
 
BREVE CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali:   
 
 

Roberto Moro  
Nato a Padova il 10\08\65    indirizzo di posta robertoorom@yahoo.it  
  
 
 

Qualifica  
Possibili qualifiche:  
 

1. Docente con titolo ufficiale         

Istruzione e formazione 
  

   

Master 

 

2014-2016 
 

Isc. 1°Master (MSc) of 
Science in Osteopatia 

Osteophatie Schule Deutschland  
Dresden International University 
 

Diploma 2015 Bachelor of Science in 
Osteopathy 

Osteophatie Schule Deutschland  
Dresden International University 

Diploma  2004 
Diploma of  
Osteopathic Medicine 
 
 
 
 

European Institute Osteopathic 
Medicine 

Diploma universitario equipollente  

 

1994 Diploma di Educazione fisica Istituto superiore di educazione fisica  
Bologna (Università di Bologna) 

    

Specializzazioni    

Master 2èmme niveau 
 

2009 
 

Osteopathie Universite Europeenne jean monnet 

Dottorato di ricerca    

Altri titoli    

Esperienza professionale  
  

  

Lavoro o posizione ricoperti 
2018-2009; Docente presso EIOM per corso di osteopatia Strutturale 
2018-2004; Osteopata presso il centro Wellness Forum 
2004-1998; Direttore tecnico presso il centro Wellness Forum 

Principali attività e responsabilità 

!998-2004; docente formatore corsi professionali rivolti alla formazione di 
figure inerenti il fitness, ambito anatomia e biomeccanica del corpo umano 
presso FOREMA, ENAIP, ESPRIT D’EQUIPE, EUROEDUCATIONAL. 
 

  

Attività scientifiche e didattiche 
 

Tesi per MSc (2016): Effectiveness of Osteopha&c Manipula&ve Treatment on 
Heart Rate Variability. A systematic review  

Tesi per BSc (2015): Studio osservazionale delle disfunzioni somatiche nel 
distretto lombare L1\L4, e toracico T10\T12 in soggetti pediatrici operati di 
appendicectomia. 
 
Membro comitato scientifico presso istituto EIOM 
Relatore tesi presso istituto EIOM:  

Dal 2018 a ritroso fino al 2004 
PARTECIPAZIONE a numerosi CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

• Trattamento salutogenico e approcci individuali progressivi. Relatore 
Cristian Lunghi(Studioarea3 E Studia&Lavora Coop soc) (2018) 

• Corsi (n°4) di pedagogia medica per docenti Osteopati (SIPeM) 2016.  
• La ricerca clinica in Osteopatia ( ROI, EIOM) rel. Vanacore N., 
• Balanced ligamentous tension tecnique (EIOM) rel. Tozzi P., 
• The osteopathic approach to the diaphragmatic system (EIOM) rel. 

TOZZI P., 2015. 
• L’approccio osteopatico alla fascia 1° e 2° livello (EIOM) rel. Tozzi P., 

Osteopatia Britannica. Diagnostica e trattamento delle lesioni 
osteopatiche strutturali 1°e 2° livvelo (EIOM) rel. Wehrle S., 
Trattamento del sistema neurovegetativo (EIOM) rel. Payrouse J.L. 
(2014) 

• Corso di formazione al metodo Mezieres ( FisoGym) rel. Cittone J.M. 
(2005-2006) 
 
 



Attività svolte prima del 2005 
• 2003 Corso monografico SINDROME SOGGETIVA POST 

COMMOZIONALE colpo di frusta o whip lash relatori ERIO MOSSI E 
FABIOLA MARELLI  

• 2005 corso CRANIO SACRO 1° e 2° UPLEDGER  

• Negli anni dopo il diploma I.S.E.F (1991 – 2004) ho frequentato 
diversi corsi di aggiornamento presso:  

• Technogym, fit one promotion, F.I.F, U.N.C. 

• Inerenti metodi di allenamento( allenamento a circuito, 
dimagrimento, la potenza muscolare, ipertrofia muscolare, il 
cardiofitenss ), prevenzione in palestra, biomeccanica degli esercizi in 
palestra, riabilitazione, ripotenziamento muscolare post traumi e post 
riabilitazione, programmi specifici per il dimagrimento, casi clinici in 
palestra, metodi di allenamento per la terza età, il colpo di frusta.  

• Qualifica di personal trainer ottenuta presso la Federazione Italiana 
Fitness  

 
 

Pubblicazioni scientifiche   

 

• 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”. 

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

• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 
• In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel 

mio curriculum vitae. 

 
Data_______________                                                                                 Firma___________________________   
 

 


