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CURRICULUM 

FORMATIVO E PROFESSIONALE 

TIZIANA BIANCHINI 
 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 

 Stato civile: Nubile 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 7\7\1966 

 Residenza: Roma 

 Via\p.zza: Via Tiberio Imperatore n°43 

 C.A.P.00145 

 Telefono:casa06\5415697 cell339\7478932 

 E-mail: tizbianc@alice.it 

 

 

Istruzione 

 

 1983\84 Maturità Artistica conseguita presso il III  Liceo Artistico di Roma Via 

Casale di Merode n°8 il 2\8\1984; 

 1984\85 Corso Integrativo presso lo stesso istituto;   

 Frequentata l’Università ”La Sapienza” di Roma presso la facoltà di Biologia e 

sostenuto gli esami di; 

Botanica (30\30lode); 

Istologia ed embriologia (28\30); 

Genetica (23\30); 

Genetica Umana (27\30); 

 16\07\1993 Conseguito titolo professionale di Terapista della Riabilitazione 

presso l’Ospedale C.T.O. di Roma RM\6 Via S. Nemesio n°21 con la votazione di 

100\100; 

 2003\04 1° anno di formazione osteopatica presso il C.E.R.D.O. srl in Via Paolo 

Emilio 57 Roma assegnando n°50 crediti formativi; 

 2004\05 2° anno di formazione osteopatia presso C.E.R.D.O. srl in Via Magliano 

Sabina n°23Roma ; 

 2005\06 3° anno di formazione osteopatia presso C.E.R.D.O. srl in Via Magliano 

Sabina n°23 Roma assegnando un totale di n°76 crediti formativi;  
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 2006\07 4°anno di formazione osteopatica presso C.E.R.D.O. srl in via Magliano 

Sabina n°23 Roma assegnando un totale di n°50 crediti formativi; 

 2007\08 5°anno di formazione osteopatica presso C.E.R.D.O. srl in Via Magliano 

Sabina n°23 Roma conseguendo diploma in osteopatia e assegnando un totale di 

n°55 crediti formativi; 

 2008\09  6°ed ultimo anno di formazione osteopatica pressoC.E.R.D.O. srl in Via 

Magliano Sabina n°23Roma, con tesi “Approccio osteopatico nelle paralisi del 

facciale da intervento chirurgico per neurinoma dell’acustico”, assegnando un 

totale di n°23crediti formativi. 

 

 

Istruzione di approfondimento professionale 

 

 Novembre1993: 

Attestato di partecipazione al Corso di “Prevenzione e Rieducazione Funzionale 

nello Sportivo”; 

 Giugno 1994: 

Attestato di partecipazione al Corso teorico\pratico di “Riabilitazione 

Vascolare”; 

 Gennaio1995: 

Attestato di Diploma al Corso teorico\pratico di 150 ore sulla tecnica di 

“Tecniche di Facilitazione Neuromuscolari Propriocettive -Kabat- tenuto dal 

T.d.R. Giuseppe Monari con la votazione di 30\30; 

 Aprile 1995: 

Attestato di Diploma al Corso teorico\pratico di 140 ore sulla tecnica di 

“Massaggio Connettivale” tenuto dal T.d.R. Carlo Napolitano con la votazione di 

29\30; 

 Maggio 1996: 

Attestato di partecipazione al Corso teorico\pratico di 20 ore sul “Bendaggio 

Funzionale -Taping-“ tenuto dal T.d.R. Piero Sponza; 

 Maggio 1997: 

Attestato di Diploma al Corso di specializzazione teorico\pratico di 80 ore sulle 

“Mobilizzazioni manipolazioni osteo\muscolo\articolari secondo Cyriax” tenuto 

dal T.d.R. Stefano Serrecchia; 

 Ottobre 1997: 

Attestato di partecipazione al Corso teorico\pratico di 14 ore sulle 

“Mobilizzazione con movimenti Nags e Snags in base ai concetti di Brian 

Mulligan” tenuto dal T.d.R.; 

 Settembre 1999: 

Certificato di Rieducazione Posturale Globale (Corso Nazionale organizzato 

A.I.T.R. e dall’Università Internazionale Permanente di Terapia Manuale –

U.I.P.T.M.- Saint Mont Francia) di 172 ore tenuto dal T.d.R.  Ph E. Souchard e 

collaboratori; 
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 Gennaio - Febbraio 2000: 

Attestato di partecipazione al seminario di14 ore sul tema “Radiologia Clinica 

del Ginocchio e del Rachide” tenuto dal Dott. Alberto Bellelli; 

 Giugno 2000: 

Attestato di partecipazione al Corso Nazionale A.I.T.R. e U.I.P.T.M. di 32 ore per 

la Formazione Superiore in Rieducazione Posturale Globale (R.P.G.) “Le lesioni 

articolari”; 

 Aprile 2001:  

Attestato di partecipazione al Corso Nazionale A.I.T.R. e U.I.P.T.M. di 38 ore per 

la Formazione Superiore in R.P.G. applicata alla “Scoliosi”; 

 Gennaio 2002: 

Attestato di partecipazione al corso teorico\pratico per T.d.R. sulla 

”Riabilitazione della malattia di Parkinson e della Distonia”; 

 Giugno2003: 

Attestato di partecipazione al 1° Top Seminar “La Spalla” organizzato dalla 

A.R.O. sas, tenutosi a Roma 

assegnando n11 Crediti Formativi E.C.M.; 

 Gennaio 2010: 

Attestato di partecipazione al corso postgraduate “Osteopatia craniale 

pediatrica” 1° livello, tenuto dalla Dr NicetteSergueef D.O., presso A.E.M.O. 

Accademia Europea Medicina Osteopatica, Via Gramsci 20\22 Aversa; 

 Giugno 2010: 

Attestato di partecipazione al corso postgraduate “Osteopatia craniale 

pediatrica” 2°livello, tenuto dalla Dr NicetteSegueef D.O.presso 

A.E.M.O.Accademia Europea Medicina Osteopatica Via Gramsci 20\22 Aversa, 

assegnando n34 Crediti Formativi E.C.M. totali del 1° e2° livello; 

 Settembre 2010: 

Attestato di partecipazione al  corso teorico-pratico di “Riabilitazione 

flebolinfologica”tenuto dal Dr Michelini, presso l’Ospedale S. Giovanni Battista 

A.C.I.S.M.O.N. di Roma, assegnando n13 crediti formativi; 

 Marzo 2011: 

Attestato di partecipazione al corso postgraduate “Trattamento osteopatico dei 

disturbi endocrini e morfotipi endocrinologici “tenuto da Jean Marie Michelin 

D.O. presso C.E.R.D.O.s.r.lin Via Magliano Sabina n23 Roma; 

 Giugno 2011: 

Attestato di partecipazione al corso postgraduate “I movimenti embriologici nella 

pratica osteopatica” tenuto da JoBuekens D.O,presso C.E.R.D.O. s.r.l Via 

Magliano Sabina n23 Roma; 

 Ottobre 2011: 

Attestato di partecipazione al corso postgraduate “Le lesioni intraossee” tenuto 

da Jean Marie Michelin D.O. presso C.E.R.D.O.s.r.l in Via Magliano Sabina n23 

Roma; 
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 Febbraio 2012: 

Attestato di partecipazione al corso postgraduate “La ricerca clinica in 

osteopatia” tenuto da Prof. Nicola Vanacore e Dott. Marco Petracca D.O. presso 

C.E.R.D.O. s.r.l in Via Magliano Sabina n23 Roma; 

 Novembre-Febbraio 2013: 

Attestato di partecipazione al corso di “Erboristeria I livello” tenuto dal Dott. 

Paolo Ospici presso Associazione culturale arcobaleno; 

 Maggio-Giugno 2013: 

Attestato di partecipazione al corso di “Erboristeria II livello” tenuto dal Dott. 

Paolo Ospici presso Associazione culturale arcobaleno; 

 Dicembre 2013: 

Attestato di partecipazione al corso di “Erboristeria II livello” tenuto dal Dott. 

Paolo Ospici presso Associazione culturale arcobaleno; 

 Giugno 2014: 

Attestato di partecipazione al corsopostgraduate “StrainConterstrain I for the 

spine” tenuto da D.O. - JSCCI, Erik E. Gandino, presso C.E.R.D.O. s.r.l. in Via 

Magliano n23 Roma. 

 Novembre 2014: 

Attestato di partecipazione al corso”Il taping drenante e propriocettivo”tenuto da 

ft Simbula, pressoHotel Capannelle, Roma. 

 

 

Partecipazione a convegni e corsi brevi 

 

 VI Convegno sulle “Metodologie per la riabilitazione cognitiva e motoria” presso 

la Clinica  S. Lucia Via Ardeatina n. 308 Roma il 28 – 29- 30/05/1992; 

 VII Convegno sulle “Metodologie per la riabilitazione cognitiva e motoria – 

Morbo di Parkinson – focus on” 

        Presso la Clinica S. Lucia 25 – 26/11/!994; 

 Incontro  informativo sul tema “Dismorfismi paramorfismi della colonna 

vertebrale” svoltosi presso l’Università la Sapienza di Roma il 19/03/1994; 

 IV Corso Nazionale  sulla “Rieducazione  e recupero funzionale  dell’atleta 

infortunato: traumatologia dell’arto inferiore “presso la Scuola di Atletica 

Leggera di Forma il 28/05/1994; 

 Il Convegno Nazionale  per “L’attività subacquea e le disabilità  fisiche” presso  

il Teatro Comunale  zona n. 14 di Milano il 12/11/1994.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

In relazione  a questo brevetto P.A.D.I. Open Water Diver conseguito il 

13/11/1994; 

 Workshop “La spalla dolorosa nell’atleta” presso la casa di cura  S.Raffaele Via 

della Pisana n. 235 Roma il 31/05/1997; 

 Convegno sugli “Aspetti riabilitativi nel traumatizzato cranio-encefalico” presso 

la casa di cura S.Raffaeleil 29/11/1997; 
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 I Corso “La spalla” presso la Casa di Cura Concordia Hospital Via delle Sette 

Chiese  n.90 il 31/01/1998; 

 Corso su “I mezzi fisici in  medicina” presso  Ospedale  C. Forlanini di Roma  

L’8 – 9/05/1998; 

 Incontro di aggiornamento e confronto su l’arto inferiore di atletica leggera – 

prevenzione, diagnosi precoce, riabilitazione” presso  la Casina di  Macchia 

Madama in Roma in data 11/07/1998; 

 Il Corso “La spalla  il Piede” presso la Casa di Cura Concordia Hospital il 

26/09/1998; 

 Workshop “Evoluzioni e Metodologie dell’allenamento e della riabilitazione 

propriocettiva” presso il Forum Roma Sport Center il 30/01/1999; 

 Workshop “Concetti fondamentali dell’elettrostimolazione”  presso il Forum 

Roma Sport Center il 06/02/1999; 

 Seminario  “un  approccio interdisciplinare alle disabilità dello sviluppo – 

L’anca” presso la Casa di Cura  S. Raffaele il 09/06/2000; 

 Conferenza sulla “Terapia cranio – sacrale una terapia multidisciplinare “ 

presso Hotel Ergife Roma il 06/10/2001; 

 Seminario  di aggiornamento “Le scoliosi. Trattamento chinesiterapico e 

ortopedico” presso l’Ospedale  Nuovo Regina Margherita a Roma  il 13/10/2001; 

 Corso di aggiornamento “La spalla e il gomito” organizzato dal Concordia 

Hospital il 20/10/2001; 

 Congresso Internazionale “Ragionamento e integrazione in riabilitazione” 

organizzato da AITR-Lazio-SIRI-Fondazione Santa Lucia-IRCCS tenutosi a Roma 

il 18-19/10/2002 con n°7 Crediti Formativi E.C.M. assegnati; 

 V Corso Internazionale di Rieducazione Posturale Globale presso l’IRCCS 

Fondazione “Santa Lucia” di Roma nei giorni16-17/10/2004; 

 Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento per addetti antincendio in 

attività a rischio diincendio basso” della durata di 2h,il 2610\2009 presso 

C.M.P.H.,Via Verona n.18 Roma;     

 Attestato di partecipazione all’Evento Formativo “La riabilitazione della sclerosi 

multipla” 12\13 Dicembre 2009, presso il centro per la riabilitazione 

VaclavVojta, Via S. Pincherle n.186 Roma, assegnando n7 crediti formativi; 

 Congresso “RehabLatarjet”Luci& ombre organizzato dal Concordia Hospital 

il23\10\2010; 

 Corso di formazione “Letto e scrittura Braille” tenuto dalla dott.ssa Daniela 

Bimbo presso S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi Settembre-Ottobre 

2013; 

 “Trattamenti antitrombotici & territorio” il decentramento del trattamento 

antitrombotico nuove opportunità gestionali, presso provider Metis s.r 
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Esperienze professionali 

 

 Dal 1994 al 1997 servizio fisiokiterapico a pazienti invalidi civili presso lo studio 

RI.FI. Via delle  Lampare n.2/b  Fiumicino (Rm); 

 Dal 1994 al 1999 attività professionale svolta  presso lo studio fisioterapico 

ambulatoriale RI.FI. Via delle Gomene n.3 Fiumicino (Rm); 

 Dal 1999 al 2001 prestazioni professionali relative alla Rieducazione Posturale 

Globale presso lo Studio Fonte Meravigliosa Via  A. Meldola n.404 Roma; 

 Occasionale  attività professionale (1999/2000) presso A.I.R.R.I. Via della 

Vittoria n.27 Campagnano di Roma; 

 Occasionale collaborazione con la F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica 

Leggera)Via Flaminia nuova n.830 come T.d.R; 

 Collaborazione  professionale dal 1999 al 2013 presso lo studio C.M.P.H. 

(Centro Medico per la promozione dell’Handicappato) Via Verona n. 15 e Via 

Livorno n.25 Roma. 

 

 

Posizione attuale 
 

 Collaborazione professionale  presso lo Studio M.G. SalusG.Giorgis n.70/a 

Fiumicino (Rm); 

 Assistente presso la scuola di osteopatia C.E.R.D.O., Via Magliano Sabina n°23, 

Roma.   

 

 

Referenze 

 

 Disponibili su richiesta 

 

 

 

 

                  DATA                                                                          FIRMA 

 

               13\1\2015                                                              Tiziana Bianchini      

 

 


