Tipo di attività o settore
Date

Insegnamento nell’educazione continua in fisioterapia
06/2000 fino al 2009(con frequenza irregolare circa 1 settimana ogni 2-3 anni)

Lavoro o posizione ricoperti

Insegnante fisioterapico di Terapia Manuale secondo il Concetto OMT Kaltenborn-Evjenth come libero
professsionista

Principali attività e responsabilità

Insegnamento nei corsi di educazione fisioterapica post diploma e nel programma del master di terapia
manuale

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Domingo Miral s/n,
E – 50009 Zaragoza
Insegnamento nell’educazione continua in fisioterapia
10/2008 fino ad oggi (ogni anno 2 giorni d’insegnamento)
Insegnante fisioterapico di Terapia Manuale secondo il Concetto OMT Kaltenborn-Evjenth come libero
professsionista

Principali attività e responsabilità

Insegnamento di educazione fisioterapica post diploma nel programma Diploma of advanced studies
(DAS) dell’università Haute école de santé Genève in Ginevra (2008) e Loèche-les-Bains (2009),
Svizzera

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Haute école de santé Genève – école de physiothérapie, rue des Caroubiers 25, CH – 1227 Genève

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Insegnamento nell’educazione continua in fisioterapia
10/1997, 04/1998 e 06/2001 – 09/2003
Insegnante fisioterapico nei corsi di Terapia Manuale secondo il Concetto OMT Kaltenborn-Evjenth in
Sud-Corea (10/1997) e Francia (04/1998 a Lamorlaye; 06/2001 – 09/2003 ad Antibes) come libero
professsionista
Insegnamento nei corsi di educazione fisioterapica post diploma di terapia manuale
Institut de Formation "Bois Larris", B. P. n° 12, F - 60260 Lamorlaye; Francia / non più disponibili per
l’università in Sud-Corea ed il provider privato ora fallito in Antibes, Francia
Insegnamento nell’educazione continua in fisioterapia
10/1992 – 02/2001
Insegnante di fisioterapia nella formazione di base come libero professsionista
Insegnamento nelle materie d’insegnamento terapia manuale, fisioterapia in orthopedia, anatomia
palpatoria, allenamento medico terapeutico, biomeccanica,e supervisione nei tirocini pratici negli
ospedali
Staatlich anerkannte Lehranstalt für Krankengymnastik und Massage Ortehau (Schule für
Physiotherapie), Birkenstraße 5, D – 77731 Willstätt-Eckartsweier, Germania
Insegnamento nell’educazione professionale in fisioterapia
04 – 08/1993
Fisioterapista di libero professionista
Fisioterapia con pazienti ortopedici, reumatologici e tramatologici e alcuni neurologici
Praxis für Krankengymnastik J. Aeckerle / Ch. Sacherer, An den Heilquellen 6, D – 79111 Freiburg im
Breisgau, Germania
Fisioterapia in uno studio fisioterapico dentro una clinica di tramatologia dello sport

04/1991 – 12/1992
Fisioterapista dipendente
Fisioterapia con pazienti ortopedici, reumatologici e tramatologici (soprattutto sportivi) e alcuni
neurologici
Mooswald-Klinik, An den Heilquellen 6-8, D – 79111 Freiburg im Breisgau, Germania
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Fisioterapia in una clinica di riabilitazione dello sportivo
01/1990 – 03/1993
Fisioterapista dipendente
Fisioterapia con pazienti ortopedici, reumatologici, traumatologici e neurologici
Institut für Physikalische Therapie Pervital – Thalwil, Gotthardstrasse 12, CH – 8800 Thalwil, Svizzera
Fisioterapia in uno studio fisioterapico privato
10 – 12/1989
Fisioterapista dipendente
Fisioterapia con pazienti ortopedici, reumatologici, traumatologici e neurologici
Centre Hospitalie Général de Mulhouse, 20 rue du Dr Laënnec, B.P. 1370, F – 68070 Mulhouse Cédex,
Francia
Fisioterapia nel dipartimento fisioterapico in un ospedale regionale
08 – 09/1989
Fisioterapista dipendente
Fisioterapia con pazienti reumatologici, angiologici e cardio-vascolari
Kurmittelhaus Bad Säckingen, Bergseestraße 59, D – 79713 Bad Säckingen, Germania
Fisioterapia in una clinica di reumatologia ed angiologia e cardio-vascolare
08/1988 – 07/1989
Fisioterapista dipendente nel terzo anno della formazione professionale
Fisioterapia con pazienti ortopedici, reumatologici, traumatologici e neurologici
Centre Hospitalie Général de Mulhouse, 20 rue du Dr Laënnec, B.P. 1370, F – 68070 Mulhouse Cédex,
Francia
Fisioterapia in un ospedale regionale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

06/2009 – 08/2012
Ph.D. (dottorato di ricerca) in clinical sciences
Condurre ricerca, specialmente ricerca EMG sui muscoli estensori profondi del collo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Aalborg University, Danimarca

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Ph.D.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

05/2006 – 09/2007
Master of Science in Physiotherapy (M.Sc. Phys.)
Valutazione, gestione della qualità, ricerca clinica, ricerca applicata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg, D – 35033
Marburg, Germania

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Master of Science

Date

04/2003 – 01/2006

Titolo della qualifica rilasciata
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sistema locomotore, sistema nervoso, sistemi degli orgni interni, e management, scienze della salute,
metodi scientifici, basi psicosociali, terpia dello sport

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Fachhochschule Fulda, Fachbereich Pflege & Gesundheit, Marquardstr. 35, D – 36039 Fulda,
Germania e
Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg, D – 35033
Marburg, Germania

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Bachelor of Science

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

11/1999 – 04/2003
Doctor of Physical Therapy (DPT)
Istologia, neurofisiologia, patofisiologia del trauma, biomeccanica, valutazione e trattamento di tutte le
articolazioni del sistema locomotore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

The Ola Grimsby Institute INC., 4420 Hotel Circle Court, Suite 210, San Diego, CA 92108, USA

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Doctor of Physical Therapy

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

09/1993 – 06/1996
Moniteur Cadre de Masso-Kinésithérapie (M.C.M.K.)
Didattica, gestione e ricerca in fisioterapia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Institut de Formation "Bois Larris", B. P. n° 12, F - 60260 Lamorlaye; Francia

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Diploma nazionale (riconosciuto dallo stato dopo 9 mesi di formazione a tempo pieno)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

1987 – 04/1994
Terapia manuale ortopedica – OMT (Orthopedic Manual Therapy)
Esame e trattamento delle disfunzioni del sistema locomotore secondo le direttive educative
dell’International Federation of Orhopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

International Seminar of Orthopaedic Manipulative Therapy, oggi: Kaltenborn-Evjenth International,
Sandviksveien 74, N – 1363 Hoevik, Norvegia

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Orthopedic Manual Therapy (vedi www.ifompt.com)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

07 – 11/1998
Specializzazione fisioterapica nel concetto Bobath
Esame e trattamento di pazienti neurologici adulti secondo il metodo Bobath

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

International Bobath Instructors Association A. H. (H. Sinz) nella Klinik Bavaria, Dresdner Straße 12, D
– 01731 Kreischa, Germania

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Certificato del concetto Bobath (certificato nazionale riconosciuto dal servizio sanitario tedesco)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

05/1986 - 06/1988 e 08/1989
Fisioterapista
Fisioterapia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Staatlich anerkannte Lehranstalt für Krankengymnastik und Massage Ortehau (Schule für
Physiotherapie), Birkenstraße 5, D – 77731 Willstätt-Eckartsweier, Germania

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Fisioterapista riconosciuto dallo stato
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

04 – 04/1983
Medizinischer-Bademeister (terapista balneare medicale)
Idroterapia medicale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sebastian-Kneipp-Schule, Brucknerstraße 1, D – 86825 Bad Wörishofen, Germania

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Certificato nazionale (dopo 1 mese di formazione a tempo pieno)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

01 – 03/1983
Kneipp-Bademeister (terapista balneare secondo Kneipp)
Idroterapia secondo Sebastian Kneipp

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sebastian-Kneipp-Schule, Brucknerstraße 1, D – 86825 Bad Wörishofen, Germania

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Certificato nazionale (dopo 3 mesi di formazione a tempo pieno)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Tedesco
Italiano, Inglese, Francese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Italiano

C1

Inglese

B2

utente abile per il
utente abile per il
utente abile per il
utente abile per il
utente abile per il
B2
B2
B2
B2
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro

Francese

B2

utente abile per il
utente abile per il
utente abile per il
utente abile per il
utente abile per il
B2
B2
B2
B2
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro

utente abile

C1

utente abile

C1

utente abile

C1

utente abile

C1

utente abile

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Una buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali ho acquisito durante la mia formazione
e il mio lavoro in diversi paesi. Il lavoro d’équipe ho imparato come co-editore della rivista fisioterapica
manuelletherapi, nella mia attività professionale e durante le mie attivita voluntarie in associazioni
professionali come la Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie negli anni 1990
(www.dgomt.de) ed ora nell’associazione Kaltenborn-Evjenth International (www.k-ei.org).

Capacità e competenze
organizzative

Organizzo l’attività di un gruppo d’insegnanti fisioterapici in Germania (www.mt-omt.de) e faccio il
marketing della mia attività come insegnante da libero professionista.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM), navigazione su
Internet, consultazione di base dati tipo PubMed ed altri programmi. Queste conoscenze ho acquisite
da solo e nel contesto professionale.

Altre capacità e competenze
Patente
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Interessi privati: musica classica, letteratura, viaggiare, fotografare, sport di resistenza tipo corsa,
bicicletta, nuoto e camminare
C1E
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Ulteriori informazioni Il mio interesse particolare è di cercare le basi fisiologiche e biomeccaniche della fisioterapia

rispettivamente terapia manuale. Con essi un migliore consenso tra le diverse “scuole di pensieri”
oppure “concetti fisioterapici” dovrebbe essere possibile. Le scienze di base possono offrire una
piattaforma per un tale d’accordo tra i diversi punti di vista in fisioterapia!
Su questa base insegno l’esame e il trattamento del sistema neuro-artro-muscolare in modo
sistematico, basato sull’evidenza scientifica e clinica disponibile e miro soprattutto di migliorare l’abilità
pratica dei colleghi corsisti.
Ho pubblicato 2 libri sulla fisioterapia, alcuni capitoli in libri fisioterapici e oltre 50 articoli professionali e
ho tenuto diverse conferenze su congressi nazionali ed internazionali (lista su richiesta).
Referenze fornite a richiesta.
Stato civile: celibe

Allegati 


Lista delle pubblicazioni
Lista dei corsi di perfezionamento professionale

Data 15.10.2015

Firma

Jochen Schomacher

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".

Firma

Jochen Schomacher
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