
  

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIMONTA SIMONA 
Indirizzo  VIA G. VERDI, 38 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) 

Telefono  039-9280424 

Cell.  338-8005034 

E-mail  osteopatia.sl@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  03/06/1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2008 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio Medico Associato Dott. Motta  - P.zza Marconi, 7 Vimercate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio medici di base 
• Tipo di impiego  Osteopata e massofisioterapista libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Trattamenti osteopatici, massoterapia, rieducazione motoria 

 
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2002 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Therapolis Srl  - Diagnosix Srl - Via Carducci, 6 Lesmo (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Centro medico polidiagnostico 
• Tipo di impiego  Osteopata e massofisioterapista libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Massoterapia, terapie strumentali, trattamenti osteopatici 

 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2002 A OTTOBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Medicina Riabilitativa Srl – Dott- Ivano Colombo -  Via Frua, 9 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico e fisioterapico 
• Tipo di impiego  Massofisioterapista con contratto di  collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Massoterapia, terapie strumentali, rieducazione motoria 

 
 
 
 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date  Da settembre 2014 a maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Soma  - Viale Sarca - Edificio 16, Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Osteopatia pediatrica - Corso biennale - Resp. Dott. Andrea Manzotti DO MROI, 
Dott.ssa Patrizia Calzi MD Neonatologa, Nancy Nunn Bsc(Hons) 
 
 

• Qualifica conseguita  Osteopata pediatrico   
 

 
• Date   Da settembre 2002 a giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Italiano di Osteopatia - Via Breda, 120 Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Osteopatia 

• Qualifica conseguita  Diploma di osteopata 
   

• Date  Da settembre 2000 a giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Sinapsi, Via L. da Vinci Bergamo (BG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Massoterapia, terapie strumentali e rieducazione motoria 

• Qualifica conseguita  Diploma di massaggiatrice - massofisioterapista 
 

• Date  Da settembre 1993  a giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.C.S. A. Greppi, Via Casati, Monticello Brianza (LC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Linguistico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica 
 
 

• Date  Da giugno 2008 a maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISO - Istituto Superiore di Osteopatia - Via Breda, 120 Milano (MI) 

C.I.O. - Centro Italiano di Osteopatia, Via Longara,  Calderara di Reno (BO) 
SOMA - Istituto Osteopatia Milano, Viale Sarca, 336/F Ed. 16, Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi post-graduate di aggiornamento e specializzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Approccio osteopatico in ambito 
ostetrico-ginecologico” , Relatore Prof. Renzo Molinari (Aprile-Maggio 2011, 
ISO, Milano) 
Attestato di partecipazione al seminario “Osteopatia pediatrica” ( Maggio 
2011, C.I.O., Bologna) 
Attestato di partecipazione al corso “Valutazione su casi clinici difficili: 



  

analisi e integrazione osteopatica” Relatore Prof. Renzo Molinari (Ottobre 
2010, ISO, Milano) 
Attestato di partecipazione al corso di “Osteopatia in ambito ostetrico e 
ginecologico”  Relatore Cristian Ciranna Raab (Febbraio 2009, ISO, Milano) 
Attestato di partecipazione al corso “Tecniche manipolative a leva corta e 
applicazione clinica” Relatori Dott. S. Sandler – Dott. E.A. Sammut (Aprile 
2009, ISO, Milano) 
Attestato di partecipazione all’evento formativo “ I fenomeni e i principi del 
MRP:applicazioni cliniche dalle origini ad oggi” Relatore Viola Frymann 
D.O. ( Giugno 2008, CROMON, Roma) 
Attestato di partecipazione al corso “Tecniche funzionali e approccio alla 
donna in graidanza” Relatore Dott. S. Sandler (Marzo 2008, ISO, Milano)  
Attestato di partecipazione al corso “Chinesiterapia nel trattamento delle 
algie vertebrali- Back School” I e II Livello (Aprile 2002, Udine – Giugno 2003, 
Cusano Milanino c/o Milanino Back School) 
 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 

  

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione 
orale 

 SCOLASTICA 

 
  RUSSO 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione 
orale 

 SCOLASTICA 

 
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 

 Sono una persona versatile e aperta al lavoro di gruppo. Ho buone capacità 
organizzative e sono in grado di instaurare buoni rapporti interpersonali volti a 
migliorare l’attività di squadra e la collaborazione. Ho svolto attività di 
volontariato presso la Missione di Materi, in Kenya in tre diverse occasioni, con 
permanenza di circa un mese ogni singola volta. Ho svolto attività di 
osteopata/massoterapista presso la struttura ospedaliera della missione e 
attività di varia entità, a seconda della necessità, presso la missione stessa e la 
casa degli orfani di Materi. Queste esperienze mi hanno aiutato ad adattarmi 



  

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

alle diverse situazione, anche sfavorevoli, e a convivere in armonia con le 
persone, nel rispetto degli spazi e delle esigenze personali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto office e navigo con 
destrezza su internet. 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO 

ECC. 

 Ho suonato per anni il pianoforte, in particolare pianoforte classico, che mi ha 
consentito di sviluppare le mie capacità creative e il mio interesse per la musica 
in generale.  
Amo molto ogni attività di tipo manuale e mi diletto nell’arte culinaria e nei piccoli 
lavori di recupero di oggetti di modernariato. 
 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono una persona curiosa e desiderosa di imparare cose nuove e alternative 

alla medicina tradizionale, per questo ho deciso di intraprendere la strada 
dell’osteopatia.  
Amo molto il mio lavoro, che cerco di svolgere giorno per giorno con devozione.  
Ogni singolo paziente è, per me, prima di tutto, una persona, un piccolo mondo 
da scoprire, sotto ogni aspetto, e proprio per questo tendo ad instaurare rapporti 
costruttivi e di fiducia reciproca con ognuno di loro. Tutto ciò mi permette poi, 
entrando più in ambito osteopatico, di capire meglio le esigenze di ciascun 
paziente e di lavorare sempre nel rispetto della persona. 
In questi anni è cresciuto, inoltre, il mio interesse nell’osteopatia in campo 
ostetrico-ginecologico e pediatrico, per tale motivo ho frequentato corsi di 
formazione al fine di approfondire e affinare le mie conoscenze in questi due 
ambiti e poter applicare al meglio le mie capacità in questi specifici settori. 
 
 
 
 
 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 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. 
 
                                                                Firma 
 
 
 
 
 

Cernusco L.ne, 21/02/2017   
 


