
GIUSEPPE
TOTARO

CONTATTI
INDIRIZZO
c.da cupa zona a 44, 74015
Martina Franca (Italia)

TELEFONO
+393401030466

Email
dott.giuseppetotaro@libero.it

Qualifica
Osteopata Umano e Animale

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 
  • Direttore did. scuola osteolistica animale e umana Martina Franca(Ta)
  • Docente presso s.o.a e isho
  • Terapista del dolore con tecniche manuali per animali
  • Opinionista su giornali e blog di settore osteopatico animale e umano
  • Osteopata formatore presso la f.i.s.e. federazione italiana sport equestri
  • Osteopata formatore presso weleda
  • Osteopata formatore settore sportivo terranova cani bagnino
  • Osteopata formatore per educazione posturale a mezzo del cavallo con
brevetto registrato
  • Preparatore atletico per animali
  • Mental coaching sportivo
  • Preparatore atletico sport di endurance
  • Osteopata equino
  • Osteopata umano
  • Docente di osteopatia animale presso unige
  • Docente di terapia manuale presso istituto per la formazione in
massofioterapia E.Fermi Milano, Perugia
  • Studio di osteopatia animale presso Virtus dog Pietra Ligure
  • Studio osteopatico presso Dott.Leonardi Daniela Dego (sv)
  • Titolare del Centro Rieducazione Funzionale Corporeo e Terapie
manuali attivo presso lo
  • Studio Medico del Dott. Gianguglielmo Bergamaschi in Via E. Accame n.
11 - 17027 Pietra Ligure(SV);
  • Assistente cattedra corsi di formazione Mezieres Paul Barbieux
  • Preparatore atletico e rieducatore posturale presso la Società Sportiva
Pietra Calcio; -
  • Titolare del Centro Studi Pilates Reformer in Pietra Ligure (SV);
  • Titolare del Centro Preparazione Atletica – Pietra Ligure Fitness Camp;
  • Titolare Centro Studi Mezieres in Pietra Ligure (SV);
  • Titolare Centro Heat Programm in Pietra Ligure (SV);
  • Titolare del brevetto in ‘’ Pilates e Mézières’’

FORMAZIONE
 a.a. 1988 - 1992
  • Accademia delle belle arti di Brera - Milano, Pittura con specializzazione
in storia dell’arte Laurea
1989
  • Istituto Statale HAIEK di Milano, Maturità artistica, Diploma
2012
  • do.a osteopatia animale, still osteopathic institute roma
specializzazione in osteopatia animale
Ottobre 2009-dicembre 2010
  • A.I.M.O.
  • Corso di specializzazione Osteopatia sensoriale e strutturale del rachide
lombare – dorsale –
ottobre2002- dicembre 2008
  • D.O. Operatore Terapia Manuale Osteopata
giugno 2008 – dicembre 2009
  • MEZIERISTI DELLA STRETTA ALLEANZA, Docente Paul Barbieux
  • Operatore Mezierista – Mezieristi de Europa della Stretta Osservanza
  • Operatore Rieducazione Vestibolare

 



gennaio 2009
  • Terapista Trigger Point Miofasciali
  • OperatoreTerapia Manuale Neuro Dinamica
giugno 2009
  • Operatore Tecnica dei Pompages
  • Operatore Riabilitazione Vascolare
a. a. 2006 - 2008
  • A.T.S.A.I.
  • rieducazione funzionale
  • scienze motorie di Genova
  • Attività motoria in presenza di patologie
  • Attività motoria in presenza di disabilità psichica
  • Attività motoria per disabili sensoriali e motori
  • Attività motoria per anziani
  • Attività motoria per soggetti socialmente
  • Personal training e preparazione atletica
  • Valutazione posturale
  • Ginnastica correttiva e posturale
  • Laureando in Sociologia ad indirizzo psicologico presso l'Università di
Milano

FORMAZIONE SPORTIVA
FORMAZIONE SPORTIVA dal 1988 al 2009
Diplomi conseguiti:
  • Metodologia Mezières
  • Metodologia del movimento
  • Metodologia dell’attività motoria nell’età evolutiva Educazione motoriae
sport di squadra ed individuali.
  • Corsi di specializzazione in: body building 3°livello pilates Master trainer
ginnastica per senior core board
  • Preatletismo e tecniche di allenamento funzionali
  • Poweryoga istruttore 3°livello;
  • endurance – spinning – rowing – body pump – heat program;
  • Camminata in montagna – step – preparazione atletica per juniors;
  • Taek won do agonistico 4° Dan - maestro di kick boxing - maestro thai
boxe;
  • Maestro full contact;
  • Preparatore arti marziali;
  • Diploma Personal Trainer FIF;
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Maria Cecilia
Sgobba

CONTATTI
INDIRIZZO
Via Monte La Vecchia, 10

TELEFONO
3478042471

Email
sgobba.marilene@gmail.com

Additional Skills
  • Tessera FISE con Pat. di I°
grado, praticando equitazione a
livello agonistico nei circuiti
nazionali; in più addestratrice dei
cavalli
dell’allevamento di proprietà della
società; In possesso di una horse
ambulance completamente
attrezzata;
  • Particolare inclinazione allo
sviluppo di rapporti interpersonali
ed al lavoro in team, disponibilità ai
trasferimenti oltre il territorio
nazionale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 
Tirocinio teorico-pratico per la durata di 45 gg consecutivi presso il
dipartimento di produzione animale della facoltà degli studi di Bari nella
materia di Clinica medica;
Tirocinio teorico pratico per la durata di 45 gg. consecutivi presso l’istituto
Zooprofilattico sperimentale per la Puglia e la Basilicata di Putignano.
Tirocinio teorico pratico per la durata di 45 gg consecutivi affiancando la
Dottoressa Convertini Maria, specializzata in clinica medica e ortopedia
degli equini.
Stage di ginecologia e neonatologia equina oltre all’attività di assistenza al
parto presso l’Allevamento RI.MA (stazione di monta per P.S.I. con la
presenza di 5 stalloni ed il transito di circa 180 fattrici), durante la stagione
di monta 2004.
Durante tale periodo ( circa 7 mesi),tirocinio teorico pratico di attività
chirurgica presso la “Clinica del cavallo”, sita in Pomezia.
Tirocinio teorico pratico della durata di 30 gg presso la “Clinica della
brughiera” del Dr. A. Centinaio E C. Sita a Cardano al
Campo (VA).
Conferimento da parte dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia
e della Basilicata, di un incarico di collaborazione libero professionale in
qualità di medico Veterinario per
l’espletamento del “piano nazionale di sorveglianza sierologica per i virus
della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nelle
zone di protezione , sorveglianza ed in zone a maggior rischio di
introduzione dell’infezione” relativamente al territorio della regione Puglia
per l’anno 2005 e successivi.

Numerosi affiancamenti come veterinario di servizio in concorsi
internazionali di S.O. ecc: Piazza di Siena 2007/2008; Fiera cavalli Verona
2004/2005 e 2008; Pratoni del Vivaro (RM) ,
Campionati Europei di Completo 2008.
Treatment Vet per il concorso S:O: a Napoli in piazza del Plebiscito nel
2007.
Incarichi per diversi Concorsi Ippici nazionali di tipo A e libera
programmazione e Circuiti Classici, nel ruolo di veterinario di servizio
fiduciario F.I.S.E..
Collaborazione professionale con il Centro Veterinario “Villa Maria”, sito a
porto Cesario (LE); Dir. San. Dott.ssa Maria Carla Prudenzano.
Già Veterinario referente FISE Puglia con nomina del Consiglio Comitato
Regionale FISE Puglia.
Veterinario convenzionato A.P.A. per l’applicazione dei transponder
elettronici per l’identificazione degli equidi dal 2007.
Già in possesso di diversi apparecchi per la diagnostica veterinaria come
l’ecografo, il broncoscopio radiologico ad alta frequenza e il sistema digitale
diretto examion 810 e di terapia tra
cui onde d’urto BTL.
Già in possesso dal 2012 del FEI Permitted Treating Veterinarian: FEI ID :
10089591.
Dal 11/09/2016 in possesso del FEI Testing Technician;
Nel 2017 ha ottenuto dalla FEI il titolo di Veterinary Delegate maturato a
seguito all’esperienza internazionale espletata negli anni precedenti.
Dal 2012 in poi partecipa tutti gli anni al Global Longines
Champion Tour in qualità di componente dello staff dei veterinari ricevendo
sia incarichi diretti dall’organizzazione sia ricevendo incarichi di consulente

 



presso la “ Clinica della brughiera srl” accreditata presso la stessa
organizzazione.

FORMAZIONE
2013
Attestato di partecipazione a numerosi altri corsi, ultimo multisalasive
tenutosi a febbraio 2013;

2004

  • Attestato di partecipazione al II° Congresso Nazionale Società Italiana
Riproduzione Animale tenutosi a Grugliasco (TO) in data 8 giugno 2004;
  • Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “Valutazione del
Rendimento Atletico del cavallo Sportivo” presso il “ Centro Medico Equino
srl” di Limena (PD) il 1-2 ottobre 2004;
  • Diploma di partecipazione al 4° Corso di “radiologia ortopedica sugli
equini” presso clinica veterinaria della Brughiera srl il 18-19 dicembre
2004. ( Direttore del corso Dr. Alessandro Centinaio);

2003

  • Titolo di studio: Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso
l’Università degli studi di Bari il 03/03/2003;con tesi dal titolo “Mostruosità e
distocie da anomalie fetali gravi in bovini ed equini”; 03/03/2003
  • Abilitazione alla professione di Medico Veterinario; 26/11/2003
  • Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato “Le cisti
follicolari nella bovina. Patogenesi e terapia “, organizzato dal Dipartimento
di produzione animale – Bari e dal S.I.R.A. tenutosi a Valenzano – facoltà di
medicina Veterinaria 29/04/2003;
  • Attestato di partecipazione al 5° congresso Nazionale multisala SIVAR,
Cremona 30-31/05/2003;
  • Attestato di partecipazione alla giornata di studio: “Gli antinfiammatori
non steroidei (Fans) in medicina veterinaria:
aspetti farmaco-tossicologici, clinico-applicativi e normativi”, tenutosi
presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Bari 06/06/2003;
  • Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato
“Fecondazione artificiale con seme congelato e biotecnologie riproduttive
nella specie equina”, organizzato dal Dipartimento di produzione animale –
Bari e dal S.I.R.A., tenutosi a Valenzano; 07/06/2003
  • Attestato di partecipazione al Convegno “Laser terapia delle prime vie
aeree” tenutosi presso la fiera di Verona; 07/11/2003

  • Iscritta all’ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bari al n°580;
  • Iscritta nell’elenco di inseminazione artificiale con codice univoco
identificativo BA 0580 F;
  • Specializzata in “Fisiopatologia della riproduzione di animali domestici”;
  • Iscritta negli elenchi nazionali dei Veterinari Fiduciari FISE ;

1999

  • Attestato di partecipazione al corso di F.A. equina per laici rilasciato
dalla UOOFA di Pavia nel 1999;

Languages
english —   B2
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