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DA COL
MAURO
OSTEOPATA

FISIOTERAPISTA

FORMAZIONE E STUDI
D.O. (diploma in osteopatia) conseguito presso l’Istituto Italiano Osteopatia di Milano
nel 2003.
Tesi dal titolo “La valutazione delle disfunzioni osteopatiche nel golf. Valutazione della
performance del giocatore dopo trattamento osteopatico” (relatore D.O.M.R.O.I. V. Avarone).

ATTIVITÀ ISCRITTA AL REGISTRO
DEGLI OSTEOPATI D’ITALIA

Diploma universitario di Terapista della Riabilitazione conseguito nel 1987
presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 49/50.
Tesi dal titolo “Rieducazione alla stazione eretta e alla deambulazione nella paraplegia
e nella emiplegia” (relatore prof. G. Peretti).

-

Diploma di massaggiatore e massoﬁsioterapista conseguito nel 1985 presso la Scuola
per massaggiatori e massoﬁsioterapisti dell’Istituto Ortopedico “Galeazzi” di Milano.

-

Corso Nazionale di Specializzazione Medicina Ortopedica Metodo Cyriax frequentato
ad Arona nelle sessioni maggio/ottobre 1993-aprile 1994.

-

Corso Nazionale di Specializzazione McKenzie parte A e B frequentato a Collegno
nell’anno 1995.

-

CORSI MONOTEMATICI DI AGGIORNAMENTO
“Il bendaggio funzionale nella traumatologia e nello sport”, Milano, febbraio 1990
(organizzato da Riabilitazione oggi).

-

“Una tecnica al servizio dello sport”, Milano novembre 1990 (organizzato dall’A.I.T.R.).

-

“Terapie manuali: basi ﬁsiologiche e tecniche”, Milano, febbraio 1991 (organizzato
da Riabilitazione oggi).

-

“Orientamenti ﬁsioriabilitativi e prospettive della terapia di paraplegia stabilizzata;
dolori-scoliosi minori”, Monza, giugno 1991 (organizzato dall’A.I.T.R.).

-

“La spalla dolorosa dello sportivo”, Milano, novembre 1991 (organizzato dall’A.I.T.R.).

-

“Primo e Secondo Corso Teorico Pratico” organizzato dal Centro Studi Mano,
novembre 1997

-

“Chinesiologia applicata allo studio e al trattamento delle alterazioni posturali”
organizzato dall’A.I.M.M. il 30 novembre 1 dicembre 2002 con crediti formativi E.C.M. 17

-

“Secondo Congresso Nazionale Euroclusion” Sirmione, ottobre 2007.

-
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CORSI POST-GRADUATE
“Tecniche funzionali e approccio alla donna in gravidanza”
Dr. Stephen Sandler PhD DO. Milano ISO, marzo 2008.

-

“Tecniche manipolative a leva corta e applicazione clinica”
Dr. Stephen Sandler PhD DO. Milano ISO, aprile 2009.

-

2009: “Osteopatia strutturale tradizionale” Iso, Milano 12 giugno 2009,
relatore Prof. Peter Blagrave D.O. (U.K.).

-

CARRIERA LAVORATIVA
Libero professionista dal marzo 1988.

-

Docente nei corsi della Regione Lombardia per la formazione delle Ausiliarie
socio-assistenziali dal 1992.

-

Collaborazione presso un centro poli-specialistico dal 1989 al 1993.

-

Titolare di uno studio di osteopatia, ﬁsioterapia e riabilitazione dal dicembre 1993.

-

Assistente del Professor Castagna Paolo presso l’ ISO in Milano dall’anno accademico
2007-2008. 2008-2009.

-

Responsabile corso e docente di Principi Osteopatici primo e secondo anno
per lavoratori (serale) presso l’ISO in Milano dall’anno accademico 2009-2010 ad oggi.

-

