
Curriculum Vitae (professionale)  
  

Indirizzo  

Jochen Schomacher, PhD - fisioterapista, PT-OMT, M.C.M.K, D.P.T., BSc. e MSc.in fisioterapia  

  

Attività attuale:  

Docente in libera professione nella formazione post-diploma in fisioterapia, soprattutto in terapia 

manuale in Germania, Italia ed altri paesi.  

  

Diplomi fisioterapici  

2012  PhD in clinical sciences: Aalborg University (Danimarca)  

Titolo tesi: attivazione degli estensori cervicali profondi e dolore cervicale (vedi PubMed)  

2007  Master of Science in Physiotherapy (Germania: 90 ECTS)  

2006  Bachelor of Science in Physiotherapy (Germania: 180 ECTS)  

2002  Doctor of Physical Therapy (USA)  

1998  Certificato nel concetto Bobath   

1996  Istruttore di terapia manuale (concetto OMT Kaltenborn-Evjenth)  

1996  Diploma Moniteur Cadre en Masso-Kinésithérapie, Francia   

1994  Certificato internazionale in Orthopaedic Manipulative Therapy (IFOMPT)  

1990  Certificato nazionale in terapia manuale (Germania)  

1989  Diploma in fisioterapia (Krankengymnast / Physiotherapeut)  

1983  Kneipp- und med. Bademeister  

  

Carriera professionale  

2009 – 2012 PhD guest student a l‘Aalborg University, Danimarca  

2006 - 2007  Studi universitari per il Master of Science in fisioterapia (Universität Marburg und 

Fachhochschule Fulda, Germania)  

2003 - 2006  Studi universitari per il Bachelor of Science in fisioterapia (Fachhochschule Fulda e 

Universität Marburg, Germania)  

1999 - 2002  Formazione per il Doctor of Physical Therapy, OGI Institut, California, USA  

1997 - 2016  Co-fondatore e co-editore della rivista fisioterapica „manuelletherapie“ (Thieme  

Verlag, Stuttgart, Germania)  

dal 1996 Insegnante nei corsi di terapia manuale in Germania, Italia, Francia, Spagna e Corea del sud  

1992 - 2001  Insegnante di fisioterapia alla scuola „Staatlich anerkannten Lehranstalt für 

Krankengymnastik und Massage Ortenau, Willstätt-Eckartsweier, Germania (in 

terapia manuale, fisioterapia in ortopedia, anatomia in vivo/palpazione, allenamento  

medico-terapeutico, biomeccanica) e lavoro in studio privato di fisioterapia  

1993-1996  Formazione Moniteur Cadre en Masso-Kinésithérapie alla „Ecole de Cadre Bois- 

Larris“, Lamorlaye, Francia (riconosciuta dallo stato francese)  

dal 1992  Assistenzen ei corsi di terapia manuale nel concetto OMT Kaltenborn-Evjenth 

Konzeptes (oltre 30)  

1989 – 1993  Fisioterapista in ospedali e studi privati in Germania, Francia e Svizzera   

1987 – 1994  Formazione in terapia manuale nel concetto OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept  

1986 – 1989  Scuola di fisioterapia Ortenau, Willstätt-Eckartsweier (Gemania) con parte pratica a 

Mulhouse (Francia)  

1983  Kneipp-Bademeister (terapista balneare secondo Kneipp)  

1981 – 1985  Assistente da un naturopata tedesco in Italia  
 

Dichiarazione veridicità Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiaro che le informazioni contenute nel presente 
Curriculum Vitae sono veritiere.  

 
Data 18/5/2021               Firma ________________________________________ 

 

Dati personali Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente 
curriculum verrà allegato dal Provider ECM Zefiro Formazione srls al programma della/e attività 
formative in cui rivesto ruolo di docente/relatore/tutor e/o responsabile scientifico; esso sarà 
pubblicato nella banca dati dell’area tematica ECM del portale della Regione del Veneto e nel sito 
del Provider; a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.  

Data 18/5/2021               Firma ________________________________________ 


