
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DANIELE OLIVA
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 09 OTTOBRE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2014➔
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università di Verona

• Tipo di azienda o settore Master in Osteopatia nelle disfunzioni neuro muscolo-scheletriche

• Tipo di impiego Docente a contratto

• Date (da – a) 2006➔
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Escuela de Osteopatia de Madrid, C/San Felix de Alcalà 4,28807 Alcalà de 
Henares, Madrid

• Tipo di azienda o settore Formazione in Osteopatia Trattamento osteopatico delle disfunzioni riservata a 
laureati in Fisioterapia e Medicina/Chirurgia

• Tipo di impiego Docente titolare n.110 seminari (32 ore ciascuno)
Docente monitore n. 50 seminari (32 ore ciascuno)

• Principali mansioni e responsabilità Formazione didattica studenti 
Responsabile gestione docenti e monitori della sede italiana EOM

• Date (da – a) 2004➔
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Variabile a seconda dell’organizzazione logistica(vedi elenco)
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• Tipo di impiego Relatore a congressi-giornate informative:
1. Marzo 2015-Torino Approccio Osteopatico al trattamento delle 

lombosciatalgie
2. Settembre 2013- Torino Diagnosi e trattamento osteopatico delle 

Neurocervicobrachialgie- Sede Aifi Piemonte-Valle d’Aosta
3. Giugno 2013- Bologna- Diagnosi e trattamento osteopatico delle 

Neurocervicobrachialgie- Sede Aifi Emilia Romagna
4. Maggio 2013- Vado L. (Sv) – Valutazione e trattamento osteopatico nei 

disturbi posturali.
5. Aprile 2013-Trento- Diagnosi e trattamento osteopatico nelle disfunzioni 

della pelvi.
6. Aprile 2013-La Spezia- Diagnosi e trattamento osteopatico delle 

Neurocervicobrachialgie-Università di Genova
7. Aprile 2013-Como- Diagnosi e trattamento osteopatico delle ernie discali

lombari
8. Marzo 2013-Lavagna (Sp) Diagnosi e trattamento osteopatico delle 

Neurocervicobrachialgie-Università di Genova
9. Febbraio 2013-Cuneo-Diagnosi e trattamento osteopatico delle 

Neurocervicobrachialgie
10. Marzo 2013-Roma congresso “Le strategie di ragionamento clinico in 

Riabilitazione dalla valutazione alla gestione del paziente” : Workshop 
congressuale- Trattamento osteopatico delle ernie discali lombari. 

11. Marzo 2012-La Spezia- Diagnosi e trattamento osteopatico delle ernie 
discali lombari-Università di Genova

12. Marzo 2012-Ferrara- Diagnosi e trattamento osteopatico delle ernie 
discali lombari

13. Aprile 2012-Brescia- Valutazione e trattamento osteopatico delle 
Neurocervicobrachialgie 

14. Aprile 2012-Lavagna- Diagnosi e trattamento osteopatico delle ernie 
discali lombari-Università di Genova

15. Maggio 2012-Boves- Diagnosi e trattamento osteopatico delle ernie 
discali lombari-Casa di cura Stella del mattino

16. Maggio 2012-Imperia – Diagnosi e trattamento osteopatico delle ernie 
discali lombari-Università di Genova

17. Marzo 2011-Chiavari- Introduzione all’osteopatia-Università di Genova
18. Aprile 2011-Pietra Ligure- Introduzione all’osteopatia-Università di 

Genova
19. Aprile 2011-La Spezia- Introduzione all’osteopatia-Università di Genova 
20. Maggio 2011-Pistoia- Introduzione all’osteopatia-Università di Firenze
21. Maggio 2011-Imperia-Introduzione all’osteopatia-Università di Genova
22. Febbraio-Marzo 2010-Savona-Il trattamento Miofasciale del rachide-ASL

2 Savonese
23. Settembre-Ottobre 2010-Savona- Approccio Manuale alle cervico-

brachialgie: valutazione e trattamento-ASL 2 Savonese
24. Ottobre 2010-Recanate-Rachide Lombare e Diaframma: dalla diagnosi 

al trattamento-Zona Territoriale N.8 Civitanova Marche
25. Maggio 2009-Savona-Valutazione e trattamento osteopatico delle 

Neurocervicobrachialgie
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26. Maggio 2008-Savona-Introduzione all’osteopatia
27. Febbraio 2008-Rodello (Cn)- Valutazione e trattamento delle 

cervicobrachialgie-Casa di cura La Residenza
28. Aprile 2005-Albenga (Sv)-Il trattamento della lombalgia
29. Settembre 2004-Balestrino (Sv)-La riabilitazione nelle artroprotesi di 

spalla-

• Date (da – a) 1993➔
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
In provincia di Savona

• Tipo di azienda o settore Studi privati indirizzati alla Fisioterapia e Osteopatia
• Tipo di impiego Libero Professionista

• Principali mansioni e responsabilità Fisioterapista/Osteopata (trattamento dei pazienti e consulenza)

• Date (da – a) 1993-1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Fisioterapico CFT
Via Doria Andora (Sv)

• Tipo di impiego Fisioterapista 
• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione e Recupero Funzionale

Fisioterapia manuale e strumentale, Riabilitazione funzionale

• Date (da – a) 1993
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL 2 SAVONESE

• Tipo di azienda o settore Assistenza Domiciliare Integrata
• Tipo di impiego Fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità Fisioterapia Manuale-Trattamenti Domiciliari

• Date (da – a) 1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Sacra Famiglia
Via S. Ambrogio 19 17051-Andora (Sv)

• Tipo di impiego Fisioterapista
• Principali mansioni e responsabilità Fisioterapia manuale e strumentale, Riabilitazione funzionale-Trattamenti 

Domiciliari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2018
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Clinical research Core- Curriculum (GIMBE)
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• Date (da – a) 2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Fisios Vado Ligure

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diagnostica per immagini in riabilitazione

• Date (da – a) 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evidence - Based Practice Core - Curriculum (GIMBE)

• Date (da – a) 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Osteopatia viscerale (G. Martinez)

• Date (da – a) 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Verona

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

BLS-D
Basic Life Support Defibrillation

• Date (da – a) 2013-2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera della provincia di Lecco

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Induzione Miofasciale 1° e 2° Livello (A. Pilat)

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ESOMM Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Osteopatia Vascolare (Jean Pierre Barral)

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Siotema
Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di Osteopatia
Sesto anno /Tesi

• Qualifica conseguita Osteopata D.O.

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Studio Homeost
Pietra Ligure (SV)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione
Manipolazione della fascia (L. Stecco)
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• Date (da – a) 1999-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AIFI Lombardia
Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di Osteopatia formazione superiore in clinica e terapia, CO

• Date (da – a) Aprile 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione 
Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione
Congresso Internazionale di Rieducazione Posturale Globale

• Date (da – a) Dicembre 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione
Preparazione al parto in R. P. G.

• Date (da – a) Dicembre 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione
Patologia articolare in R. P. G.

• Date (da – a) Settembre 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Vacallo Svizzera 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione
Revisione Seminario di R. P. G.

• Date (da – a) Novembre 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione
Corso Base di Rieducazione Posturale Globale

• Date (da – a) 1990-1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Regionale di Terapista della Riabilitazione
ASL 2 Savonese sede Pietra Ligure (Sv)

• Qualifica conseguita Diploma di Terapista della Riabilitazione
CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali

MADRELINGUA ITALIANO
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ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura DISCRETO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

SPAGNOLO
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

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.

COORDINAMENTO,ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PERSONALE OSPEDALIERO 
REPARTO DI RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE:
AMMINISTRAZIONE
SEDE E LOGISTICA
PERSONALE DOCENTE
PREPARAZIONE MATERIALE DIDATTICO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
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.

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER FISIOTERAPISTI E 
MEDICI, DI BREVE E LUNGA DURATA

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

UTILIZZO QUOTIDIANO DI COMPUTER(WORD,EXCELL,POWER POINT) E GESTIONE DEI 
SUPPORTI MULTIMEDIALI

Loano (SV)
Data 28 Agosto 2012

Il sottoscritto è a conoscenza che,ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03
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