
A N D R E A  R I Z Z A 

DATI PERSONALI 

 Luogo di nascita: Modica(Rg) 

 Data di nascita: 17/01/1991 

 Nazionalità: Italiana 

 Cellulare: (+39)3663314625 

 E-mail: andrearizza.osteo@gmail.com 

 Skype: Andrea.rizza91 

 Facebook: Andrea Rizza Osteopatia - Benessere e Salute 

 Instagram: Rizza.doc 

ISTRUZIONE & FORMAZIONE 

 (Settembre 2017) Certificato di partecipazione al convegno CAM EVOlution 2017 Professional Training One Day 2017 

presso EDUCAM - Roma 

 (Luglio 2017) Certificato di partecipazione al corso “OsEAN – Clinical Tutor Training” presso la scuola AbeOs – 

Raiano (AQ) 

 (Dicembre 2016) Attestato di Partecipazione al“Campus in gestione d’impresa”conseguito presso Casa Imbastita Campus 

 (Ottobre 2015) Diploma di Osteopatia conseguito presso C.R.O.M.O.N. srl Scuola di Osteopatia di Roma - Centro 

Ricerche Olistiche per la Medicina Osteopatica e Naturale; 

 (16 Aprile 2015) Master di I livello in Sciences Osteopatiques rilasciato dall’Associazione Internazionale Jean Monnet, 

presso la Fondazione Universitaria Europea di Bruxelles, Belgio; 

 (28-29 Marzo 2015) Operatore Reiki I livello rilasciato da Reiki Armonia-Roma; 

 (7 Marzo 2015) Partecipazione al corso di Primo Soccorso per il brevetto BLS + BLSD presso Dan Europe – 

International Divers Alert Network; 

 (23 Settembre 2014) Brevetto di guida sicura avanzata presso BMW driving-experience – Autodromo Vallelunga 

 (Luglio 2010) Diploma di maturità scientifica, conseguito con votazioni 74/100 presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei 

di Modica 

 

ESPERIENZE DI LAVORO & TIROCINIO 

 (da Settembre 2017) Collaboratore al Dipartimento Relazioni Internazionali della scuola EDUCAM. 

 (Settembre 2017) Relatore al convegno “CAM EVOLUTION – Professional training one day 2017” a Roma. 

 (Luglio 2017) Certificato di Partecipazione al “Clinical Tutor Training – part 1” organizzato dall’OsEAN (Osteopathic 

European Academic Network) a Raiano(AQ) 

 (Aprile 2017) Assistenza e trattamento osteopatico presso Maratona “Roma Appia Run” presso lo Stadio delle Terme di 

Caracalla e maratona “Only Woman’s Race” presso Villa Borghese. 

 (da Febbraio 2015 a Dicembre 2016) Attestato del Campus in Gestione d’Impresa, conseguito presso Casa Imbastita 

Campus. 

 (Settembre 2016) Membro dello staff organizzativo del congresso Osteopathy BeCAM 1.0 a Roma  

 (da Dicembre 2016) Responsabile del Progetto Formativo “Progetto Amatrice – Una Mano Per la Salute” iniziativa 

sociale di volontariato per le popolazioni colpite dal Terremoto. 

 (da Ottobre 2016) Osteopata presso il centro di Osteopatia-Naturopatia-Posturologia Osteo-Net in Via Aurelia 407, Roma 

 (da Settembre 2015 ad Ottobre 2016) Collaborazione all’interno del Centro Benessere in qualità di Osteopata della 

Farmacia Riccardi, in via Clemente X, 47 - Roma 

 (da Settembre 2015) Collaborazione al Dipartimento relazioni sociali, ludico-sportive ed educative per il gruppo 

EDUCAM (Complementary and Alternative medicine Education); 

Assistente ai docenti per il servizio didattico presso la Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. srl – Roma; 

Tutor al Dipartimento di Tirocinio Clinico Guidato presso Osteopathic Clinc Plus – Roma e CLINICAM; 

 (28-29-30 Luglio 2015) Assistenza e trattamento osteopatico per gli atleti del Trofeo Niccolò Campo durante i 

campionati europei giovanili di nuoto e tuffi presso lo Stadio del Nuoto – Foro Olimpico - Roma 

 (Giugno-Luglio 2015) Assistenza e trattamento osteopatico presso Mondo Wellness – Roma; 

 (12-13-14 Giugno 2015) Assistenza e trattamento osteopatico presso Fitness Camp & Osteopathic Camp – Montalto di 

Castro; 

 (16 aprile 2015) Collaborazione all’INTERNATIONAL CAREER DAY presso EATALY; 
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 (Marzo 2015) Collaborazione durante il progetto “L’Osteopatia non ha età” presso le scuole “XXI Aprile”e “Papa 

Wojtila”del XIII municipio Roma Aurelio. Patrocinio CPO(Comitato Promotore dell’Osteopatica),CROMON, Still 

Osteopathic Institute. Illustrati i principi dell’osteopatia, promozione e mantenimento della salute del bambino; 

 (Gennaio – Febbraio 2015) Assistenza e trattamento osteopatico agli atleti cavalieri e amazzoni del circolo ippico e 

tirocinio in qualità di osservatore di Osteopatia Equina presso il Circolo Ippico Equiconfor – Cerveteri; 

 (dal 1° Gennaio 2015) Libera professione Osteopatica, area para-sanitaria di prevenzione e cura della persona (gestione 

del paziente, accoglienza, compilazione e revisione delle cartelle di anamnesi osteopatica, somministrazione della terapia 

manipolativa osteopatica al fine di ottimizzare il livello di salute del paziente); 

 (da Dic 2014 a Lug 2015) Assistenza e trattamento osteopatico al Corpo della Marina Militare e della Guardia 

Costiera coinvolti nelle operazioni di salvataggio di migranti. Gestione dei pazienti Ufficiali e Sottufficiali, test e 

trattamento osteopatico presso l’Ufficio Circondariale Marittimo della Capitaneria di Porto di Lampedusa – Guardia 

Costiera di Lampedusa 

 (23 Settembre 2014) Assistenza e trattamento osteopatico agli sportivi partecipanti ai tornei durante l’Osteopathic Sport 

Day. Gestione del paziente dall’anamnesi al Trattamento Manipolativo Osteopatico presso il lido Sogno del Mare - 

Fregene 

 (27-28 Settembre 2014) Collaborazione all’interno dell’ staff operativo congressi A.I.R.O.P (Associazione Italiana per la 

Rieducazione Occluso-Posturale) e L.U.Me.N.Oli.S (Libera Università di Medicina Naturale Olistica e Sistemica). 

Gestione degli ospiti internazionali e dei gruppi di ricerca durante il congresso BioMec’O (Biological Mechanism of 

Osteopathy) presso Hotel Parco Tirreno - Roma 

 

 

 

 

CAPACITA’  &  COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 Vision chiara ed in evoluzione: “ Migliorare la cultura della Salute e del Benessere della Società, impegnarsi ed operare per 

la qualità di vita e di cura delle persone e dei pazienti, con attività aperte a 360’”; 

 Ottime capacità di lettura, scrittura, ed espressione orale in lingua INGLESE; 

 Pragmatico concetto di squadra/team maturato nei diversi anni di attività agonistica sportiva, e durante i tirocinii per la 

professione osteopatica e durante le attività svolte nel campo della promozione della salute in ambito sociale; 

 buone capacità di relazione con i più grandi maturata nell’ambito universitario e lavorativo; 

 Attitudine al confronto e alla scoperta; 

 Predisposizione alla Gestione efficace ed efficiente del lavoro, seguendo gli ultimi criteri di Marketing e Management; 

 Buona dimestichezza con qualsiasi dispositivo meccanico e capacità di problem solving; 

 Spiccate abilità logiche, comunicative e diplomatiche; 

 Personalità eclettica, ambiziosa ed adattabile alle circostanze. 

 Predisposizione alla libera professione ed alla piccola impresa; 

 Patente B, automunito; 

 

Referenze: 

Dott . Paolo Zavarella DO (Direttore della Scuola di Osteopatia di Roma presidente e fondatore A.I.R.O.P. Medico chirurgo Spec.in 

Odontostomatologia,Osteopata) 

.  


