
 
 

Osteopata libero professionista membro ROI (Registro degli osteopati d’Italia). 

Master in Osteopatia ottenuto dimostrando capacità di leadership e capacità organizzative, 
applicando le capacità acquisite al campo clinico e della ricerca in ambito osteopatico.

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE:  

Osteopatia 

Studio Osteopatico Franceschini Filippo (Brescia, Italia)      Gennaio 2019 - …

Lavoro clinico ambulatoriale come osteopata: anamnesi, processo decisionale, valutazione 
osteopatica e trattamento osteopatico.

Centro Medico Polispecialistico San Giorgio (Edolo, Italia)          Sett 2017-… 
     Lavoro clinico ambulatoriale come osteopata: anamnesi, processo decisionale, valutazione 
osteopatica e trattamento di pazienti che presentino algie di competenza osteopatica.

ISO - Istituto Superiore di Osteopatia (Milano, Italia)                  Sett 2017-… 

    ASSISTENTE ALLA DOCENZA del corso magistrale (livello 7) di: “Medicina osteopatica”. 
Assistenza nella produzione di presentazione PowerPoint, sviluppo del portfolio clinico, 
produzione di Workshop e revisione della letteratura scientifica nell’ambito della medicina 
osteopatica.    

CMO - Centro di Medicina Osteopatica (Milano, Italia)                Giu 2015 – Lug 2017 

Tirocinio clinico osteopatico (1000 h). Accoglienza al paziente, raccolta anamnestica, processo 
clinico decisionale, valutazione osteopatica e trattamento di pazienti con diversi quadri 
sintomatologici, sotto la supervisione di tutor esperti.

Don Carlo Gnocchi Fondazione ONLUS (Milano, Italia)               Feb 2016 – Apr 2016 
Formazione clinica composta da trattamento osteopatico di pazienti del reparto Aquiloni. Questi 
pazienti presentavano un handicap neurologico o mentale profondo (sopravvissuti ad incidenti 
stradali, SLA, sclerosi multipla, anossie cerebrali ecc..). Il piano di trattamento specifico è stato 
condotto in supervisione di tutor osteopati. Lavoro clinico eseguito in team con fisioterapisti, 
infermieri e medici.

EDUCAZIONE: 

Post-laurea: 

Corso post-graduate di Osteopatia in ambito Sportivo                               Febbraio 2019 

Seminario di formazione di 24 h sulla gestione e il trattamento delle principali problematiche di 
infortunio nell’atleta professionista calciatore. 

Seminario di formazione “L’effetto Placebo e l’effetto Nocebo”                Settembre 2018 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la legge italiana D. Lgs. 196/2003

☎  : +39 329 6317415
✉ : filippofranceschini.osteopatia@gmail.com
LINKEDIN url: www.linkedin.com/in/filippo-

franceschini-13445a12a

 

ABILITA’

• Lavoro in Team
• Efficacia Relazionale
• Orientamento al paziente 
• Pianificazione
• Resistenza allo Stress

 LINGUE

• Italiano
• Inglese -Intermedio    

superiore
• Spagnolo- Intermedio 

superiore
• Francese- scolastico

 HOBBY 

• Viaggiare
• Calcio
• Trekking
• Pugilato

Filippo  
Franceschini 



Seminario di formazione di 8 h sull’effetto placebo e l’effetto nocebo della terapia osteopatica 
tenuto dal Professor Fabrizio Benedetti, maggiore esponente di questo ambito.

Congresso di Medicina Osteopatica “La Disfunzione Somatica”                Maggio 2018 

Congresso di discussione dello stato dell’arte all’interno del panorama italiano ed europeo sulla 
Disfunzione somatica o Disfunzione osteopatica.

Corso Post-graduate in Osteopatia Pediatrica           Febbraio 2018 

Modulo di base “Approccio osteopatico all’età infantile”  - C.E.R.D.O,  Roma (Italia)        
Analisi della letteratura nell’ambito dell’osteopatia pediatrica, processo decisionale e 
valutazione osteopatica nell’infante, approccio clinico generale e approccio specifico di 
trattamento per dismorfismi e problematiche ricorrenti dell’infante

Universitaria: 

Master in Science (MSc) in Osteopatia                       Set 2015 – Lug 2017 

ISO - Istituto Superiore di Osteopatia - Milano, [Italia] & Bucks - Buckinghamshire New 
University - High Wycombe, [UK]  
Laureato con Merito - Seconda Classe Divisione Superiore                                                                      
Titolo di tesi sperimentale RCT: “Effetti del trattamento osteopatico miofasciale della lingua in 
soggetti affetti da deglutizione atipica”

Bachelor in Science (BSc) in Principi Osteopatici                       Set 2012 – Lug 2015 

ISO - Istituto Superiore di Osteopatia - Milano, [Italia] & Bucks - Buckinghamshire New 
University - High Wycombe, [UK]  
Laureato con Merito - Seconda Classe Divisione Superiore                                                                    
Titolo di tesi bibliografica: “Ruolo immunomodulatore del trattamento manipolativo 
osteopatico”

Scuola superiore: 

Diploma di Scuola superiore (Studi Tecnici per il Turismo)            Set 2007 – Lug 2012 

Istituto Tecnico per il Turismo (ITT)  – Brescia, [Italia]

COMPETENZE: 

• Esecuzione della professione osteopatica secondo le norme GOsC della pratica osteopatica 
(http://www.osteopathy.org.uk/standards/osteopathic-practice/); 

• Valutazione osteopatica e trattamento della malattia o del paziente post-traumatico; 
• Gestione di pazienti con patologie e / o sindromi; 
• Raccolta e inserimento dei dati clinici nei fogli elettronici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la legge italiana D. Lgs. 196/2003


