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Maddaloni Emiliana 
 
Data di Nascita 16-01-1977  
E- mail   emiliana.maddaloni@infrop.it 
Sito          www.casabenessereasd.it 
  www.infrop.it  
 
 
Istruzione e Formazione  
 
Universitaria __________________________________________ 
 
2007 Laurea triennale in Fisioterapia – Università degli Studi di Torino Laurea triennale abilitante 

alla professione di Fisioterapista (108/110). Titolo di tesi: “Rapporti tra disturbi occlusali e alterazioni 
posturali del rachide cervicale: approccio riabilitativo” 

2002 Laurea magistrale in Scienze Motorie – Università degli Studi di Torino (103/110). Titolo di 
tesi: “Prevenzione e sport: studio longitudinale su di una popolazione campione di giocatori di baseball affetti da 
patologia da sovraccarico dell’articolazione gleno-omerale” 

2001 Laurea Breve in Educazione Fisica – ISEF di Torino – Università degli Studi di Torino 
(110/110 con lode). Titolo di tesi: “La chinesiterapia al servizio della neuropatia periferica: studio clinico 
sperimentale su un soggetto affetto da polinevrite ingravescente demielinizzante” 

 
Post Universitario ______________________________________ 
  

Ambito Rieducativo, riabilitativo e sportivo 
 
2015   Corso di aggiornamento Pilates – Meditazione secondo i principi della Medicina Ayurvedica 

(studio del 2° Chakra) presso il Centro Squash Point di Torino 
2013 Formazione annuale part time in PNL (programmazione neurolinguistica) in tecniche di 

comunicazione, di apprendimento, di memoria e di lettura veloce con formazione annuale presso la 
YOUR MAGISTER di Torino di Luca Lorenzoni  

2012         Corso teorico pratico sulle “Costellazioni familiari secondo Bert Hellinger”  presso la TOPOS 
di Torino.  

2012 Corso teorico pratico sul “Metodo Bates” presso la TOPOS di Torino  
2011 Formazione annuale part time in PNL (programmazione neurolinguistica) metodo Fly presso 

HRD di Roberto Re 
2008 Corso di bendaggio funzionale presso Kinefit & Sport s.a.s. 
2008 Corso di massaggio tradizionale svedese presso Kinefit & Sport s.a.s. 
2008 Corso di preparatore atletico presso Kinefit & Sport s.a.s. 
2007 Diploma in Osteopatia (D.O.) ciclo di studi 6 anni part time – Scuola Italiana di Osteopatia 

e Terapie Manuali (SIOTEMA) – Clinica Villa Grazia di Lunga Degenza – San Carlo Canavese 
(TO) regolarmente iscritto al R.O.I. (Registro Osteopati Italia) 

2003 Corso di Body Flow presso American Club Torino 

 
Esperienza Lavorativa 
 
Attività professionale 
 
Collaborazioni professionali _____________________________ 

http://www.infrop.it/
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In ambito privato 
 

2015 - 2011  Responsabile segreteria e componente del comitato scientifico per provider ministeriale 
INFROP – Kinefit & Sport s.a.s. n°2531 

2015 - 2006  Osteopata – Fisioterapista presso Studio Deidda Nichelino (TO)  
2015 - 2006  Responsabile Chinesiologo presso Kinefit & Sport s.a.s. Nichelino (TO) 
2015 - 2006 Consulente tecnico scientifico presso Eurofit – San Benedetto del Tronto (AP) 
2004 Consulente in ambito riabilitativo ed osteopatico presso la Società Sportiva Victoria a 

Mosca (RUSSIA) per la ginnastica artistica giovanile serie B 
2004 - 2000    Chinesiologo – istruttore sala pesi presso Fitness Club Settimo T.se (TO) 
2003 - 1999 Assistente sala pesi ed istruttore di attività per bambini, adulti ed anziani presso Adisef 

Torino  
2003 - 1999 Istruttore di attività per bambini, adulti ed anziani per PGS Torino presso diverse strutture 

sul territorio piemontese 

 
Attività imprenditoriale _________________________________ 
 
dal 2011 Vice Direttore dell’Istituto Nazionale di Formazione e Ricerca in Osteopatia e 

Posturologia  
dal 2010 Co – Fondatore e Direttore dell’Istituto Nazionale per la Formazione e Ricerca in 

Osteopatia e Posturologia (INFROP)  
dal 2006 Co – Fondatore e socio della KINEFIT & SPORT s.a.s. di Emiliana Maddaloni – 

Provider per il Ministero della Salute (ECM)  

 
Attività di docenza come relatore a convegni nazionali ed 
internazionali ________________________________ 
 
2011  Relatore sul tema: “Indicazioni e controindicazioni metodo VIP Center” presso Hotel Zan 

Center Gross di Bologna 
2009  Relatore sul tema: “Il Dimagrimento localizzato” presso Sala Congressi del Palace Expo di 

Verona 
2007 Relatore sul tema: “Valutazione antropometrica e bioimpedenziometria” presso Hotel Molino 

Rosso di Imola 
2006    Relatore sul tema: “La nutrizione (1° livello)” presso Hotel Molino Rosso di Imola 
2004 Relatore sul tema: “Il somatotipo e l’impedenziometria” presso Hotel Molino Rosso di Imola 

 
Ulteriori Informazioni 
 
Certificazioni __________________________________________ 
 
Dal 2008   Primo Soccorso adulti e pediatrico successivi rinnovi 
Dal 2008   Antincendio e successivi rinnovi 

 
Associazioni e Tesseramenti _____________________________ 
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Dal 2007  Socio AIFI 

 
Competenze professionali 
 
Lingua Madre Italiano 

 
Altre Lingue   

Comprensione             Parlato    Produzione Scritta 
 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale 
Inglese   A2  B2  A2   A2   B1 
Legenda: A1 livello base, A2 livello elementare, B1 livello intermedio di soglia, B2 livello intermedio superiore, C1 livello avanzato e C2 livello 
di padronanza 

 
Competenze comunicative 

 
Conoscenza avanzata di PNL, di comunicazione avanzata per la formazione, prossemica e 
linguaggio non verbale 

 
Competenze organizzative e gestionali 

 
Gestione di servizi per la formazione in ambito medico riabilitativo e sportivo 
Organizzazione di eventi nazionali con rilascio di crediti ECM 

 
Competenze professionali 
    

Competenze di base in ambito formativo didattico  
   Competenze avanzate in terapia strumentale fisioterapica 

 
Competenze artistiche 
    

Creatività in handworks con diversi materiali 

 
Altre competenze 

 
Brevetto di tiro a segno, corsi teorici e pratici di applicazione del metodo MET (Vip 
Center), corso PHT (Personal Home Trainer), corso Body Flow, massaggio tradizionale 
svedese, massaggio connettivale, fibrolisi, utilizzo di elettromedicali (diatermia cutanea e 
ultrasuoni), bendaggio funzionale e Dream K. 
Inoltre sono mamma di due bimbi, di conseguenza: una sveglia mattutina, una signora 
delle pulizie, una cuoca, una tassista, un’infermiera, un’insegnante, un’operatrice di pace, 
un’organizzatrice di eventi, un’assistente personale, una psicologa, una cacciatrice di 
mostri sotto il letto… 
 

Patente di Guida 
    

B 
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Obiettivi  
 

Far crescere il progetto CasaBenessereasd 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 
31 dicembre 1996 
 
 
 
 
 
  


