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                                                                   CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONE RIGALZA 

Indirizzo  VIA MARSILIO DA PADOVA 2/16    16146 GENOVA 

Telefono  339 2650173 

Fax   

E-mail  simone.rigalza@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   09/02/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Docente dal novembre 2012 alla scuola di osteopatia A.T.S.A.I., Bari, materie; 
manipolazione Sistema Neurovegetativo, Anamnesi, Esame Obiettivo, Diagnosi 
Differenziale, Tecniche Osteopatiche e Tirocinio  Clinico. 

Docente dal novembre 2014 alla scuola di osteopatia A.S.O.M.I., con sede a Torino, 
materie, manipolazione del Sistema Neurovegetativo, Anamnesi, Esame Obiettivo, 
Diagnosi Differenziale, Tecniche Osteopatiche e Tirocinio  Clinico. 

Docente da settembre 2016 alla scuola di osteopatia A.S.O.M.I. materia Viscerale. 

Docente da dicembre 2017 alla scuola di osteopatia CROMON con sede a Roma, 
materie manipolazione del sistema neurovegetativo, tirocinio clinico.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Preparatore atletico per il campionato 2002-2003, 2003-2004,2008-2009, 2009-20010 di 
pallanuoto seria A1 presso la società R.N. Bogliasco. 

Preparatore atletico ed osteopata per il campionato 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 per la 
squadra montenegrina di pallanuoto Primorac Kotor, due finali di Champions League 
consecutive. 

Una vittoria Champions League anno 2008/2009. 

Una Supercoppa europea Len anno 2010 con il Primorac Kotor. 

 

Preparatore atletico ed Osteopata dalla stagione 2011-2015 per la nazionale di pallanuoto del 
Montenegro con la quale ho conseguito i seguenti risultati: 

 

Medaglia d’argento europea Eindhoven 2012. 

Quarto posto Olimpiadi Londra 2012. 
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Medaglia di bronzo alla World League 2013. 

Medaglia d’argento ai mondiali di  Barcellona 2013. 

Medaglia di bronzo World League Dubai 2014. 

Quarto posto campionati Europei Budapest 2014. 

Quinto posto mondiali di Kazan 2015. 

 

Preparatore atletico nella stagione agonistica 2014/2015 ed allenatore nella stagione 2015/2016 
per l’atleta di nuoto Francesco Pavone, due ori ai campionati italiani assoluti e due bronzi, con 
conseguimento della miglior prestazione assoluta in tessuto in Italia nella distanza dei 200 metri 
delfino.   

 

 

  

 

 

 

 

  

   

                        • Tipo di impiego  Osteopata. 

Preparatore atletico. 

Allenatore nuoto. 

Counselor sportivo. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Osteopata professionista iscritto regolarmente al ROI. 

Novembre 2010 diplomato in osteopatia alla scuola  A.T.S.A.I. con sede a Bari. 

Settembre 2009,  conclusione e superamento dell’esame di 5° anno di formazione in Osteopatia 
alla scuola francese C.E.R.D.O.  con sede a Roma. 

Laurea in scienze motorie nel marzo 2004. 

  

Corso di specializzazione in Osteopatia presso la London School of Osteopathy UK 

Argomenti trattati; Anamnesi, Esame Obiettivo, Diagnosi Differenziale, Tecniche Osteopatiche e 
Tirocinio  Clinico, totale 120 ore , A.A. 2011 – 2012. 

 

Presso L’école de Formation et d’Evaluation Anatomo-Clinique PARIS, partecipazione al primo 
e secondo e terzo modulo, di insegnamento post universitario, giornate di dissezione, 
conseguendo al Diploma d’anatomia per le giornate di dissezioni anatomiche eseguite dal 
febbraio 2015 al febbraio 2017, nel contesto di formazione professionale post grade EFEAC. 

 

Presso l’associazione culturale Modulo counseling, corso triennale di counseling con 
specializzazione in ambito sportivo. 

 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova. 

Swansea University. 
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• Qualifica conseguita  Dottore in scienze motorie. 

Bachelor of Science in Ostepathy.  

Autore del libro “I primi fondamentali 10 minuti per l’osteopata”, l’indagine differenziale che rende 
l’osteopatia sicura. 

 
 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  
Il sottoscritto Simone Rigalza consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D. Igs. 196/2003 e all’art.13 
del Regolamento UE 2016/679. 
 


