Curriculum Vitae
COGNOME: Antognoli
NOME: Samantha
LUOGO DI NASCITA: Orvieto (Tr)
DATA DI NASCITA: 22-06-1990
CELL: 347/7862817

PERCORSO DI STUDI

Anno 2016/2017
Ho partecipato al convegno “Aggiornamenti sulle Patologie della Spalla” Relatore: Dott.Giovanni
di Giacomo tenutasi a Tirrenia (PI) il 27/11/16.
Ho frequentato il 5° anno della S.O.F.I. (“Scuola di Osteopatia Franco - Italiana) a Tirrenia (PI).
Anno 2015/2016
Ho frequentato il 4° anno della S.O.F.I. (“Scuola di Osteopatia Franco - Italiana”) a Tirrenia (PI).
Anno 2014/2015
Ho frequentato il 3° anno della S.O.F.I. (“Scuola di Osteopatia Franco - Italiana”) a Tirrenia (PI).
Anno 2013/2014
Ho frequentato il 2° anno della S.O.F.I. (“Scuola di Osteopatia Franco - Italiana”) a Tirrenia (PI).
Anno 2012/2013
Ho frequentato il 1° anno della “Scuola Franco-italiana di Osteopatia” a Tirrenia (PI).

Aprile 2012
Ho frequentato il seminario “Equilibrio psicofisico e alimentazione” il giorno 14 Aprile 2012
presso L’istituto Enrico Fermi di Perugia, organizzato dalla “Biochinesis”, direttore del corso: Prof.
Mignani Francesco.
Febbraio 2012
Ho frequentato il seminario organizzato dalla Medisport sulla Kinesiology Taping Therapy, il
giorno 18 Febbraio 2012 presso l’Istituto Enrico Fermi di Perugia, con l’istruttore: Borrillo
Gianfranco.
Ottobre 2009/ Luglio 2012
Ho frequentato il corso triennale di Massofisioterapia presso l’Istituto Enrico Fermi di Perugia
specializzandomi in tutti i vari tipi di trattamento Massoterapico: rilassante, tonificante,
linfodrenante, decontratturante e trattamento del viso approfondendo la manualità di varie
tecniche e manovre di massaggio. Durante i tre anni sono state affrontate anche le varie tecniche
di riabilitazione, ginnastica posturale e l’utilizzo dei vari strumenti fisioterapici. Mi sono diplomata
con voto 57/60.
Settembre 2004/ Luglio 2009
Ho frequentato il Liceo delle Scienze Sociali ad Arcidosso e mi sono diplomata con voto 94/100.
Lingue parlate: Italiano: parlato= madrelingua; scritto= madrelingua; Francese: parlato= Buono;
scritto= Buono.

ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI
dicembre 2012/ in corso
Ho un mio spazio lavorativo all’interno del centro “Horus Studio - Centro Medico e Fisioterapico”
dove svolgo varie attività su appuntamento: rieducazione posturale, trattamenti con tecniche
osteopatiche e di terapia manuale, massoterapia, linfodrenaggio e riabilitazione post traumatica e
post chirurgica. Ho esperienza nell’uso dei vari macchinari usati in fisioterapia: tecar, Rexon aGE,
ultrasuoni, laser, crioterapia, elettrostimolazione e tensterapia.
Effettuo trattamenti a domicilio su tutto il territorio amiatino per pazienti che hanno difficoltà a
raggiungere lo studio medico.
Luglio 2012/Novembre 2012
Ho collaborato presso lo studio “ALFATERAPIA”di Bartolomei Lucia in Via Roma 14 a Castel del
Piano (Gr) (da libera professionista), svolgendo i seguenti trattamenti: massoterapia,

linfodrenaggio, riabilitazioni post-chirurgiche e ho applicato le terapie strumentali: laser, tens,
ultrasuoni, ionoforesi e magnetoterapia. Ho continuato l’attività dei corsi di ginnastica dolce che
avevo iniziato durante il periodo del tirocinio, partendo da un solo corso di sette partecipanti sino
ad attivarne altri due con sei partecipanti ciascuno. Sempre in questo periodo ho svolto anche dei
trattamenti a domicilio.
Agosto 2012/Ottobre 2012
Ho lavorato come massaggiatrice al centro benessere del resort “Colle Degli Angeli s.p.a.”, loc.
Faggio Rosso, Arcidosso (Gr).
Ottobre 2009/Giugno 2012
Ho svolto i tre anni di tirocinio obbligatorio esterno presso lo studio “ALFATERAPIA” di
Bartolomei Lucia in Via Roma 14 a Castel del Piano (Gr), svolgendo tutte le mansioni richieste
dalla scuola: dalla gestione organizzativa dello studio ospitante, al lavoro manuale vero e proprio
sui pazienti e l’utilizzo di terapie strumentali.

NOTE PERSONALI
Studio musica da quando avevo 9 anni e suono il clarinetto da quando ne avevo 11; sono
un’appassionata della lettura.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/96.

