
 
 

 

ANDREA MARGOTTINI 
OSTEOPATA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

- OSTEOPATA | Febbraio 2022 (In Corso) |  

Presso il Poliambulatorio di Fisioterapia “Poggi & Dall’Alpi”. Nello 

studio si viene a contatto con diverse tipologie di pazienti e mi è 

possibile collaborare con diverse figure professionali.  

- OSTEOPATA | Settembre 2021 (In Corso) |  

Presso il centro DEMETRA ARTeBIOS di Lugo (RA). Nello studio si 

viene a contatto con pazienti di tutte le età, da neonati ad anziani. 

Esperienza che mi sta permettendo di applicare con successo 

l’osteopatia a servizio della sfera ostetrico-ginecologica. 

- OSTEOPATA | Settembre 2021 (in Corso) |  

Presso “Nicita Dental Clinic S.T.P” di Saronno (VA). Nello studio 

affianco la Dott.sa Floriana Concetta Mucciacito nella risoluzione 

di disturbi di carattere gnatologico.  

- OSTEOPATA | Luglio 2021 (In Corso) | 

Presso lo Studio di Osteopatia “Galimberti”, Seveso (MB). Nello 

studio si viene a contatto con pazienti di tutte le età, da neonati ad 

anziani. 

-  OSTEOPATA | Settembre 2021 - Febbraio 2022 (Terminato) | 

Presso Seregno Calcio (SERIE C) nel settore primavera. 

- OSTEOPATA | Luglio 2021 (In Corso) | 

Lavoro in proprio (a Domicilio) nella provincia di Monza-Brianza 

- BARISTA | 2017-2021 (terminato) |  

Presso Sporting Club Desio S.A.S, Desio (MB) 

 

ISTRUZIONE 

• LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE –  

“E. MAJORANA”, Cesano Maderno (MB), Diplomato nel 

2016.  

 

• LAUREA IN OSTEOPATIA Bsc.Ost Hons – ICOM COLLEGE, 

Cinisello Balsamo (MI). Laureato a Giugno 2021. 

 

• MASTER’s DEGREE in NEUROSCIENZE – “TECH” University,  

United States. In Corso (Giugno 2022) 

 

PERCORSO DI STUDI 

Ho intrapreso il mio percorso di studi in Osteopatia nel 2016 presso 

ICOM COLLEGE. Il percorso ha previsto 5 anni con più di 3200 ore di 

lezione e oltre 1500 ore di tirocinio clinico sul suolo italiano. Il percorso di 

studi mi ha rilasciato una laurea Bsc.Ost Hons, (240 ECTS) con iscrizione 

all’albo degli osteopati di Malta, concedendo di diritto l’equipollenza del 

titolo e l’ingresso in un ipotetico albo italiano. 

 

 
 

 

Via Piave 152, Cogliate (MB) 

Via Vecchia Darsena 38b, Bagnacavallo (RA) 

 

+ 39 3494615353 

 

 

 Andreamargottiniosteopata@gmail.com 

 
 

 

OBIETTIVO 

Da prima di intraprendere questo percorso di 

studi ho sempre desiderato poter essere 

d’aiuto per il prossimo. L’osteopatia, 

soprattutto se associata ad altre professioni 

sanitarie, può indirizzare la persona verso una 

più corretta funzione e quindi vero il benessere 

del paziente. Il mio obiettivo è quello di poter 

mettere a disposizione le mie conoscenze per 

collaborare con altri professionisti e 

promuovere la salute dell’individuo. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA DI TIROCINIO: 

- 2016–2021 

Tirocinio Clinico +1500h • ICOM College, nelle sedi di Cinisello Balsamo 

(MI) e Busto Arsizio (VA)  

- 2019-2021 

Tirocinio Clinico di Osteopatia pediatrica (+300h) • ICOM College, nelle 

sedi di Cinisello Balsamo (MI) 

- 2017-2018 

Tirocinio Osservazionale +150h • Osteopata Paolo Castelli Alfonsine (RA) 

 

CERTIFICAZIONI E CORSI 

• Certificazione livello di lingua inglese C1, British Institute 

Cinisello Balsamo (MI)  

• Attestato di partecipazione al corso: “La Voce e i 5 Diaframmi” 

di A. G. Gucciardo & S. Marchetti 

• Attestato di partecipazione al corso: “Focus sulla voce: La voce 

è il mio strumento” di Buona Voce Formazione S.A.S 

• Attestato di partecipazione al corso: “Il ruolo dell’osteopatia nella 

performance vocale” di Another Music Records 

• Attestato di partecipazione al corso: “Le Manipolazioni Laringee” 

di V. Carlile DO 

• Attestato di partecipazione al corso: “Epiglottide: 2 momenti per 

una deglutizione” di V. Carlile DO 

• Attestato di partecipazione al corso: “PNEI e Osteopatia” della 

Accademia MIBES 

• Attestato di partecipazione al webinar: “Dalla PNEI alla clinica 

osteopatica” della Accademia MIBES 

• Attestato di partecipazione al corso: “L’intervento osteopatico 

nella gestione dei disordini mandibolari” del Dott. Corti A., 

Accademia MIBES 

• Attestato di partecipazione al corso: “Internationally Accredited 

Certification in Neuroplasticity” del Prof. Sharma N. K. Ph.D, 

Udemy Academy 

• Attestato di partecipazione al corso: “Neuroplasticity to Heal 

Chronic Pain  Emotional Distress” della Dott.sa Garton J., 

Udemy Academy 

• Partecipazione al corso “Respirazione Energetica” del Prof. 

Daniele Raggi. 

• Partecipazione al corso “Functional Anatomy of the Thorax, 

Gastrointestinal System, Peritoneum, Urinary System” di Frank 

Willard, Ph. D 

• Partecipazione al corso “Understanding different physical 

symptoms in osteopathy through the lens of active inference” 

Prof Jorge Esteves, PhD, MA, BSc, DO 

• Attestato di partecipazione al corso “Osteopatia in Gravidanza” 

di Caroline Stone D.O, Opsia Osteopatia  

• Attestato di partecipazione al corso “Embriologia biodinamica di 

Blechschmidt” di Giandomenico D’Alessandro D.O. 

DETTAGLI PERSONALI: 

 

- Sono una persona solare, 

empatica e sempre disposta a 

collaborare 

- In possesso di patente ed 

automunito, disponibile a 

viaggiare. 

- In possesso di P. Iva ed 

assicurazione RC  

- Molto abituato a lavorare in 

gruppo grazie alla mia esperienza 

da barista, svoltasi dal Marzo 2017 

al Settembre 2021. 

 


