Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Amich Roberto
Via Parmenide 52, 84131 Salerno (Italia)
3348706000
amich@email.it
www.posturologo.it
Skype Roberto.amich
Sesso Maschile | Data di nascita 14/8/67 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Docente in istituti di insegnamento superiore, Università ed Enti di
Formazione. Posturologo libero Professionista.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/11/2017–alla data attuale

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "F. Trani - Moscati", Salerno (Italia)

27/11/2017–alla data attuale

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "Pittoni", Pagani (SA) (Italia)

21/11/2016–30/06/2017

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "E. Corbino", Contursi (SA) (Italia)

01/06/2017–09/06/2017

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "F. Trani - Moscati", Salerno (Italia)

09/05/2017–31/05/2017

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "F. Trani - Moscati", Salerno (Italia)

10/11/2016–27/11/2016

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "E. Corbino", Contursi (SA) (Italia)

14/10/2016–29/10/2016

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "F. Trani - Moscati", Salerno (Italia)

04/04/2016–08/06/2016

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "F. Trani - Moscati", Salerno (Italia)

17/11/2014–30/06/2015

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "E. Corbino", Contursi (SA) (Italia)

01/03/2007–30/03/2009

Operatore Sanitario di Posturologia
Unità Operativa di Angiologia Medica Ospedale “Fucito”, Mercato S. Severino (SA) (Italia)
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
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01/09/2005–30/06/2007

Docente in Centri di Formazione Professionale
Ente di formazione "STUDIOGEST", Roma (Italia)
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

01/09/2004–30/06/2007

Docente Universitario di Posturologia
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)

20/05/2003–20/05/2005

Docente in Centri di Formazione Professionale
“Dipartimento di Posturologia e tecniche Kinesiologiche” di Salerno, su incarico della FIMTI e dell’Asl 9
di Trapani, Trapani (Italia)
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

01/09/2003–30/07/2004

Docente Master di Posturologia e Osteopatia
ASL 9 di Trapani, Trapani (Italia)

01/09/2002–30/06/2004

Docente in Centri di Formazione Professionale
"Accademia ARFOS"", Salerno (It)
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

01/01/1987–31/12/2002

Titolare di laboratorio odontotecnico
Ortholabor Officine Ortodontiche, Salerno (Italia)
Attività o settore Attività manifatturiere

01/01/1997–31/12/2000

Quadro di direzione, vendite e marketing
Medisud S.n.c., Salerno (Italia)
- Direttore commerciale e magazzino
- Responsabile ricerca, selezione e affiancamento del personale
Attività o settore Commercio all'ingrosso e al dettaglio di tecnologie dentali

10/09/1986–30/06/1987

Docente in istituti di insegnamento superiore
Istituto "A Volta", Salerno (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/10/2005

Laurea in Fisioterapia

Livello 6 QEQ

Università degli Studi "G. d'Annunzio", Chieti - Pescara (Italia)

15/07/2004

Master in Osteopatia

Livello 8 QEQ

AUSL 9, Trapani (Italia)

20/03/2004

Corso di Perfezionamento di Posturologia e Osteopatia

Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Palermo - Istituto di Odontostomatologia, Palermo (Italia)

30/04/2003

Master in disfunzioni occluso-posturali

Livello 8 QEQ

Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia)

30/06/2002

Laurea in "Doctor of Chiropractic"

Livello 6 QEQ

Istituto Superiore di Medicina Manuale, Avellino (Italia)
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30/10/1987

Diploma di Maturità di Odontotecnico

Livello 4 QEQ

Istituto "E. Montale", Somma Vesuviana (NA) (Italia)

14/06/1985

Diploma di Qualifica di Odontotecnico

Livello 4 QEQ

Istituto "A. Colautti", Salerno (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Certificato Livello QCER C1 Inglese
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario, scolastico e
lavorativo, in occasione di progetti di gruppo e lezioni accademiche, sia lavorative maturate
dall'esperienza professionale.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere obiettivi condivisi.

Competenze organizzative e
gestionali

Le esperienze maturate in anni di professione, hanno portato ad avere ottime esperienze
organizzative e gestionali, con particolare attenzione a:
▪ attitudine al lavoro in gruppo;
▪ capacità di lavorare in autonomia;
▪ flessibilità;
▪ capacità di ascolto;
▪ capacità di gestione del tempo;
▪ attitudine nella pianificazione;
▪ capacità di gestione di progetti;
▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
▪ capacità di lavorare sotto stress;
▪ rispetto delle scadenze dei progetti;
▪ ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

Competenze professionali

Competenze professionali maturate con l'esperienza diretta, tra le quali:
- Abilità di lettura e scrittura, con capacità di riassumere delle informazioni scritte e ripresentarle in un
nuovo documento.
- Competenze informatiche di alto livello con capacità di utilizzo del PC e di molti software di grafica e
scrittura.
- Competenze di Management.
- Competenze commerciali.
- Capacità educative e di gestione del comportamento, oltre alla capacità di relazionarsi con gli
studenti.
- Capacità comunicative.
- Capacità relazionali e organizzative.
- Gestione delle emergenze di primo soccorso.
- Capacità educative e di gestione del comportamento.

Competenze digitali

17/12/17
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato EIPASS
Certificato LIM avanzato
Certificato ECDL Core

▪ Ottima padronanza delle Suite per ufficio (elaboratori di testi, fogli di calcolo, software di
presentazione ecc...)
▪ Ottima padronanza dei software grafici di fotoritocco, acquisita in 20 anni di utilizzo grafico.

Altre competenze

- Certificazione BLS di primo soccorso.
- Istruttore qualificato di motociclismo (IGV) di Guida sportiva Veloce in pista e pilota di velocità, con
diversi campionati all'attivo e la vittoria di categoria nel 2008.
- Patentino ARA per immersioni con bombole, con 30 anni di esperienza.
- Campione italiano 1995 di Tiro a segno a fuoco cal. 22 LR.
- Sciatore di buon livello, con 40 anni di esperienza e diverse gare di Slalom Gigante all'attivo.
- Patente di barche a motore, con esperienza pluridecennale in mare.
- Pilota di aerei da turismo.
- Certificato di 1° livello per la guida di Droni.

Patente di guida

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza ad associazioni

Dal 2016 - Presidente Associazione "AIASI"
Associazione Italiana di Approfondimento Scolastico Integrato. (www.aiasi.it)

Associazione senza fini di lucro, il cui scopo è di svolgere attività di formazione e orientamento al
lavoro, per gli studenti delle scuole superiori e delle Università, di ogni ordine e grado, quale
ampliamento delle conoscenze specifiche delle attività scolastiche.

Appartenenza ad associazioni

Dal 2010 - Presidente Associazione "TUTTINPISTA ASD" Moto Racing School. (www.tuttinpista.com).
TUTTINPISTA è un'Associazione Sportiva Dilettantistica motociclistica che organizza corsi di guida
sportiva in pista, giornate di prove libere, grandi eventi motociclistici e competizioni, nelle discipline
della velocità, Motard e Flat Track.

Appartenenza ad associazioni

2002 - Eletto nel “Collegio dei Probi Viri”, in occasione del “Congresso Politico Nazionale ANTLO”.

Appartenenza ad associazioni

1999 - Consigliere Regionale del “CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO CAMPANO”.

Appartenenza ad associazioni

1995 - Vice Presidente Nazionale e Delegato Internazionale CRON-OM .

Appartenenza ad associazioni

1993 - Socio CRON-OM Italia (Centro Ricerca Ortodontica Nazionale - Ortopedisti
Mascellari) e membro del Comitato organizzatore del "7° Convegno Nazionale di Diagnosi e terapia
della patologia disfunzionale dell’A.T.M. - CRON-OM Italia" e moderatore alla tavola rotonda dello
stesso convegno.

Certificazioni

17/12/17

Già consulente ufficiale di Posturologia sportiva della “Nocerina Calcio” e diversi giocatori
professionisti di serie B e C di squadre quali “Salernitana Calcio”, “Juve Stabia Calcio”, “Casertana
Calcio”, “Benevento Calcio”, Cavese Calcio” ed altre squadre minori.
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Certificazioni

2009 - Frequenza presso l'ambulatorio del Piede Diabetico del Prof. L. Uccioli - Policlinico Tor Vergata
di Roma (22/5/2009).

Certificazioni

2001-2005 Consulente di Posturologia e Osteopatia del Centro Polidiagnostico “D’Agosto e Marino” di
Nocera inf. (SA).

Certificazioni

1995 - Frequenza presso l'Università “UCCB - Faculdade de Odontologia Universidade Camilo
Castelo Branco” (San Paolo - Brasile).

Certificazioni

1994 - Frequenza presso l'Università “USP - Unidade Odontologica Universidade de Santo Andrè”
(San Paolo - Brasile).

Certificazioni

1994 - Frequenza presso l'Università ”OSEC - Faculdade de Odontologia Universidade de Santo
Amaro” (San Paolo - Brasile).

Certificazioni

1994 - “Membro Fundadore CRON-OM Argentina” e presentazione del programma al “1° Convegno
internazionale CRON-OM Argentina”.

Conferenze

2007 - Relatore al "1° Meeting ASL SA2 di Medicina Vascolare su Arteriopatia Obliterante degli arti
inferiori” (Battipaglia, 1 dicembre 2007).
Relazione dal titolo: “Il ruolo della posturologia e dell'esercizio fisico nell'AOP"”.

Conferenze

2007 - Relatore al “1° Convegno Nazionale sul piede: Camminando, Correndo, Pedalando”, (Anghiari,
26/27 Aprile 2007).
Relazione dal titolo: “Valutazione posturologica ed il metodo POAM di riequilibrio posturo-podalico”.

Conferenze

2006 - Relatore al “1° Convegno Internazionale Posturologia e dintorni” (Roma, 1/2 dicembre 2006).
Relazione dal titolo: “Il riequilibrio posturale con metodo POAM”.

Conferenze

2006 - Relatore al “Convegno Nazionale di Sport e Postura, sulla spalla traumatica nell'atleta”
(Paestum, 13 luglio 2006).
Relazione dal titolo: “La RPG e il riequilibrio posturale negli atleti”.

Conferenze

2005 - Relatore al “6° Convegno Nazionale della Federazione Italiana Fisioterapisti” (Università degli
studi di Chieti-Pescara, 26/27 novembre 2005).
Relazione dal titolo: “La riprogrammazione posturopodalica mediante solette POAM”.

Conferenze

2003 - Relatore al “1° Simposio di medicina Olistica in Uroginecologia” (Salerno, 30 maggio 2003).
Relazione dal titolo: “Esame clinico posturale globale”.

Conferenze

2002 - Relatore al “1° Convegno nazionale Minerva Odontoiatrica sulle disfunzioni dell'ATM:
Implicazioni e correlazioni” (Padula, 8/9 novembre 2002).
Relazioni dal titolo: "La valutazione del recettore stomatognatico in posturologia”.

Conferenze

2002 - Relatore al "Congresso Nazionale ANDI–ANTLO - V° Memorial Osvaldo Acquaviva” (Paestum,
27/28 settembre 2002).
Relazione dal titolo: “La manipolazione del recettore dento-occlusale nella riprogrammazione
posturale”.

Conferenze

17/12/17

2002 - Responsabile organizzativo del 2° “Convegno Nazionale multidisciplinare di Posturologia”
(Paestum 26-27 gennaio 2002).
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Conferenze

2001 - Relatore presso la “II^ Università di Napoli – Facoltà di Ingegneria”,
Relazione dal titolo “Posturologia e postura nell'ambiente di lavoro”.

Conferenze

2001 - Responsabile organizzativo del 1° “Convegno Nazionale multidisciplinare di Posturologia”
(Salerno, 27 gennaio 2001).

Conferenze

1994 - Organizzatore e Mediatore alla tavola rotonda del "7° Convegno Nazionale CRON-OM sulla
”Terapia e diagnosi della Patologia disfunzionale dell'ATM" (Salerno, 12 novembre 1994).
Relazione dal titolo: “Il sistema tonico posturale e relativi recettori”.

Conferenze

1994 - Relatore in qualità di Delegato internazionale e Membro d'onore al "3° Congresso Internacional
CRON-OM Brasil". (Sao Paulo do Brasil, 28/29/30 settembre 1994).

Pubblicazioni

2010 - Salutare: "La Posturologia" - (Rivista n. 57, maggio 2010).

Pubblicazioni

2005 - Il corriere Ortodontico: "Il riequilibrio posturo-podalico mediante suolette "POAM" (Podo Ortesi
per l'Armonizzazione Miofasciale". Parte 2 - (Rivista n.3, mag-giu 2005).

Pubblicazioni

2005 - Il corriere Ortodontico: "Il riequilibrio posturo-podalico mediante suolette "POAM" (Podo Ortesi
per l'Armonizzazione Miofasciale". Parte 1 - (Rivista n.2, feb-mar 2005).

Pubblicazioni

2003 - Il Corriere Ortodontico: "La riprogrammazione posturale e la Medicina manuale Chiropratica
nelle disfunzioni cranio-cervicali", Parte 4 - (Rivista n.3, lug-set 2003).

Pubblicazioni

2003 - Il Corriere Ortodontico: "La riprogrammazione posturale e la Medicina manuale Chiropratica
nelle disfunzioni cranio-cervicali", Parte 3 - (Rivista n.2, apr-giu 2003).

Pubblicazioni

2003 - Il Corriere Ortodontico: "La riprogrammazione posturale e la Medicina manuale Chiropratica
nelle disfunzioni cranio-cervicali", Parte 2 - (Rivista n.1, gen-mar 2003).

Pubblicazioni

2002 - Il Corriere Ortodontico: "La riprogrammazione posturale e la Medicina manuale Chiropratica
nelle disfunzioni cranio-cervicali", Parte 1 - (Rivista n.4, ott-dic 2002).

Pubblicazioni

2002 - Il Corriere Ortodontico: "Ortodonzia e Osteopatia" - (Rivista n.3, lug-set 2002).

Pubblicazioni

2001 - Pubblicazione del libro dal titolo “Posturologia Multidisciplinare - Orientamenti” - (AmichPostiglione, 2001)

Corsi

2016 - Docente al “Corso del CONI di preparatore fisico atletico degli sport di squadra” (Università di
Salerno, 21 maggio 2016).
Relazione dal titolo: “Elementi di posturologia”.

Corsi

2008 - Docente al “Corso di aggiornamento in Patologie Vascolari" (Vietri sul mare, ASL SA1, 16/17
maggio 2008).
Relazione dal titolo: “La valutazione posturale nelle patologie vascolari”.

Corsi

2007 - Docente al “2° Corso sull'utilizzo della tecnologia in ambito posturale” (Anghiari, 27 aprile
2007).
Relazioni dal titolo: "Postura e posturologia - Il recettore podalico - Progettazione e realizzazione di
podortesi di armonizzazione miofasciale ”.

Corsi

17/12/17

2007 - Docente al “1° corso teorico pratico in flebo-linfologia”, (Castellammare di Stabia, 20/24 Aprile
2007).
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Relazione dal titolo: “La valutazione posturologica in flebo-linfologia”.

Corsi

2006 - Docente al “1° Corso sull'utilizzo della tecnologia in ambito posturale” (Bologna, 11
novembre 2006).
Relazioni dal titolo: "Postura e posturologia - Il recettore podalico - Progettazione e realizzazione di
podortesi di armonizzazione miofasciale ”.

Corsi

2005 - Docente al “Corso sulle tecniche di riequilibrio posturale" (Roma, 25/06/2005).
Relazione dal titolo: “Tecniche di riequilibrio posturale”.

Corsi

2005 - Docente al “Corso sulle tecniche di riequilibrio posturale" (Roma, 10/06/2005).
Relazione dal titolo: “Tecniche di Riequilibrio Posturale Globale RPG”.

Corsi

2005 - Docente al “Corso sulle tecniche di riequilibrio posturale" (Roma, 18/04/2005).
Relazione dal titolo: “Tecniche di riequilibrio posturale”.

Corsi

2003 - Docente al “Corso di Posturologia di 1° livello" (Salerno, 14/12/2003).
Relazione dal titolo: “Il recettore visuo-oculomotorio”.

Corsi

2003 - Docente al “Corso di Posturologia di 1° livello" (Salerno, 07/12/2003).
Relazione dal titolo: “Le disfunzioni posturali”.

Corsi

2003 - Docente al “Corso di Posturologia di 1° livello" (Salerno, 06/12/2003).
Relazione dal titolo: “Il recettore stomatognatico”.

Corsi

2003 - Docente al “Corso di Posturologia di 1° livello" (Salerno, 21/11/2003).
Relazione dal titolo: “La posturopodia”.

Corsi

2003 - Docente al “Corso di Posturologia di 1° livello" (Salerno, 08/11/2003).
Relazione dal titolo: “Postura e posturologia”.

Corsi

2003 - Docente al “Corso di Posturologia di 1° livello" (Salerno, 25/10/2003).
Relazione dal titolo: “Il sistema tonico posturale e relativi recettori”.

Progetti

Certificazioni

Trattamento dei dati personali

17/12/17

2008 - Presentazione progetto di ricerca sui Takioni (Università degli Studi di Palermo).

Foglio di congedo illimitato dal Servizio militare, con il grado di Cap. Magg., rilasciato da "89°
Battaglione Fanteria Salerno" (Salerno, 02/07/1989)

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.

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 9

Passaporto delle lingue
Amich Roberto
Lingua madre

Altre lingue

italiano

inglese

inglese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

C1

C1

B2

B2

B2

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Certificato Livello QCER C1 Inglese

Demetra Formazione

Data

Livello*

15/06/2017

C1

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione
Uso delle lingue durante la vita quotidiana o in caso di viaggi all'estero

Durata
–

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).

© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

17/12/17

Pagina 8 / 9

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione
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