
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Codice Fiscale 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date {da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

Al TIERI Cl a ude 

82 Corso Garibaldi, 18038 SANREMO 

3881627127 

LTRCLD43C14Z301V 

claude.altieri@gmail.com 

Francese 

14 marzo 1943 

1995/2016 

Studio privato di osteopatia a Sanremo (Italia) 

Sanità 

Fisioterapista osteopata 

2000/2005 

Studio privato di osteopatia 

Sanità 

Fisioterapista osteopata 

1993/2000 

Studio privato di fisioterapia e osteopatia a Nizza (Francia) 

Sanità 

Fisioterapista osteopata 

1984/1996 

Nice Hand Ball Còte d'Azur, Nice 

Sanità 

Fisioterapista osteopata 
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• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

1976/1996 

Clinique Saint-Georges, Nizza (Francia) 

Sanità 

Fisioterapista osteopata, esercitato in chirurgia ortopedica, chirurgia generale, 

neurochirurgia, chirurgia respiratoria e reanimazione 

1974/1976 

Maison de retraite du Cojasor, Nizza (Francia) 

Sanità 

Fisioterapista osteopata, esercitato in geriatria 

1969 

Clinique du Mineur, Vence (Francia) 

Sanità 

Fisioterapista osteopata, esercitato in patologie respiratorie adulte 

1969 

Clinique des Cadrans Solaires, Vence (Francia) 

Sanità 

Fisioterapista osteopata, esercitato in patologie respiratorie pediatriche 

1969/1993 

Studio privato di fisioterapia a Nizza (Francia) 

Sanità 

Fisioterapista osteopata 

2007 

Ecole de Posturologie Clinique (Paris) 

Posturologia Clinica 

Formazione in Posturologia Clinica 

2007 

Formateur François Sebben (Paris) 

Metodo Gesret 

Apprendimento delle base del Metodo Gesret 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date(da-a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

2007 

Methode Niromathe, Dott. R. Branly e T. Vandorme (Paris) 

Manipolazione della pelle 

Formazione in manipolazione della pelle 

2006 

Università Marseille Saint-Charles (Pr Lacour) 

Posturologia 

Corso di posturologia Inter Universitario 

2004/2008 

Università LudeS di Lugano (Svizzera) 

Neurofisiopatologia 

Dottorante in Neurofisiopatologia dell'osteopatia 

2000 

Università LudeS di Lugano (Svizzera) 

Osteopatia 

Laureato in osteopatia 

1997 

ARTH, Biarritz (Francia) 

Diploma in "Normalisation Energétique" 

1994 

ARTH Perpignan (Francia) 

Osteopatia 

Diploma d'Ostéopathe O.O. 

1994 

ARTH Perpignan (Francia) 

Osteopatia viscerale 

Certificato in osteopatia viscerale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso dello vita e dello 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

1993 

MTA (R. Bénichou) France 

Thérapie Manuelle 

Certificato in "Thérapie Manuelle Cranienne" 

1991 

MTA (R. Bénichou) France. 

Thérapie Manuelle 

Certificato in "Thérapie Manu elle Osteo-articulaire" 

1989 

ONREK (Office Nationale de Recherche et d'Enseignement en Kinésithérapie) 

Thérapie Manuelle 

Certificato in "Thérapie Manuelle" 

1984 

Nizza (Francia). 

Linfodrenaggio 

Certificato di linfodrenaggio (Metodo Leducq) 

1969 

Université de Marseille, IFMK 

Fisioterapista 

Diploma di Stato di "Masseur/Kinesithérapeute" (Fisioterapista della Riabilitazione) 

Francese 
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ALTRE LINGUE 

iltaliano 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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. 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

CITTA' Sanremo 

DATA 20.10.2017 

Si 

Si 

Si 

1995/2000: insegnante dell' AIRO 

1995/2000: Insegnante in osteopatia "Rééquilibration Fonctionnelle41" in Francia

1995: Insegnante in osteopatia a la Scuola "Phyo Ostéopathie" Montreux (Svizzera) 

1990/1991: VICE-PR�SIDENT DU S.N.M.K.R {SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS 

KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS). 

2016: Direttore medico-scientifico della Scuola "BFD Edi-ermes" di Milano 

2013: Direttore medico-scientifico del "Maroccan College of Osteopathy (Agadir) 

2011/2015: Presidente dell'A.0.B.I (Associazione Osteopati BFD Italiani) 

2009/201S: Direttore medico-scientifico della Scuola di Osteopatia BFO di Torino. 

2009: Ideatore della "Biomeccanica Funzionale Dinamica" (Osteopatia). 

2007 /2015: Direttore d'insegnamento del Master di Medicina Osteopatica preso 

l'Università LudeS di Lugano (Svizzera) 

2005/2008: Direttore della Società Internazionale di Medicina Osteopatica (SISMO) , 

sede Lugano. 

2001/2008: Insegnante in Osteopatia preso l'Università ludeS di Lugano (Svizzera). 

1995: Fondatore dell'AIRO {Associazione Italiana di Ricerca in Osteopatia) 

Computer 

Vl, Pl, Moto. 

Autore di: Biomeccanica Funzionale Dinamica: Trattamento osteopatico della colonna 

cervicale e toracica. Edi-ermes. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti al sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento del dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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