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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CIACCIO PIETRO 

Indirizzo  via Barenghi, 57, 27058 Voghera (Pv)   

Studi dove ricevo: 

Centro medico Viqueria, Via Matteotti 40,  27058 – Voghera (Pv) 

Centro medico Medical&Beauty group, viale Cremona 189/c, 27100 Pavia 

Centro medico Viqueria, Stradella, via Marconi, 30.  

Telefono  3495250406  

E - mail  ciaccio.pietro1@gmail.com 

Sito web  https://pietrociaccio.jimdosite.com 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
• Date  Da settembre 2019  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, unversità e ricerca (MIUR)  

• Settore  Docente scienze motorie e sportive scuola secondaria di 2° grado 

   

• Date  Da gennaio 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione promozione salute SALUS CARE (fondatore e vice presidente) 

• Settore  Salute e benessere negli ambienti lavorativi  

   

• Date  a. a.  2013 -2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

• Settore  Formazione -  intervento di formazione ai corsisti master di 1° Livello “relazioni di aiuto in 
contesti di vulnerabilità nazionale e internazionale, facoltà di scienze della formazione” presso la 
sede di Milano. referente Dott. Fabian Ottaviano in collaborazione con il CDD “Il Melograno” di 
Sannazzaro de Burgondi (Pv) 

• Tipo di impiego  Formatore – laboratorio di sport e disabilità intellettiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente area pedagogica- educativa, tecnico sportiva e psicomotoria 

   

• Date  da gennaio 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Osteopata, libera professione presso diversi studi medici 

• Settore  Medicina complementare 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in equipe di professionisti medici, psicoterapeuti e presa in cura della persona 
sia dal punto di vista fisico chinesiologico, sia posturale e sia osteopatico  

Dal 2015 Co-fondatore della metodologia di approccio terapeutico A.P.O. (armonizzazione 
psicosteopatica) 
 

• Date  da marzo 2013 a novembre 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola CAAP – Centro di formazione professionale, scuola accreditata per le professioni di 
interesse sanitario, viale Montegrappa, 4/e, Pavia 

• Settore  Formazione Professionale in Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici 

• Tipo di impiego  Docente Posturologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente area di sviluppo delle competenze tecnico professionali 

   

• Date  da gennaio 2012 a novembre 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SYNAPSY - Centro studi superiori, Scuola accreditata per le professioni di interesse sanitario, 
via G.B. Moroni 255, Bergamo 

• Settore   Formazione Professionale ai Massaggiatori e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici 

• Tipo di impiego  Docente Posturologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente area di sviluppo delle competenze tecnico professionali 
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• Date  maggio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Siziano (Pv), Cooperativa sociale Onlus Marta, Via Traversi 15, Sannazzaro Dè 
Burgondi (PV) 

• Settore  Formazione corsi per educatori Centri estivi 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente area pedagogica- educativa, tecnico sportiva e psicomotoria 
   

• Date  Da dicembre 2007 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  OMNIA – Centro di orientamento e formazione professionale (accreditamento Regione 
Lombardia), via Tolmezzo 12/A, 20132 Milano 

• Settore  Formazione corsi per operatori socio sanitari 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente area igienico sanitaria, tecnica operativa  
   

• Date  14 giugno 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Siziano (Pv), Pool Sport Siziano 

• Settore  Politiche sociali e sportive, ciclo di conferenze dedicate allo sport 

• Tipo di impiego  Relatore convegno “Sport e Disabilità”, ciclo di conferenze  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento come relatore tecnico convegno  
 

• Date  maggio 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa Sociale Onlus Marta, Via Traversi 15 Sannazzaro Dè Burgondi (PV) 

• Settore  Centri Diurni per disabili intellettivi e relazionali 

• Tipo di impiego  Costruzione di un protocollo di valutazione tecnica sportiva per la pratica del gioco calcio 
da parte di atleti disabili della provincia di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e progettazione protocollo di valutazione  
 

• Date  Da novembre 2007 ad oggi 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Diurno Disabili “Comune di Voghera” – Università degli studi di Pavia 

• Settore  Insegnamento teorico/pratico 

• Tipo di impiego  Tutor aziendale/universitario studenti in scienze motorie Università degli studi di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore e progettista in merito alle mansioni degli studenti tirocinanti 
   

• Date  Da marzo a luglio 2007 e dal 2014 al dicembre 2016 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  Fondazione “Il Tiglio” Onlus -Cooperativa sociale Marta 

• Settore  Centro Diurno Disabili “il Tiglio” di S Alessio con Vialone (PV) – socio/sanitario 

• Tipo di impiego  Educatore disabili intellettivi e relazionali (adolescenti) in un progetto di relazione tra la 
disabilità e la notte – responsabile laboratorio di fotografia nel progetto “andare oltre” 
distretto di certosa di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento educativo sull’utenza, gestione e attuazione del progetto - intervento tecnico e sociale 
 

• Date  Luglio 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa Sociale Onlus Marta Via Traversi 15 Sannazzaro Dè Burgondi (PV) 

 • Settore  Scuola elementare del comune di Siziano (PV) - istruzione 

• Tipo di impiego  Progettista attività motoria di base per post scuola  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e organizzazione attività motoria 
   

• Date  Da agosto 2005 ad agosto 2019  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Voghera (Pv), Cooperativa Sociale Onlus Marta, Via Traversi 15, Sannazzaro Dè 
Burgondi (PV) 

• Settore  Centro Diurno Disabili “Comune di Voghera”, Via Sormani Gavina 7, Voghera (PV) 

• Tipo di impiego  Rieducazione e prevenzione motoria, rieducazione in acqua, attività fisica adattata, 
Educatore; rieducazione posturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento fisico e pedagogico sull’utenza, attività di rieducazione chinesiterapica e posturale, 
attività fisica adattata (AFA) alle esigenze e possibilità individuale dell’utenza, idrokinesiterapia, 
Sport-terapia, prevenzione patologie dismetaboliche, neuromotorie, etc, laboratori occupazionali, 
abilitazione motoria. 

 

• Date   Agosto 2005 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa Sociale “I Percorsi”, Via L. Valla 25, Abbiategrasso, Milano 

• Settore  Centro Diurno Disabili e Servizi Vacanze in località climatiche 

• Tipo di impiego  Educatore disabili intellettivi e relazionali  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi pedagogici e organizzazione terapie farmacologiche in soggiorno vacanza a Pietra 
Santa (LU) 

   

• Date   Da giugno a luglio 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale “Albero Blu” Via Viquarterio 12, Pieve Emanuele, (MI) 

• Settore  Centro civico comunale, Motta Visconti, (MI) 

• Tipo di impiego  Educatore di sostegno bambini ipovedenti e animatore centro estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo capacità e sostegno bambino ipovedente con adattamento delle attività e integrazione 
al gruppo, organizzazione giochi e attività 

   

• Date  Anno scolastico 2004-2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Milano, Ufficio educazione Fisica del “Centro Servizi Amministrativi” 
di Milano M.I.U.R., CONI Milano, Istituto Comprensivo Statale via Val Lagarina 44, 20157 Milano 

• Settore  Scuola Primaria Cittadini, via Cittadini 9, Milano - istruzione 

• Tipo di impiego  Consulenza ai docenti relativamente l’area motoria e Docente educazione motoria 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e conduzione educazione motoria ai bambini appartenenti a tutte le fasce d’età 
della scuola elementare per il progetto “Bambini in Movimento” 

 

• Date  Da gennaio a marzo 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  E – Learning Company S.r.l. via Torino, 133; 30173 Mestre (VE) 

• Settore  Consulenza e fornitura di professori per assistenza e aiuto nello studio universitario 

• Tipo di impiego  Docente anatomia umana  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente privato per consulenza e assistenza allo studio di anatomia umana  
 

• Date  Da novembre 2004 a gennaio 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro di riabilitazione del dott. Gaspare Basile, specialista in traumatologia e ortopedia, via G. 
Raso 27, Sciacca (AG) 

• Settore  Centro ortopedico, chinesiterapico e fisioterapico - sanitario 

• Tipo di impiego  Chinesiterapia e rieducazione motoria funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Chinesiologo e riabilitazione funzionale  
   

• Date  Dal 2001 al 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Pavia, Centro S.A.I.D.  

• Settore  Servizio assistenza ed integrazione studenti disabili 

• Tipo di impiego  Assistenza studenti con handicap motori 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e agevolazioni allo studio 

 
PUBBLICAZIONI  

• Date  6 novembre 2018 

• Nome  IN SALUTE NEWS 

• Settore  Portale informazione e approfondimento medico 

• Pubblicazione  Ciaccio P., Salute della donna, l’osteopatia valido supporto alla medicina tradizionale 

https://www.insalutenews.it/in-salute/salute-della-donna-losteopatia-valido-supporto-alla-
medicina-tradizionale/ 

   

• Date  Giugno- settembre 2018 

• Nome  Osteopatia Magazine 

• Settore  Pubblicazione progetto di ricerca su rivista di settore  

• Pubblicazione  Ciaccio P., Rapisarda G., Bordoni G., Salvi F., Tornatore G. - Efficacia del 
Trattamento Manipolativo Osteopatico e/o integrato con Psicoterapia per migliorare la gestione 
dello stress e ridurre il rischio di Burnout Syndrome negli healthcare workers 

   

• Date  Marzo 2018 

• Nome  Oltrepò Lombardo 
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• Settore  FREE PRESS, anno 3 -  numero 17 

• Pubblicazione  Ciaccio P. - Sport e Osteopatia –un legame naturale ed efficace  

   

• Date  Settembre 2017 

• Nome  Oltrepò Lombardo 

• Settore  FREE PRESS, anno 2 -  numero 11 

• Pubblicazione  Ciaccio P, - Asimmetrie craniche nei neonati – Un aiuto dall’osteopatia 

   

  Maggio 2017 

• Nome  Oltrepò Lombardo  

• Settore  FREE PRESS, anno 2 -  numero 7 

• Pubblicazione  Ciaccio P.- Mal di schiena? Come può curare l’osteopatia 

   

• Date  Settembre 2015 

• Nome  Periodico di cultura medica e benessere Bergamo salute 

• Settore  Pubblicazione rivista medica 

• Pubblicazione  Ciaccio P., Demasi S.: COSÌ PREVIENI IL MAL DI SCHIENA..a casa, al lavoro, in auto; 

Bergamo salute, anno 5, n. 5 settembre- ottobre 2015. 

   

• Date  gennaio 2012 

• Nome  Rivista periodica Gruppo Abele “Animazione sociale” 

• Settore  Pubblicazione rivista Psico-pedagogica, articolo di rieducazione in acqua di soggetti con 
disabilità intellettiva 

• Pubblicazione  Ciaccio P., De Martini P., Punta G., Bordoni G., LA CAPACITÀ DI ESPLORARSI IN 

NUOVI AMBIENTI, n. 11/ 2011 (257)  

   

• Date  maggio 2011 

• Nome  Rivista scientifica periodica FITMED, Milano 

• Settore  Pubblicazione rivista mensile 

• Pubblicazione  Ciaccio P., SPORT E DISABILITÀ, FitMed, anno 3, n.5, 2011 

   

• Date  marzo 2011 

• Nome  Rivista scientifica periodica Sport&Medicina – edi-ermes, Milano 

• Settore  Pubblicazione rivista scientifica di progetto di ricerca  

• Pubblicazione   Ciaccio P., Demasi S., Montevecchi F.: UNA QUESTIONE DI TONO, La pratica di sport 

agonistici simmetrici e asimmetrici può influenzare l’ipertono posturale? Un’indagine condotta su 
un vasto gruppo di adolescenti praticanti attività sportiva agonistica versus un campione di 

coetanei non praticanti sport per valutare il tono posturale, Sport&Medicina n.3, 2011 17-23 
– EdiErmes, Milano  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date  Anno accademico 2018-2019 

Istituto di istruzione e formazione  Università telematica Pegaso in collaborazione con S.E.F.O. E A.I..P.U. 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master universitario in Osteopatia  

   

• Date  Anno 2018-2019 

Istituto di istruzione e formazione  Associazione Ricostruire salute, Lonato del Garda (Bs) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Osteopatia Pediatrica -  Approccio al neonato e al bambino secondo gli 
insegnamenti della dott.ssa Frymann Viola 

   

• Date  20 ottobre 2017 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 Pietro CIACCIO 

  

 

Istituto di istruzione e formazione  Scuola di medicina manuale osteopatica TCIO (Take Care Istituto Osteopatico), Milano 

Titolo studio tesi di ricerca  Efficacia del trattamento Osteopatico a confronto con trattamento integrato 
Osteopatico-Psicoterapico per migliorare la gestione dello stress e ridurre il rischio di 
Burnout Syndrome negli healthcare workers 

Qualifica conseguita  Formazione e abilitazione all’esercizio della professione di Osteopata (D.O. m. ROI) 
   

• Date  27 novembre 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Pisa, dipartimento di endocrinologia e metabolismo, ortopedia e 
traumatologia, medicina del lavoro 

Titolo studio tesi di ricerca  “Valutazione clinica posturale per identificare le variazioni di ipertono dx/sn su due 
campioni di atleti adolescenti praticanti sport simmetrico (nuoto), sport asimmetrico 
(scherma) e su un campione di non praticanti sport” 

Qualifica conseguita  - Master universitario in Posturologia clinica -  
   

• Date  Da febbraio a novembre 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Piscine nell’hinterland di Milano e Bergamo, scuole superiori e società sportive di scherma e di 
nuoto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio per preparazione e studio tesi con raccolta dati posturali su adolescenti che praticano 
sport asimmetrico, sport simmetrico e sedentari (valutazioni posturali) 

   

• Date  Anno 2009 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Pisa, Dipartimento di endocrinologia e metabolismo, ortopedia e 
traumatologia, medicina del lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di Posturologia Clinica 

   

• Date  22 ottobre 2004 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Facoltà    Laurea Magistrale in Scienze Motorie, indirizzo della prevenzione e adattamento 
motorio (d. lgs 8/05/1998, n. 178) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi basati sulla rieducazione funzionale del movimento, sulla riabilitazione post traumatica in 
modo attivo e sul riadattamento delle capacità motorie, sulla prevenzione, rivolto inoltre alla 
psicomotricità del bambino in età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Motorie della prevenzione e adattamento  

Titolo tesi di laurea sperimentale  “Sperimentazione di un programma di attività fisica adattata a soggetti affetti da 
Polineuropatia assonale” 

Votazione finale conseguita  101/110 
   

• Date  Da luglio a ottobre 2004 

• Istituto di istruzione o formazione  Clinica universitaria “Città di Pavia”, Unità Operativa di Riabilitazione neuromotoria e 
Ortopedia 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio e stage formativo, preparazione e studio tesi sperimentale sulla riabilitazione attiva 
di due pazienti affetti da patologia neurologica 

   

• Date  Da aprile a giugno 2003 

• Istituto di istruzione o formazione  Clinica universitaria “Città di Pavia”, Università degli studi di Pavia; Unità Operative di 
Ortopedia 1 e di Riabilitazione neuromotoria. Primario referente prof. R. Mora 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage formativo universitario sulla rieducazione posturale, riabilitazione neuromotoria e 
ortopedica/traumatologica, sulla riabilitazione attiva e su organizzazione ospedaliera 

   

• Date  Anno universitario 2002/2003 

• Istituto di istruzione o formazione  Centro di Fisiokinesiterapia del Prof. L. Spairani, Motta Visconti (MI), Università degli studi di 
Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage formativo universitario sulla rieducazione posturale, sulla riabilitazione attiva e 
funzionale, sul rinforzo muscolare, ginnastica correttiva 

   

• Date  Anno universitario 2001/2002 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Pavia, scuole elementari di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage formativo universitario didattico Educazione Motoria nella scuola primaria 
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• Date   Giugno 2000 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Sperimentale “E. Fermi”, 92019 -Sciacca, (AG) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
   

CERTIFICAZIONI ED ESAMI 
• Date  22 settembre 2018 

Istituto di istruzione e formazione  A.I.D.O.P. (Associazione Italiana Disfunzioni Organi Pelvici) 

Principali materie / abilità  Giornate pavesi di pelviperineologia: Patologie funzionali del comparto pelvi-perineale 

   

• Date  9 giugno 2018 

Istituto di istruzione e formazione   A.I.D.O.P. (Associazione Italiana Disfunzioni Organi Pelvici) 

Principali materie / abilità  Giornate pavesi di pelviperineologia: Patologie funzionali del comparto pelvi-perineale 

   

• Date  29 novembre 2017 

Istituto di istruzione e formazione  Partecipazione corso Manovre Disostruzione Pediatriche 

Principali materie / abilità  Associazione Pavia nel Cuore  

   

• Date  31 maggio 2017 

Istituto di istruzione e formazione  AICA (presso liceo artistico Sesto San Giovanni, Mi) 

Principali materie / abilità  ECDL, Modulo 5, IT security 

   

• Date  8-9 aprile 2017 

Istituto di istruzione e formazione  FOB – formazione osteopatica Brescia, Marina di Carrara (MS) 

Principali materie / abilità  Corso post graduate: Approccio osteopatico al neonato 

   

• Date  11 novembre 2016 

• Istituto di istruzione o formazione  TCIO – Take care istituto osteopatico, Milano 

• Principali materie / abilità  Epigenetica e transizione epidemiologica del XXi secolo – Prof. Burgio 

   

  21-22-23 ottobre 2016 

• Istituto di istruzione o formazione  IdO – Istituto di Ortofonologia – Roma  

• Principali materie / abilità  Dal processo diagnostico al progetto terapeutico – Per un approccio mirato al singolo bambino 

   

• Date  1 ottobre 2016 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Pavia – Fondazione il Tiglio – coop. Marta 

• Principali materie / abilità  “Segnavie” – Percorsi di presa in carico della persona con spettro autistico dall’infanzia all’età 
adulta 

   

• Date  7 ottobre 2014 

• Istituto di istruzione o formazione  Istituto di Osteopatia TCIO di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’evoluzione della chirurgia robotica per le protesi di ginocchio: i benefici per la salute 
del paziente e l’equilibrio del Sistema Sanitario Nazionale  

   

• Date  15 settembre 2012 

• Istituto di istruzione o formazione  Giornata di studio, Milano (Mi), associazione di psicocinetica Jean Le Boulch 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Postura, apprendimento cognitivo, espressione di sé e performance sportiva- Le 
risposte della psicomotricità funzionale nell’ambito della psicocinetica 

   

• Date  12 – 13 marzo 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso di formazione avanzato tenuto Dott.sa TERESA WYSOCKA,, esperta metodo stimolazione 
basale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione livello avanzato “Stimolazione Basale”  
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• Date  25 – 26 settembre 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Edi-ermes s.r.l., Milano - EDI Academy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 

“Idrokinesiterapia” 
   

• Date  20 marzo 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  ISICO (istituto scientifico italiano colonna vertebrale), Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso R&R 

“Rachide e riabilitazione multidisciplinare” 
   

• Date  6 marzo 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Unione Nazionale Chinesiologi, con il patrocinio di SIFO (scuola italiana di osteopatia) e la 
collaborazione di GSS (gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali) – Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di aggiornamento professionale: “La rieducazione delle instabilità vertebrali ed il 
riequilibrio della colonna vertebrale post-intervento” 

   

• Date  20 - 21 febbraio 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso di formazione tenuto da Dott.sa TERESA WYSOCKA, esperta metodo stimolazione basale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione 1° livello “Stimolazione Basale” ; corso di formazione su pazienti gravi e 
gravissimi 

   

• Date  17 dicembre 2009 

•Istituto di istruzione o formazione  I.R.C.C.S. Fondazione S. Maugeri clinica del lavoro e della riabilitazione, Montescano, (Pv) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione seminario su: Promuovere l’autonomia del paziente neuroleso: un 
compito multidisciplinare 

   

• Date  Aprile-maggio 2009 

• Istituto di istruzione o formazione  Cooperativa sociale Marta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Rischio biologico, rischio chimico e movimentazione manuale dei carichi” 
con attenta analisi di prevenzione patologie rachidee 

   

• Date  18 – 25 ottobre – 8 novembre 2008 

• Istituto di istruzione o formazione  Istituto di ricerca Benedetta D’Intino”, Milano tenuto alla cooperativa sociale Marta, 
Sannazzaro de Burgondi, Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione: “La comunicazione aumentativa e alternativa” (CAA) 

   

• Date  19 – 20 settembre 2008 

• Istituto di istruzione o formazione  Uniamo (federazione italiana malattie rare, Fantasia (progetto di ricerca) - Fondazione 
Salvatore Maugeri, Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: Pazienti con diagnosi rare: difficoltà e previsioni 

   

• Date  23 febbraio 2008 

• Istituto di istruzione o formazione  Unione Nazionale Chinesiologi, con il patrocinio di SIFO (scuola italiana di osteopatia) e la 
collaborazione di GSS (gruppo di studio della scoliosi e delle patologie vertebrali) - Desenzano 
del Garda (Bs). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di aggiornamento professionale: La rieducazione della spalla: metodi a 
confronto” 

   

• Date   Da 20 ottobre a 1 dicembre 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Coonfcooperative Lombardia, Irecoop Lombardia - via Decorati al valor civile, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Progettare spazi psicomotori e laboratori creativi nei Servizi della 
prima infanzia” 

   

• Date   Da gennaio a maggio 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Studio pedagogico “DEDALO”, Milano – Centro Diurno Disabili Comune di Voghera (Pv) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Ruolo delle attività con l’handicap, esplorazione dei processi di 
insegnamento e di apprendimento che si giocano all’interno delle attività, esplorare e 
risignificare le attività educative in un Centro Diurno Disabili” 
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• Date  Da febbraio a maggio 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore, A.V.U.L.S.S. - Centro Servizi Volontariato provincia di 
Pavia, O.A.R.I. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base per il volontariato nelle unità locali dei servizi socio-sanitari, A.V.U.L.S.S. - Pavia 

   

• Date  Da gennaio a giugno 2005 

• Istituto di istruzione o formazione  I.R.C.C.S. Fondazione S. Maugeri clinica del lavoro e della riabilitazione, Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di seminari: “Physiology of action and Perception” (il controllo del movimento), 
Motricite-Plasticite: performance, dysfonctionnement, Vieillissement er technologies 
d’optimisation,  condotti dal Prof. Pozzo Thierry, Facultè De Sciences Du Sport, Università di 
Bourgogne, Dijon France 

   

• Date  7 maggio 2005 

• Istituto di istruzione o formazione  I.R.C.C.S.  Policlinico San Matteo, Unicef, Dipartimento scienze pediatriche, psicologia, 
scienze sanitarie applicate e psicocomportamentali, chirurgia estetica, Abio, università degli 
studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “L’alimentazione nell’età evolutiva” 

   

• Date  Da febbraio a marzo 2005 

•Istituto di istruzione o formazione  Direzione Didattica 1° Circolo Voghera (Pv), associazione italiana di psicocinetica, Università 
degli studi di Pavia, associazione Culturale Scol Veg 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di seminari: “Le scienze motorie alla scuola Primaria” 
- Le competenze trasversali nel Bambino di 7/8 anni”,  Prof.sa L. Dionigi 
- Dal sociale al cognitivo nei giochi di regole tra i nove ed i dieci anni, Prof.sa A. Meazza  

   

• Date  26/27 novembre 2004 

•Istituto di istruzione o formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari: “Scuola e Sport: insieme per educare”, l’importanza del passaggio 
dall’educazione motoria all’ educazione fisica e dal gioco-sport alla scuola primaria di primo 
grado   

   

• Date  6 novembre 2004 

• Istituto di istruzione o formazione  Unità Spinale Unipolare, A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda (Mi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “ I BAMBINI CON SPINA BIFIDA E L’INSERIMENTO SCOLASTICO”: confronto e 
dialogo tra clinici, insegnanti e famiglie per lo sviluppo e l’integrazione dell’individuo 

   

                                                 • Date  8/9 Maggio 2004 

•Istituto di istruzione o formazione  Associazione europea psicocinetica, Association Suisse pour sport èducatif et 
psychocinetique “Jean Le Boulche”, ASSEPEDEP, presidente Michel Fleury 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Psicocinetica, Sport e Salute”, Fully-Svizzera 

   

• Date  8 aprile 2003 

•Istituto di istruzione o formazione  Compex, Filsport assistence, Università degli studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo: “Principi fondamentali dell’ultrasuono” 

   

• Date  16 novembre 2003 

• Istituto di istruzione o formazione  CONI, comitato olimpico nazionale sezione di Pavia, università degli studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno: “Educare allo sport giovani e famiglie: è solo una chimera?” 

   

Date  Marzo 1997 

Istituto di istruzione o formazione  Società Nazionale Salvamento di Genova, sezione di Sciacca (AG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Brevetto bagnino di salvataggio 
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COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
(Autovalutazione)  INGLESE Lettura e ascolto Scrittura produzione e 

espressione orale 
 

discreto 
 

buono 
 

sufficiente 

   

ALBI, ORDINI, REGISTRI 
PROFESSIONALI  

 Da gennaio 2016 iscrizione al registro dei osteopati nazionale, con tessera n.3083 
Dal 2016 iscritto al CISM (comitato italiano scienze motorie); 
Dal 2018 iscritto all’A.I.D.O.P. - Associazione Italiana Disfunzioni Organi Pelvici; 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Forte capacità di adattamento al gruppo e spirito di cooperazione/collaborazione 
Ottime capacità di relazioni interpersonali, ottima capacità di operare in gruppi di lavoro con 
obiettivi; ottime capacità di comunicazione e d’ascolto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità di progettazione e organizzazione, ottime capacità di lavoro in equipe 
multidisciplinari; ottime capacità di problem solving. Ottimo dinamismo e senso pratico. 
Curatore di 5 concorsi-mostre di fotografia (dal 2008 a 2015); ottime capacità di mediazione 
dei conflitti; inoltre collaboro con varie associazioni e comuni del territorio pavese nella 
costruzioni di eventi mirati al sociale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE ED INFORMATICHE 

 Buon utilizzo sistema operativo Windows e Mac OS e dei browser per  Internet Explorer. 
Buona la conoscenza del software applicativo MS Office; buona conoscenza di programma di 
grafica, video foto.  Patente nuova ECDL per IT security 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Dimestichezza nell’ uso di pennelli, colori e creta, 5 anni di disegno prospettico ed architettonico 
con acquisizione tecniche di costruzione e progetto. Buone capacità fotografiche e artistiche 
manuali. Appassionato di lettura dal genere vario, cinema, arte, teatro, fotografia e viaggi. 
Costruzione evento teatrale “Libri senza confini” sul comune di Siziano (Pv) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 
 

DATA________________ 

 Attivo nel volontariato, dal 1999 donatore AVIS. 
Pratico qualsiasi tipo di sport. Appassionato sport d’acqua, snowboard e pallavolo. Campione 
italiano ai campionati studenteschi di pallavolo di Verona 06/1996 (militato in C1) 
Automunito 
Patente B 
 
Ai sensi  degli artt. 7 e 13  d.lgsvo 196/2003, autorizzo il trattamento dei propri dati personali per gli 
usi consentiti dalla legge. 

 

 

 
                        Firma 

________________________                                        
(Pietro Ciaccio) 

 


