CURRICULUM FORMATIVO Flavio Montelatici

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Flavio Montelatici

Indirizzo

Via Ugo Ojetti, 9 50100 Firenze

Telefono

055/607582

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

055/607582
flavio.montelatici@asf.toscana.it
italiana
08/08/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
obbiettivi raggiunti

Dal 2000 ad oggi
Montelatici Flavio Via Roma,81 50012 Bagno a Ripoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2004 ad oggi
Società Cooperativa Sociale ONLUS G.Di Vittorio sede legale ed
amm.va Via del Cesarino,38 - 54100 Massa
Cooperativa sociale
Dipendente come Massofisioterapista esperta medicina tradizionale
cinese
Massofisioterapista – capacità di progettazione e realizzazione corsi
di formazione rivolti a personale sanitario, informazione per la
popolazione e ricerche sulla efficacia della MTC

• Principali mansioni e
obbiettivi raggiunti

Libero professionista
Massofisioterapista e Medicina Tradizionale Cinese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
obbiettivi raggiunti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1991/1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

diploma maturità Assistente Comunità Infantile c/o Istituto Elsa
Morante Via Kassel (Fi)
(45/60)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1996
Attestato di qualifica professionale “Addetto all'agricoltura BiologicaBiodinamica“ conseguito il 16.02.1996. Gestito da Ass.Agricoltura
Biodinamica (Regione Toscana)
n. totale ore

236

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1996
Diploma in Riflessologia Plantare c/o Istituto di Riflessologia Plantare
Marco Lo Russo
n. totale ore 60
Studio delle Tecniche Riflesse ed applicazioni pratiche

1997
Diploma Scuola biennale di massofisioterapia di Firenze c/o ENFAP,
per un totale di ore 1600 (teorico/pratico)
Massofisioterapista

1999
Diploma di massaggio tradizionale cinese c/o la Scuola di Agopuntura
della città di Firenze (corso biennale per un totale di 336 ore)

Tecniche di medicina tradizionale cinese presenti nei LEA regionali: fior
di prugna, moxibustione, coppettazione.
Massaggio e altre tecniche della MTC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2000
Diploma in “Massaggio tradizionale cinese ”Associazione Italiana
Medicina Naturale con Sede ad Arezzo e diretta dal Dott.re Fu Bao
Tian. (Corso Annuale per un totale ore di 150 0re)
Tecniche di medicina tradizionale cinese presenti nei LEA regionali:
fior di prugna, moxibustione, coppettazione.
Massaggio e altre tecniche della MTC

Dal 2002 a 2008
Diploma in “Osteopatia” rilasciato da Siotema ( Scuola Italiana di
Osteopatia e Terapia Naturale) c/o Istituto Dante Alighieri (FI). Corso
di studi articolato in 6 anni. Ore totali 1200
Studio delle tecniche osteopatiche: cranio sacrale, strutturale,
viscerale, fasciale, blt e posturologia

6 novembre 2004
Seminario di Fitoterapia Cinese, relatore Dott.re Massimo Muccioli
organizzato da QiuTian Rimini

Studio dell'applicazione dell'erboristeria cinese nelle patologie
invernali

20 maggio 2006
Fondazione Matteo Ricci “ Forum Congressi”: Congresso
Internazionale di Agopuntura
Reumatologia e Medicina Riabilitativa in Agopuntura e Medicina
Tradizionale Cinese

Dal 2006 al 2008
Formazione di Qi Gong e martelletto per la salute Metodo MALITANG
primo e secondo livello tenuto dalla Prof.ssa Ma Xuzhou e Prof. Cheng
Qingbin. Organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze e dalla Scuola di
Agopuntura Tradizionale della Città di Firenze
n. totale ore 184
n. crediti formativi 110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tecnica di martelletto fior di prugna e ginnastica energetica cinese per
il mantenimento della salute

Dal 2010 al 2012
Corso Istruttori Daoyin yangshen gong C/O DYYSG-Italia

Filosofia e medicina tradizionale cinese. Studio di movimenti della
tecnica di qi gong, con approfondimenti di tecniche di rilassamento,
riscaldamento e stretching.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Attività di stesura e partecipazione a progetti di studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di progetto di
studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto del
progetto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di progetto di
studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto del
progetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di progetto di
studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto del
progetto

Attività convegnistica
IN QUALITÀ DI DOCENTE
E/O RELATORE

−

Descrivere brevemente la
propria attività negli ultimi 5
anni in qualità di docente e/o
relatore (in particolare nelle
materie del corso):

−

−

−
−
−

Dal 1998 al 2000
Docente di Riflessologia Plantare e tecniche Riflesse c/o Istituto di
Riflessologia plantare Marco Lo Russo
2000
Docente di Massaggio Tradizionale Cinese c/o Associazione Italiana
Medicine Naturali
2003
Docente di Rilfessologia Plantare e tecniche di MTC c/o Ass “Il
Marsupio”
Dal 2005 ad oggi
Docente di massaggio cinese Tui Na c/o la Scuola di agopuntura
della Città di Firenze
2007
docente di massaggio cinese Tui Na C/o Scuola di Massaggio
Tradizionale Cinese di Cagliari.
2008-2010
docenza di medicina cinese presso Università di Medicina di
Firenze, master in Agopuntura.

PRINCIPALI
PUBBLICAZIONI
Indicare per ogni pubblicazione
(in particolare nelle materie del
corso):
1)
2)

eventuali co-autori
titolo della
pubblicazione
3) anno della
pubblicazione
4) editore

S. Baccetti, F. Montelatici, F. Terranova, A. Traversi, F. Sabatini, C.
Vuono
“La cefalea” Rivista Italiana di Agopuntura, n. 117 Dicembre 2006,
S.I.A.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.m. 196/03

Autorizzo
FIRMA

Flavio Montelatici

