
  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome MARIJANA SIMIC-VUICA 

 email marijanasimic@hotmail.it 
 
 

Fisio-chinesi terapia 

Rieducazione neuro-motoria, Riabilitazione postoperatoria, Recupero 
Funzionale in patologie ortopediche e post-traumatiche, Applicazioni di 
fisioterapia, Massaggio connettivale e miorilassante. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA              Libero professionista Chinesiologia, Osteopatia 

Strain e Counterstrain, Myofascial Release, Tecniche Mitchell, Osteopatia 
cranio-sacrale, Tecniche osteo-articolari, Manipolazioni viscerali, Diagnosi 
biomeccanica, craniale e viscerale, Tecniche di attivazione linfatica, strain 
articolari legamentosi, Riflessi Chapman, Trigger points, Manipolazione 
viscerale degli organi intra-toracici, Integrazione cranio-viscerale, 
Adjustment 

 
Chinesiologia e Chinesiterapia, Osteopatia, Posturologia 

Valutazione posturale,Programmazione del protocollo di lavoro, 
Riequilibrio catene muscolari, Rieducazione neuro-motoria, 
Riprogrammazione dei recettori neuromuscolari, Riabilitazione 
postoperatoria, Recupero Funzionale in patologie ortopediche e post-
traumatiche. Strain e Counterstrain, Myofascial Release, Tecniche 
Mitchell, Osteopatia cranio-sacrale, tecniche osteo-articolari, 
manipolazioni viscerali, diagnosi biomeccanica, craniale e viscerale, 
tecniche di attivazione linfatica, strain articolari legamentosi, riflessi 
Chapman, Trigger points, manipolazione viscerale degli organi intra-
toracici, integrazione cranio-viscerale, adjustment 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date Dal 1979 al 1983. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Gradevinska skola “Zvonko Brkic” Zagreb 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Istituto Tecnico per geometri 

• Qualifica conseguita Disegnatore tecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Diploma 

 
 

 
• Date Dal 1982 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Gradevinski Fakultet, Zagreb  (  Facoltà di ingegneria ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Disegno tecnico, statica, meccanica, fisica, 

• Qualifica conseguita Esami del primo anno di corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Gli esami sostenuti in parte riconosciuti per gli studi seguenti 
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• Date Dal 1983 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Fakultet ekonomskih znanosti, Zagreb ( Facoltà di economia ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Statistica, matematica, informatica 

• Qualifica conseguita Esami dei primi due anni di corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Gli esami sostenuti in parte riconosciuti per gli studi seguenti 

 
• Date Dal 1984 al 1989. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Facoltà per Chinesiologia, Università di Zagabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fondamenti di Anatomia Fisiologia e Biomeccanica, Antropologia e misurazioni 
antropometriche, Fondamenti di Trasformazioni Chinesiologiche, Teoria di Allenamento, 
Elementi di Psicologia, Pedagogia, Sociologia e Patologia. Indirizzo di materia prescelta 
Chinesiterapia : Medicina Fisica e Reumatologia, Fondamenti dell’anatomia patologica, 
Neurologia, Medicina interna, Patopsicologia – teoria e pratica. 

• Qualifica conseguita Professore di educazione Fisica  abilitata in svolgimento di Chinesiterapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea in Scienze Motorie 

 
• Date 2001-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Italiana di Osteopatia,- Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Strain e Counterstrain, Myofascial Release, Tecniche Mitchell, Osteopatia craniosacrale, 
tecniche osteoarticolari, manipolazioni viscerali, diagnosi biomeccanica, craniale e viscerale, 
tecniche di attivazione linfatica, tecniche uro-genitali, strain articolari legamentosi, riflessi 
Chapman, Triggerpoints di Travel, manipolazione viscerale degli organi intratoracici, 
integrazione cranioviscerale, approccio osteopatico pediatrico, adjustment 

• Qualifica conseguita Osteopata 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

D.O. in Osteopatia  (Dottorato professionale Europeo) 

 

 

• Date 19-21 Aprile 2002. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Italiana di Osteopatia, Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso in tecniche osteopatiche - Scoliosi C - S 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 4 Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Italiana di Osteopatia, Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso in tecniche osteopatiche - Posturologia podalica 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 14-16 FEBBRAIO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Italiana di Osteopatia, Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso in tecniche osteopatiche - Introduzione ai centri osteopatici secondo  

Little John 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza 



  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 10-26 NOVEMBRE 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Comune di Bentivoglio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Primo Soccorso 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 22 MARZO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda USL Bologna SUD – Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Nuovi orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle patologie sportive 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza – 8 Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date 2004-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Nuova Scuola Di Posturologia Integrata - A.I.R.O.P. Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Analisi Neuro-Posturale Integrata 

Rieducazione Neuro-Posturale 

Benessere Posturale e Somato-Emozionale 

• Qualifica conseguita Posturologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Dottorato Professionale Europeo 

 
• D

a
t
e 

2004-2006 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione 

Istituto “Enrico Fermi” - 
Perugia o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ortopedia e Traumatologia, Patologia Medica e chirurgica, Neurologia, Metodologia, 
Fisioterapia strumentale, Rieducazione funzionale in Neurologia, Anatomia e Fisiologia, 
Farmacologia, Patologia generale: teoria e pratica 

• Qualifica conseguita Massofisioterapista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 17-18-19 MARZO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Italiana di Osteopatia,Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Visceral Osteopathy, osteopathic centres&somatics disfunction” 

Surrey Institute of Osteopathic Medicine (SIOM) London, 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 4.-5. 10. 2006. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Italiana di Osteopatia,Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Osteopatia in Età Pediatrica, Otite Media Acuta, Infertilità femminile, Gravidanza  
e Parto DR. TODD BEZILLA DO-USA,DAOBNMOM, DABHM, Med, CSCS,  
Philadelphia U.S.A. 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza 



  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 18. -  19. NOVEMBRE. 2006. Bologna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ANEB-Associazione Nazionale di Eco-Biopsicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psico – somatica –apparato locomotorio,pelle 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza  18 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 
• Date 18. -  19. NOVEMBRE. 2006. Bologna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ANEB-Associazione Nazionale di Eco-Biopsicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psico – somatica –apparato digestivo e apparato di riproduzione 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza  18 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date 13.7-14.7.2007. Bologna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Formazioneventi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Corso di riabilitazione post-chirurgica della spalla” 

“Corso di riabilitazione post-chirurgica del ginocchio e dell’anca” 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza  18 crediti ECM 

• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date Dicembre 2007,gennaio-aprile 2008. Bologna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Medinforma 

Centro Medico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Fisioterapia Posturale 

Modulo base, Modulo recettoriale e Modulo pratica 

Ruolo recettori primi(occhio,orecchio,piede), ATM ,oculomotricità, auricoloterapia e 

protocollo pratico nelle problematiche posturali 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza  21 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 
Date 18,19,20 aprile, 6,7,8. giugno, 10,11. ottobre, 21,22,23. novembre 2008 Padova 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.I.R.A.S. –Associazione italiana per la ricerca e l’aggiornamento Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in Riprogrammazione Posturale Globale 

Neurofisiologia del sistema Tonico posturale,recettori posturali,oculomotricità,piede, 

cicatrici….. 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza   crediti  ECM  12 + 13 



  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Esperto in Posturologia 

Riprogrammazione Posturale Globale 

 
Date 19-21 giugno 2009. Padova 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di rieducazione posturale dell’occhio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’importanza dell’occhio come recettore primo nello schema posturale,basi anatomiche. 
Conseguenze della ipoconvergenza dei muscoli oculomotori sugli schemi dell’ equilibrio,  
gli schemi adattativi, valutazione, rieducazione e riprogrammazione del recettore. Sistemi 
di controllo. 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza  21 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Esperto in Rieducazione Posturale Ortottica 

 
 

 
Date 3 – 4  ottobre 2009. Bologna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ANEB Associazione Nazionale di Ecobiopssicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ecobiopsicologia : psicosomatica e complessità II° 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza   18 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Date 7. luglio 2012. Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Mediterraneo Ricerca e Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Posturologia e Traumatologia Sportiva 

 I percorsi clinico - assistenziali, riabilitativi, i profili di assistenza. Prevenzione, riabilitazione 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza   6 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 
Date 16. 12. 2012. Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Riabilitazione oggi , corsi e Convegni 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Approccio riabilitativo al dolore muscolo-scheletrico nelle malattie reumatiche 
percorsi clinico - assistenziali, diagnostici, riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  8 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 
Date 16. 12. 2012. Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Riabilitazione oggi , corsi e Convegni 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Come parlare e collaborale con i malati di Alzheimer 
percorsi clinico - assistenziali, diagnostici, riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura 

• Qualifica conseguita Verificato l’apprendimento  8 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 



  
 

 
Date 4. 12. 2012. Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Riabilitazione oggi , corsi e Convegni 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Axial spondiylitis awereness in pathology- ASAP 
percorsi clinico - assistenziali, diagnostici, riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  3 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 
Date 30. 07. 2013. Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Riabilitazione oggi , corsi e Convegni 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Responsabilità civile e penale delle professioni della riabilitazione 
argomenti di carattere generale : informatica e lingua scientifica di livello avanzato, 
normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del SSN 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  25 crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Date 30. 07. 2013. Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Riabilitazione oggi , corsi e Convegni 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Capaci di lavorare in gruppo : dalle difficoltà alle risorse, dai conflitti alla creatività 
integrazione interprofessionale e multi professionale, interistituzionale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  14 crediti ECM 

• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 

 
• Date 30. 07. 2013. Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Riabilitazione oggi , corsi e Convegni 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Behavioral and psychological symptoms of dementia ( BPSD ) nel paziente  

demente residenziale : proposte di intervento 

percorsi clinico - assistenziali, diagnostici, riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura 

• Qualifica conseguita Attestato ci partecipazione – 8 Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 30. 12. 2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

La Crisalide srl E.C.M. 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diagnosi, terapia e prevenzione dell’osteoporosi 

Epidemiologia – Prevenzione e promozione della salute 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  – 12 Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 09. 02. 2014. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

La Crisalide srl E.C.M. 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La comunicazione nella relazione terapeutica 

Obiettivo dadattico/formative generale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  – 12 Crediti ECM 



  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 16. 03. 2014. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

La Crisalide srl E.C.M. 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Terapia del dolore : cosa c’è di nuovo ? 

Obiettivo dadattico/formative generale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  – 12 Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 
• Date 30. 03. 2014. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

La Crisalide srl E.C.M. 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’Artrite Reumatoide : un approccio terapeutico moderno e multidisciplinare 

Obiettivo dadattico/formative generale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  – 9  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date 30. 12. 2014. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

SYMPOSIA, Commissione Nazionale Formazione Continua E.C.M. 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Punture di insetti : valutazione epidemiologiche 

Competenze di sistema : Aggiornamento sulla importanza di alcuni importanti vettori  

di numerose malattie infettive e parassitarie. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  – 18  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date 7/8. 10. 2016. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CIES-ITALIA Collegio Internazionale Studio della Statica 

Laboratorio Posturale “Recettori a confronto” in collaborazione con: 

Plantar Sistem 

A.I.R.A.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Posturologia, Odontoiatria, Oftalmologia, Ortopedia 

Riflessi Arcaici, Recettori Paradontali, Equilibrio Dinamico, Integrazione Fasciale, 

Valutazione dismetria ed eterometria arti inferiori. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA CROATO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 ITALIANO 

• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale OTTIMO 

 
 INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 



  
 

• Capacità di espressione orale DISCRETO 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità di relazionamento con pazienti e colleghi nell’ambito dei  grandi poliambulatori privati 
con circa 6-8 pazienti al giorno, 45-50 al mese. Il lavoro comporta sessioni di attività individuale ; 
chinesiterapia , osteopatia, cinesiologia , rieducazione e riprogrammazione neuroposturale . 
Capacità di relazionamento con pazienti in ambito professionistico privato (circa 36 pazienti 
settimanalmente) svolti nei tre Poliambulatori diversi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di organizzare gruppi di lavoro e relativa gestione per attività di rieducazione posturale 
globale. Gestione familiare di nucleo composto da marito e due figli. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

- Conoscenze di base 

- Uso Microsoft Office 

- Uso di software per elaborazione immagini 

- Uso di software dedicato all’analisi e valutazione osteopatica 

- Uso integrato di PC e sistemi di acquisizione di immagini digitali 

 
Utilizzo di attrezzature specifiche per la fisioterapia: 

- Elettroterapia 

- Radarterapia 

- Laser, infrarossi 

- Ultrasuoni 

 
Utilizzo di strumenti per valutazione osteopatica e posturologica: 

- Scoliosimetro 

- Podoscopio 

- Baropodometria 

 
PATENTE O PATENTI B 

 


