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INFORMAZIONI PERSONALI Alessia Alati 
 

 

 Piazza Rosa Scolari, 2, 20151, Milano, Italia 

    340 6675601 

alatialessia@gmail.com 

https://m.facebook.com/alessiaalatiosteopatapediatrico/?ref=bookmarks 

   

Sesso Femmina | Data di nascita 29/05/1984 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 

Fisioterapista, Osteopata, Osteopata Pediatrico 

Da settembre 2009 ad oggi Fisioterapia, Osteopatia, Osteopatia Pediatrica 
 
Centri: 

Studio Dentistico Achilli Russo, via Cardinal Cagliero, 4, Milano 

Centro Medico Italiano, via Desenzano 14, Milano 

Centro Medico Kennedy, via Luigi Rizzo 8/1, Milano 

 

Attivita’: 

▪ Valutazione posturale e funzionale del paziente 

▪ Tecniche fisioterapiche e osteopatiche con eventuale ausilio di Tecarterapia e Kinesiology 
Tape. 

▪ Monitoraggio periodico della condizione posturale e funzionale del paziente. 

▪ Consulenza dedicata alla prevenzione di recidive. 
 

 

Da settembre 2016 ad oggi Assistente alla docenza  

SOMA Istituto Osteopatia Milano, viale Sarca 336, Milano 

 
   

Da settembre 2014 ad oggi Prosomed Lecturer Sostituire con il livello QEQ o altro, se conosciuto 

 Docente nazionale di kinesiology taping presso la ditta Prosomed, Physiotherapy Medical and 
Sport Supports. 

 

   

8-9-10 e 11 Giugno 2017 La Voce  

Centre pour l’etude, la recherche et la diffusion Osteopathiques C.E.R.D.O., Roma 

▪ Corso tenuto dalla docente internazionale Valentina Carlile, osteopata, sull’anatomia e funzione della 
zona laringea e delle corde vocali. Definire la presa in carico osteopatica e identificare le condizioni 
patologiche trattabili come disfonie e disodie 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

8 Aprile 2017 La deglutizione disfunzionale al centro dell’attenzione di diversi 
specialisti 

 

S.S.L.I. Società Scientifica Logopedisti Italiani, Milano 

▪ Identificare il focus riabilitativo e diagnostico per problematiche di deglutizione disfunzionale in modo 
interdisciplinare proponendo protocolli di integrazione tra pedodonzia, foniatria, logopedia e 
osteopatia 
 

Dal 2015 al 2017 Corso postgraduate di Osteopatia Pediatrica 
 

 

Soma Istituto di Osteopatia Milano, viale Sarca 336, Milano 

▪ Conoscere lo sviluppo del bambino dalla nascita fino all’adolescenza, identificando le principali 
patologie che possono colpire questo periodo evolutivo in ogni ambito medico. Definire la presa il 
carico osteopatica e analizzare obiettivi e tecniche terapeutiche 
 

16-17 e 18 Gennaio 2016 L’approccio osteopatico alla donna in gravidanza  

Advanced Osteopathy Institute, Milano 

▪ Corso tenuto dalla docente internazionale Julie Fendall sull’ analisi delle evoluzioni posturali e 
funzionali della donna in gravidanza durante i tre trimestri, parte pratica sul trattamento manipolativo 
osteopatico relativo alle fasi di gravidanza e consigli per la nuova mamma in fase di allattamento e 
post gravidanza 
 

24-25 e 26 Settembre 2015 Rendez-vous 2015  
Conférence mondiale sur l’ostéopathie pédiatrique et CIP 

 

 

Ostéopathie Québec, Montreal 

▪ Confronto sull’applicazione della medicina manuale osteopatica pediatrica in diversi continenti 
analizzando protocolli e studi effettuati o in corso d’opera nel panorama internazionale 
 
 

Dal 2009 al 2015 Diploma di Osteopatia  

Soma Istituto di Osteopatia Milano, viale Sarca 336, Milano 

▪ Preparazione al mondo professionale integrando l’insegnamento dell’osteopatia con quello delle 
altre materie scientifiche e mediche per una completa panoramica in relazione al funzionamento del 
corpo umano a livello terapeutico. In grado di trattare in autonomia il paziente nella sua globalità 
 

Dal 2008 al 2009 Rieducazione Posturale Globale  

Corso di formazione della scuola di RPG di Souchard effettuato a Milano 

▪ Valutazione posturale e presentazione di tecniche specifiche legate al metodo, che attraverso 
posture attive in stiramento progressivo ricerca una correzione e un equilibrio perduto con riduzione 
dei sintomi 
 

Dal 2013 al 2016 Laurea Triennale in Fisioterapia  

Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia 

▪ Competenze nella riabilitazione delle aree neurologiche ed ortopediche di pazienti adulti 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   



   Curriculum Vitae Alessia Alati  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

Inglese   A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

      

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e assistente 
scolastico in ambito medico- osteopatico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ ottima capacità di problem solving 

Competenze professionali ▪ ottima capacità di integrazione tra le tecniche di riabilitazione studiate al fine di trovare quella più 
indicata al singolo paziente 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

Altre competenze  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 

 ▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

