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INFORMAZIONI PERSONALI Diego Barilli 
 

 

 Via A. Gramsci 268, 00075 Lanuvio (Roma)  

 06-9375557     349 5593043       

 d.barilli@alice.it 

 www.diegobarilli.it 

  

Sesso M | Data di nascita  22/06/1979 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

 
                                                                           

                       TITOLI DI STUDIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Laurea triennale in Fisioterapia conseguita presso la “Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Università La Sapienza di Roma” il  
13-11- 2001.  
 
Diploma di Osteopata D.O. con formazione di 6 anni conseguito 
presso il Centre pour l’Etude, la Recherche et la Diffusion 
Osteopathiques (C.E.R.D.O.) in Roma il 21-09-2007 
 
 
 

  Libera professione dal 2002. Collaborazioni e consulenze nel 
corso degli anni presso diversi studi odontoiatrici e di 
riabilitazione. 

  Assistente alla pratica dal 2007 al 2008 presso la scuola di 
osteopatia  C.E.R.D.O. 

 Facilitatore “PSYCH-K” dal 2014 
 Promotore e docente della Scuola di Odontoiatia Sistemica 

Posturale (S.O.S.P.)  
 Membro R.O.I. 
 Socio SIKMO-GME 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                  (principalli)    
 

 

 Osteopatia Biodinamica 1 (doc. Fabio Schroeter) Voghera(PV) 19-20-21 Mar 2021 
 Funzione visiva e funzione vestibolare (doc. D.Gabriele-L.Manzari-M.Tramontano)           

Brescia 18-19-20 Feb 2021 
 Scuola di kinesiologia SIKMO-GME (doc. Dr Fausto Boschi) Roma, Gen-Ott 2019 
 Ortoposturodonzia (prof. Michel Clauzade) Brescia, 25-26-27/10/2018 
 Master in PNEI (psico-neuro-endocrino-immunologia) Università degli studi di Torino, 

dip. Neuroscienze (dir. Prof. Giovanni Abbate Daga) 2017/18 
 “Le disfunzioni temporo-mandibolari: approccio sistemico”  (doc. Prof. Dr. Giuseppe 

Stefanelli) Rovato (Bs) 11-12-13/5/2017 
 “Cambia l’abitudine di essere te stesso – Progressive” (doc. Dr Joe Dispenza) Roma  

21-22-23/4/2017 
 “Il sistema stomatognatico nel contesto posturale – Ortocraniodonzia” (doc. Prof. Dr. 

Giuseppe Stefanelli- Prof. ODT Massimo Viglioli)  Rovato (Bs) 10-11-12/3/2016 
 “International Kinesiology College, TFH 4” (doc. Luca Castrichella) Velletri (Rm)              

23-24/01/2016 
 “International Kinesiology College, TFH 3” (doc. Luca Castrichella) Velletri (Rm)             

11-12-13/12/2015 
 “International Kinesiology College, TFH 2” doc. Luca Castrichella) Velletri (Rm)             

14-15/11/20015 
 “PSYCH-K  HWP” (doc. Duccio Locati), Somma Lombardo (VA) 5-8/11/2015 
 “International Kinesiology College, TFH 1” (doc. Luca Castrichella) Velletri (Rm)             

10-11/10/2015 
 “Corso avanzato PSYCH-K” (doc. Duccio Locati), Milano 9-12/04/2015 
 “Occhi Bocca Schiena: la triade posturale.” (doc. Stefano Colasanto, Domenico 

Gabriele), Roma 16-17-18/01/2015 
 “Corso base PSYCH-K” (doc. Duccio Locati), Milano 14-16/11/2014 
 “La connessione mente-corpo in medicina: le 5 leggi biologiche scoperte dal dott. 

Hamer” (doc. Claudio Trupiano), Roma 20-21-22/06/2014 
 “Level 2 of the Bach International Educational Program” (doc. Francesca Grimaldi) 

Roma 24-25/05/2014 
 “Manipolazione Osteopatica Viscerale, liv. 1 e 2” (doc. Jean Mark Campigotto) Roma 

Maggio/Novembre 2011 
 “Level 1 of the Bach International Educational Program” (doc. Francesca Grimaldi) 

Roma 19-20/02/20011 
 “Lien Mecanique Osteopatique” (doc. Paul Chauffour) Roma, 2-3-4-5/12/2010 
 “Short Lever Techniques, liv.1 e 2” (doc. Fabio Schroeter) Salice Terme (PV) Dic. 

2009/Mar. 2010 
 “Correlazioni tra funzione visiva e sistema posturale” (doc. Domenico Gabriele) Roma, 

21-22/05/2008 
 “Osteopatia ed Odontoiatria” (doc. Stefano Colasanto, Vincenzo Manzo) Roma 9-10-

11/11/2007 
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 “Rilascio somato-emozionale (SER)-metodo J.E.Upledger” (doc. Diego Maggio) Roma 
13-14-15/03/2007 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese intermedio intermedio base base intermedio 
  

 
 

 
 

        Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza professionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di collaborare in team di Colleghi al fine di elaborare 
e attuare piani di trattamento accurati ed adeguati alle necessità del 
paziente 

Competenze professionali In ambito fisioterapico: sono in grado di gestire al meglio i pazienti 
durante tutta la fase riabilitativa post-chirurgica, in particolar modo  in 
seguito ad  interventi  di artroscopia e protesica di spalla e ginocchio. 
Sono in grado di utilizzare la maggior parte degli strumenti di terapia 
fisica, in particolar modo il sistema Tecar avendo partecipato a 
diversi corsi e possedendo il modello Unibell HRC 901. 
 

In ambito osteopatico: sono in grado di gestire autonomamente  i 
pazienti per problematiche di varia natura riguardanti l’apparato 
locomotore o problematiche di natura internistica; la maggior parte 
dei miei approfondimenti riguardano le relazioni tra il sistema 
occlusale e la postura (il che dopo tanti anni  mi hai portato ad una 
buona conoscenza degli ausili ortodontici tramite diverse 
collaborazioni con studi dentistici), e le relazioni mente-corpo 
(attraverso lo studio della Medicina Hameriana, Fiori di Bach, 
Bioenergetica,  Metagenealogia) 

Competenze informatiche  

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per 2 anni (2011-2012) sono stato ideatore e responsabile del 
progetto “TUTOR” all’interno della scuola di osteopatia “C.E.R.D.O”, 
che prevedeva l’affiancamento degli studenti ad osteopati D.O. 
durante lo svolgimento della loro attività professionale per arricchire 
l’esperienza e la competenza degli studenti stessi. 
Presidenze di A.O.I. (associazione olistica integrata) e relatore ai 
corsi che l’associazione stessa promuove per divulgare un 
linguaggio scientifico comune tra l’odontoiatria e la posturologia 

ALLEGATI 
 
 

Altre competenze Esperienza in campo musicale, frequentazione di seminari di chitarra 
Jazz con maestri di alto livello  
Esperienza in ambito sportivo con partecipazione a competizioni di 
nuoto a livelli nazionali e internazionali 
 

Patente di guida A-B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

 
 
 

Dati personali   
         

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”.  

 
  


