – International College of Osteopathic Medicine) 

• Oggetto di studio del corso      La nutrizione nel campo della medicina osteopatica 

• Date (da – a)      6 e 7 Febbraio 2017 
• Condotto da      Professor Frank H. Willard Ph.D (presso ICOM – International College of Osteopathic 

     Medicine) 
• Oggetto di studio del corso      Formazione avanzata in anatomia funzionale: l’apparato gastroenterico con esercitazioni 

     pratiche 

• Date (da – a)      12 e 13 Giugno 2017 
• Condotto da      Professor Frank H. Willard Ph.D (presso ICOM – International College of Osteopathic 

     Medicine) 

 paziente con enfasi sul rendere il paziente parte attiva nel suo recupero/salute. Dialogo con altre 
 figure professionali in ambito medico-riabilitativo. 

• Date (da – a)  Settembre 2018 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collaborazione presso lo studio medico Dott.ssa Farina Sandra 
 Via Carlo Poma, 18 Milano (MI), Italia. 

  • Tipo di azienda o settore  Studio medico specialistico 
• Tipo di impiego  Osteopata 

• Principali mansioni e responsabilità  Anamnesi prossima, medica, remota del paziente. Trattamento osteopatico: tecniche di 
 massaggio, articolatorie, manipolative, cranio-sacrali, funzionali/fasciali. Presa in carico del 
 paziente con enfasi sul rendere il paziente parte attiva nel suo recupero/salute. Dialogo con altre 
 figure professionali in ambito medico-riabilitativo. 

• Date (da – a)  Ottobre 2018 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CAPAC – politecnico del commercio e del turismo 
 Viale Murillo, 17 Milano (MI), Italia 

  • Tipo di azienda o settore  CFP 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle materie di inglese e matematica nei corsi per l’apprendistato – apprendistato 
 duale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Oggetto di studio del corso      Formazione avanzata in anatomia funzionale: il sistema neurovegetativo 

• Date (da – a)      13 Settembre 2017 
• Condotto da      Professor Yuri Moskalenko (presso ICOM – International College of Osteopathic Medicine) 

• Oggetto di studio del corso      Ultime novità nell’ambito della ricerca scientifica sul cranio 

• Date (da – a)      13 Marzo 2018 
• Condotto da      Saint George’s Hospital (London, UK) 

• Oggetto di studio del corso      Dissezione anatomica su cadavere 

• Date (da – a)      20 Marzo 2018 
• Condotto da      EduCare Learning Ltd 

• Oggetto di studio del corso      First Aid Essentials Level 2 

• Date (da – a)      20 Marzo 2018 
• Condotto da      EduCare Learning Ltd 

• Oggetto di studio del corso      Data Protection Level 2 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Buona competenza nell’utilizzo di motori di ricerca scientifici. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  Inglese (C1) 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 

 
 Spagnolo 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità relazionali con superiori acquisite tramite il tirocinio clinico e la comunicazione con i 
 tutor a cui facevo riferimento. 
 Capacità di ascoltare, spiegare e consigliare le persone acquisita grazie al contatto con un 
 grande numero di pazienti che hanno dolori e vissuti differenti. 
 Capacità relazionali con persone provenienti da diversi background culturali grazie al lungo 
 periodo di tirocinio ed al buon numero di pazienti trattati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Progettazione di programmi di studio accurati al fine di ottimizzare i tempi. 
 Progettazione di presentazioni power-point con annessa esposizione di argomenti scientifici 
 accademici 
 Capacità relazionali con persone provenienti da diversi background culturali grazie al lungo 
 periodo di tirocinio ed al buon numero di pazienti trattati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenza con Windows, Office, web-design. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Musica: chitarra e canto al liceo (2008-2013). Band leader e vocalist in una band. Concerti ad  
 Amsterdam e Dublino tramite una associazione. Clarinetto per 3 anni. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Basket agonistico dall’età di 6 anni a 14. Tennis per 3 anni dai 14 ai 17. Attività fisica in 
 palestra costante dal 2012 ad oggi. Arrampicata sportiva dal 2017 ad oggi. 

                        PATENTE O PATENTI  Patente B. Proprietario di automobile propria. 

 
DATI PERSONALI         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 169 “Codice in 

                                       materia di protezione dei dati personali”. Dichiaro che le informazioni contenute nel presente CV sono corrispondenti  
                                       al vero, consapevole delle responsabilità penale a cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai  
                                       sensi e per effetto dell’art. 6 del  DPR 44572000E e sotto mia responsabilità. 
                                       
                                       Milano 11/06/2018                                                       In fede 

 
                                                                                                                            Federico Fusaglia  

ALTRE LINGUE 
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