F ORMATOEUROPEO
PERILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
Codice Fiscale

FANFULLA VITO
VIA CASELLA N.3 – 26100 CREMONA
3495298563
FNFVTI76E15A662Y

E-mail

osteo.fanfulla@libero.it

PEC

vito.fanfulla@postecert.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/05/1976

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da Marzo 2020 al Marzo 2021
ICOTEA Learning Institute
Diritto del lavoro, Psicologia, Organizzazione aziendale, Informatica di base, Sociologia,
Pedagogia, Sicurezza sul lavoro, Inglese.
Master di I livello in “Economia e Diritto: gestione delle Risorse Umane”

Dal Settembre 2017 a Gennaio 2021
Fisiomedic Academy – O.M.T.S. (Osteopathic Manual Therapy
School) Via Giuseppe Verdi n.95 – Seregno (MB)
Biomeccamica, Osteopatia Strutturale, Osteopatia Craniale, Osteopatia Viscerale
Diploma D.O. in Osteopatia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01 al 03 Marzo 2019
Gruppo Editoriale S.R.L. – Formazione Medico-Scientifica Universitaria con il patrocinio
del Ministero della Salute
Aspetti biologici, neurofisiologici, recettoriali, muscoloscheletrici, strutturali, podalici
nei vari ambiti delle specializzazioni medico-sanitariei; percorsi terapeutici integrati;
analisi strumentali avanzate.
II Congresso Internazionale di Posturologia Clinica
La disfunzione posturale: come essere vincenti

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Dicembre 2017
c/o Spazio Neutro - Milano

Tecnica di neuro modulazione del dolore tramite attivazione di meccanismi periferici di
Gate Control associato a inibizione discendente centrale che permette, attraverso una
“stimolazione sensoriale", di detensionare rapidamente il muscolo e/o la fascia e
conseguentemente di ottenere una riduzione del dolore muscolare
Attestato di partecipazione al corso “Zero Dolore”

Giugno 2017
Tao Technologies – Sommacampagna (Verona)
Presentazione e funzionamento dei dispositivi di nanotecnologia biomedica: Taopatch e
Fasique,
dispositivi medici di classe I CE costituiti da nanocristalli di nuovissima generazione che
interagiscono con il corpo rilasciando energia sotto forma di fotoni coerenti.
Applicatore Taopatch

Maggio 2017
Tao Technologies – Castelfranco Veneto (Treviso)
Test Osteopatici per verificare l’alterazione dell’ATM e le concatenazioni muscolari e
articolari e tecniche osteopatiche per funzionalizzare l'ATM, il menisco, la muscolatura
stomatognatica e i denti.
Attestato di partecipazione al corso su “Test Osteopatici e Manipolazioni su ATM”

Ottobre 2016
SOMA – School of Osteopathic MAnipulation – Istituto Osteopatia Milano
Odontoiatria pediatrica; Ortodonzia funzionale; Postura, occlusione e strumenti di
valutazione; Approccio alle disfunzioni temporo-mandibolari e utilizzo del bite; Sintesi
osteopatica.
Inquadramento del paziente odontoiatrico e acquisizione delle tecniche di trattamento
utilizzate dall’osteopata in supporto all’intervento dello specialista.
Post-Graduate in Osteopatia: “Odontoiatria per Osteopati”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
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Dall’Ottobre 2013 al Giugno 2015
Università Popolare di Cremona (membro CNUPI)
Anatomia Umana, Riflessologia Plantare I, Riflessologia Plantare II, Fiori di Bach
Operatore in Discipline Bio-Naturali della “Riflessologia” e delle “Essenze Floreali”
(Iscritto nei Registri degli Operatori DBN della Regione Lombardia - L.Reg.Lombardia
2/2005)

Dal Novembre 2012 al Novembre 2013
Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Neurofisiologia della Postura, Test di Analisi Posturale, Biomeccanica Posturale I e
Biomeccanica
Posturale II, Rimodulazione Posturale, Biomeccanica Cranio-Cervico-Mandibolare,
Rimodulazione
Cranio-Cervico-Mandibolare, Correlazioni Visceri-Psiche-Postura, Recettori Cranici e
Postura, Recettore Podalico e Postura. - Tirocinio pratico presso Policlinico Tor Vergata
di Roma e sede A.I.R.O.P. (Associazione Italiana per la Rieducazione Occluso-Posturale).
Master di I livello in “Posturologia Clinica Integrata: analisi e rieducazione” (110 e
lode/110)

Dal Novembre 2011 al Novembre 2012
Università degli Studi Milano-Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Cardiochirurgia, Chirurgia Spinale, Deontologia e Etica, Ginecologia-Ostetricia, Medicina
Osteopatica, Metodologia della Ricerca, Osteopatia Craniosacrale, Osteopatia Viscerale,
Otorinolaringoiatria, Principi di Medicina d’Urgenza, Principi di Osteopatia ed
Integrazione di Sistemi, Radiologia Clinica, Stomatognatologia-Posturologia. – Tirocinio
clinico presso Clinica ICOM (International College of Osteopathic Medicine) di Cinisello
Balsamo (MI).
Master di I livello in “Scienze Osteopatiche”

Dal Novembre 2009 al Settembre 2011
E.I.O.M. – European Institute for Osteopathic
Medicine Via Bachelet n.6 – Vigonza (PD)
Fisiopatologia Ortopedica, Neurofisiopatologia, Radiologia, Biomeccamica, Osteopatia
Strutturale, Osteopatia Craniale, Osteopatia Viscerale
Corso di Osteopatia (frequenza in seminari)

Dal 08 febbraio 2011 al 09 marzo 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università LUM Jean Monnet – Casamassima (BA)
2° Corso per Mediatori/Conciliatori Professionisti
Materie di natura giuridico-economica
Mediatore civile e commerciale (esperto di controversie su responsabilità medicosanitaria)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27 al 29 Maggio 2011
Croce Rossa Italiana Corpo Militare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2003 al 30 novembre 2006
Università degli studi di Roma - Tor Vergata

M.I.M.M.S. – Major Incident Medical Management and Support
Advanced Life Support Group – Gestione maxi emergenze
Brevetto internazionale
Tessera n. 14892

Materie medico-infermieristiche con relative abilità conseguite
Laurea di I livello in “Infermieristica” (110 e lode/110)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da gennaio 2003 a marzo 2003
Scuola Lingue Estere dell’Esercito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 2000 al 07 luglio 2003
Università degli studi di Viterbo – Tuscia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Corso intensivo di lingua Inglese (34 ore settimanali x 12 sett.) con stage formativo
di 1 mese in Inghilterra (Newcastle)

Livello SLP (Standard Language Profile): (L)1 – (S)2 – (R)2 – (W)2

Sociologia, Informatica, Strategia e Sistemi di pianificazione, Geografia Politica ed
Economica, Inglese, Sistemi Organizzativi, Diritto Pubblico, Diritto Internazionale,
Economia delle Aziende e delle Pubbliche Amministrazioni
D.U. triennale in Esperto in “Scienze Organizzative e Gestionali” (106/110)

Da settembre 1990 a luglio 1995
Liceo-Ginnasio Statale “Socrate” - Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Maturità Classica (57/60)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

SU APPUNTAMENTI
Studio Associato Di Gioia
Via Dante n.97 – 70122 Bari
Studio Associato di Odontoiatria
Libero Professionista - Consulente
Posturologia Clinica - Osteopatia – Riflessologia - Floriterapia

SU APPUNTAMENTI
Hume
Via Senatore Pasquale Lops n.23 – 70033 Corato (BA)
Centro Fisioterapico, Polispecialistico e Sportivo
Libero Professionista - Consulente
Posturologia Clinica - Osteopatia – Riflessologia - Floriterapia

SU APPUNTAMENTI
Welfare Cremona SRL
Via Bonomelli n.81 – 26100 Cremona (CR)
Poliambulatori
Libero Professionista - Consulente
Posturologia Clinica - Osteopatia – Riflessologia – Floriterapia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 06 luglio 2020 a tutt’oggi
Welfare Cremona SRL
Via G. Bonomelli, 81 – 26100 Cremona (CR)
Centro Prelievi Ematici
Libero Professionista
Infermiere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 21 aprile 2020 al 30 settembre 2020
Fondazione Opera Pia “Luigi Mazza” Onlus
Via Porta Soccorso, 25 – 26026 Pizzighettone (CR)
R.S.A.
Libero Professionista
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• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01 aprile 2012 al 15 febbraio 2020 (dimissioni volontarie)
A.S.S.T. di Lodi
Via Fissiraga n.15 – 26900 Lodi
Presidio Ospedaliero di Codogno (LO) – Pronto Soccorso
Dipendente - Part-time
Infermiere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 28 febbraio 2012 al 31 marzo 2012
A.O. “Bolognini” di Seriate
Via Paderno n.21 – 24068 Seriate (BG)
Presidio Ospedaliero di Alzano Lombardo (BG) – Pronto Soccorso
Dipendente – Tempo Pieno
Infermiere

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 11 gennaio 2007 al 27 febbraio 2012 (Trasferimento)
Ministero della Difesa – 10° Reggimento Genio
Guastatori Via Brescia n.189 – 26100 Cremona
Infermeria di Reggimento
Sottufficiale Infermiere – Ruolo Marescialli (esperienza in primo soccorso, emergenza-urgenza e medicina preventiva in territorio
nazionale e in territorio ostile estero)
Coordinatore delle attività di sala medica e responsabile della gestione delle risorse
umane. Esperienza di docenza in ambito di educazione sanitaria, igiene e primo
soccorso rivolta ai militari e agli A.SA. militari (Aiutanti di SAnità equiparati ad
infermieri generici).

Dal 18 ottobre 2000 al 10 gennaio 2007 (Vincitore di Concorso Pubblico)
Ministero della Difesa
Scuola Sottufficiali Esercito – Scuola Sanità e Veterinaria
Sottufficiale – Ruolo Marescialli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
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ITALIANA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZE DI LAVORO DI SQUADRA ED IN AMBIENTI MULTICULTURALI ED OSTILI IN AMBITO

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO

MEDICOSANITARIO (CONFERITA CROCE COMMEMORATIVA PER MISSIONE MILITARE DI PACE IN LIBANO PER

6 MESI).
GESTIONE DI CORSI DI EDUCAZIONE SANITARIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO.

COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE, PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DA
SVOLGERE, GESTIONE DI FARMACIA AMBULATORIALE DAL GENNAIO 2007 AL FEBBRAIO 2012

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO DI COMPUTER COME AUSILIO DI LAVORO

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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BLSD (Basic Life Support Defibrillation) - ATLS (Advanced Trauma Life Support)
Attività di Mediazione civile e commerciale (Corso di Mediatori/Conciliatori
presso l’Università LUM di Casamassima-BA-).
Impartito lezioni private di chimica per preparazione esami universitari dopo
aver sostenuto con profitto 10 esami con relativi laboratori pratici del corso di laurea in
“Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” presso l’Università di Bari (Anatomia umana,
Biologia generale, Chimica generale ed inorganica, Fisica, Chimica analitica, Chimica
organica I, Chimica organica II, Patologia generale, Analisi dei medicinali, Microbiologia).
Mod. B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art.13 del D.Lgs.196/2003 e seguenti

Cremona, lì 18 Febbraio 2021
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Dott. Vito FANFULLA

