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CONTATTI
INDIRIZZO
1 ter rue Gautreau, 91410 Dourdan
(Francia)

TELEFONO
(+33) 0660510523

Email
robert.nicault@wanadoo.fr

Qualifica
fisioterapista-osteopata

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 1966–2002
  • Docente di fisioterapia: Ortopedia infantile. Paris, Orléans
1968–1986
  • Fisioterapista in struttura ospedaliera CH, Dourdan (91410)
1987–1995
  • Docente e Direttore dei corsi di formazione in terapia manuale SISMA
1991–2003
  • Docente presso il centro universitario di formazione delle professioni
mediche HO CHI MIN (Vietnam)
1995–2014 
  • Responsabile pedagogico di formazione in terapia manuale osteopatica
ACP FORMATION
1996–2000
  • Fisioterapista del distretto di calcio dell'Essone
1997–2014
  • Docente di osteopatia ginecologica e pediatrica ADCO
1999–2007
  • Docente scuola di osteopatia ORI. Osteopathic Research Institute
(France, Italie, Espagne)
2003–2007 
  • Docente di biomeccanica IPO, Pantin
2002–2007
  • Docente formatore in osteopatia - Association des physiothérapeutes
tunisiens, TUNIS (Tunisia)
2003–2015
  • Docente terapia manuale e osteopatia Université St Joseph Faculté de
médecine, Institut de physiothérapie, BEYROUTH (Libano)
2010; 2014
Docente di osteopatia, FISIOONELAB, Parme (Italia)
Docente formatore di osteopatia e terapia manuale, Centre Universitaire
(Tunisia)
1966–1986-2001 
  • Fisioterapiata libero professionista Dourdan
2002–2016 
Fisioterapiata libero professionista Saint Chéron (Francia)

FORMAZIONE
 1965; 1966; 1967
  • Diploma di stato di Fisioterapia;
  • Diploma di stato di Podologo;
  • Brevetto di tecnico in ortopedia;
1973; 1974; 1978; 1979
  • Diploma di insegnante di Fisioterapia (cadre de santé);
  • Formazione in Massaggio Riflesso (Ecole de cadre en kinésithérapie);
  • Formazione in riabilitazioen neurologica: concetto: Bobath Ecole de
cadre de Bois Larris (Training autogène de Schultz, hopital
Lariboisière, Paris);
  • Formazione in rilassamento del bambino (tecnica Wintrebert) Hopital
Necker sous l'égide du Ministère de l'Education Nationale, Paris;
1983; 1985
  • Diploma di studi superiori in neuro-cinesiologia CIEM, Paris;
  • Diploma di osteopatia (DO);

 



1990; 1993
Formazione riabilitazione uro-genitale Paris;
Formazione riabilitazione vestibolare, Paris;
1997-1998
  • Formazione riabilitazione neurologica concetto Perfetti, Pise (Italia)

ARTICOLI E INTERVENTI
  • 1986 Conferenza presso l'INK sulla presa in carico in traumatologia del
bambino. Institut national de kinésithérapie: Fédération française de
kinésithérapie
  • 1987 Communicazione sul piede neurologico del bambino: Entretiens de
Bichat
  • 1993 Communicazione sulla Malattia di Scheuermann: Salon de
Rhumatologie pratique PARIS.
  • 1997 Communicazione sulle disfunzioni delle articolazioni sacro-iliache:
Congrè de Rhumatologie BARCELONNE
  • 1998 Coordinatore in fisioterapia pediatrica: Kinésithérapie pratique
éditions LAMARRE
  • 2001 Communicazione sulle mobilizzazioni specifiche del rachide
cervicale, occipite atlante epistrofeo: Entretiens de BICHAT
  • 2002 Communicazione sull'articulazione medio-tarsica e lo sport :
American Hospital Neuilly
  • 2001.à.2003. Formazione continua in terapia manuale osteopatica sous
l'égide du Collège International de Médecine et de Chirurgie de l' Hôpital
Américain de
Paris
  • 2004 Communicazione sulla relazione cervicale e i nervi cranici Congrès
d'ostéopathie Université St Joseph Beyrouth LIBAN
  • 2005 Analisi osteopatica del nparto e incidenze osteopatiche sur le
neonato secondo le diverse presentazioni. Congresso di osteopatia
Università St Joseph
Beyrouth LIBAN; Congresso di Strasbourg, giornate de peri neologia :le
coccigodinie
  • 2006 Congresso di fisioterapia , biomeccanica della donna incinta e
prevenzione deidisturbi uro-genitali.
  • Università di Medecina del Cairo EGYPTE
  • 2007. Congresso di fisioterapia Beyrouth LIBAN Communicazione sulle
fasce endo-pelviche in uroginecologia
  • 2009 Communicazione sulla presa in carico dei riflussi gastroesofagei
del neonato - congresso
  • 2010 Communicazione sulle lombalgie del bambino Paris
  • 2011 Communicazione sul dolore del bambino Paris CREO
  • 2014 Communicazione sui riflussi gastroesofagei del neonato
nourrissons dalla nascità fino a 4 mesi Hôpital Hôtel Dieu
  • 2014 Communicazione:la sindrome femoro patellare del'adolescente :
congresso OPTL
  • 2015 Communicazione: biomeccanica del diaframma della donna incinta
: 15° symposium dei ginecologi Francofoni (Beyrouth)
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