GIORGIA CONSAVELLA

e-mail personale:

giorgia@osteowellness.it

carriera scolastica
1995

Diploma

di

maturità

tecnica

per

periti

informatici

conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale
“A. Volta” di Alessandria
2002

Iscrizione presso l’Université Européenne JEAN MONNET
(B) per il conseguimento del Doctorat Professionel en
osteopathie.

2003

Laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università
degli Studi di Torino conseguita nella Sessione di
Febbraio dell’A.A. 2001/2002 con votazione 102/110 a
indirizzo riabilitativo.

2004

Conseguimento del Doctorat Professionel en osteopatie
presso l’Université Européenne JEAN MONNET (B)

2007

Iscrizione al registro Unione Nazionale Chinesiologi (UNC)

2008

Conseguimento titolo di osteopata D.O. presso la scuola
“C.R.E.S.O. centro ricerche e studi osteopatici”

2010

Conseguimento del titolo di Massaggiatore
Massofisioterapista rilasciato ai sensi e per gli effetti del
DPR 1406/1968, del DM 7 settembre 1976 e del DM 14
aprile 1997, presso la scuola “E. Fermi” di Perugia.

2011

Conseguimento titolo di osteopata DO (mROI) presso la
sede di Bologna “C.R.E.S.O.”

corsi di specializzazione osteopatica
2016 Route 66; il viaggio di Alain Abehsera (relatore A. Abehsera)
2016 I e II livello di osteopatia pediatrica (relatrice N.Sergueef)
2014 Metodo Dejarnette (relatore DO Pierre Therbault Medico chirurgo,
chiropratico e osteopata)
2013 Le tecniche fasciali (relatore S.Paoletti)
2011 Il sistema muscolo scheletrico (relatore B.Minodier)
Ruolo dell’anca fra rachide ed arto inferiore
CRESO (relatore Saverio Colonna MD DO)
2010 Trattamento dell’ernia lombare (relatore E. Mossi –CRESO)
Posturologia ed osteopatia (relatore E. Mossi- CRESO)
2009 Approccio tecniche tissutali (relatore P.Tricot )
2008 Test e tecniche funzionali in ambito viscerale (relatore A. Metrà)
2007 Agopuntura giapponese (relatore Andrew Harrop)

carriera lavorativa:

09/99 - 2007

Istruttrice di mini-basket per la Società “Delta Basket 92“ e
“Nuovo Basket Alessandria” e di atletica leggera per il
“C.U.S. Torino” presso le scuole elementari IV circolo
Alessandria.

01/05 - 08/09

Osteopata, istruttrice di runnering® e personal trainer
presso la palestra ”Ego fitness club” di Alessandria.

10/07 – 09/20

Insegnante di osteopatia strutturale (arti inferiori e
superiori, bacino e lombare e cervicale) presso la scuola
“CRESO” su varie sedi.

10/09 – oggi

libera professione come Osteopata DO presso il centro
“osteowellness, studio associato scienze motorie” via
1821, 69 Alessandria.

