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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Tommaso Ferroni 

E-mail  tommasoferroni.ost@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/04/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2009 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Pediatrico Meyer – Viale Pieraccini, 24 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pediatrico, Neurochirurgia 

• Tipo di impiego  Osteopata 

• Principali mansioni e responsabilità  Osteopata nei reparti di Neurochirurgia, Neuroncologia e Oncoematologia. 

 
• Date (da – a)  Dal dicembre 2011 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Pediatrico Meyer – Viale Pieraccini, 24 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pediatrico, Ambulatorio di Osteopatia in regime di convenzione 

• Tipo di impiego  Osteopata  

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti osteopatici a residenti Regione Toscana con o senza prescrizione medica 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio privato di Osteopatia – Piazza Oberdan, 16 50136 Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Osteopata  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2014  a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Italiana di Osteopatia Pediatrica  

Direttore SIOP  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Osteopatia 

• Tipo di impiego  Direttore e Docente Osteopatia Pediatrica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Master Osteopatia in ambito Neurosensoriale 

Direttore Corso 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore e Docente Corso  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2016 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di  Kairos Osteopatia e Medicine Integrate  



   

lavoro Direttore Centro Kairos 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Osteopata 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Centro Kairos – Lido di Camaiore, via Massei, 2 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2011 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola SOMA di Osteopatia e OSD Scuola Tedesca di Osteopatia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Osteopatia 

• Tipo di impiego  Docente Osteopatia Biodinamica e di Osteopatia e Neuroscienze 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FIGC Nazionale Calcio Femminile  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Osteopata e Preparatore Atletico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fiorentina Calcio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Preparatore Atletico/Fisioterapista  

• Principali mansioni e responsabilità  Prepararore Atletico Settore Giovanile e Recupero Funzionale infortunati Settore Giovanile 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1982 a luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico E. Maiorana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 materie scientifiche 

 

• Qualifica conseguita  diploma conseguito durante l’anno scolastico 1986/87  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Da 1993 a 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISEF Firenze, poi nel 2004 integrazione per la Laurea in Scienze Motorie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze Motorie 

• Qualifica conseguita  Laurea Scienze Motorie con votazione 110/110 Lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Da 2000 a 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Fisioterapia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisioterapia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia, votazione 110/110 Lode 



   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIOTEMA Scuola di Osteopatia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze di base, scienze osteopatiche 

• Qualifica conseguita  D.O. (Diploma in Osteopatia)  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIOT Scuola di Osteopatia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osteopatia Biodinamica 

• Qualifica conseguita   

 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 OSD Scuola Tedesca di Osteopatia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master Osteopatia Pediatrica 

• Qualifica conseguita  Osteopata Pediatrico 

   

 

 
 
 

• Partecipazione ai seguenti corsi e convegni:  

 

Da diversi anni ad oggi partecipa a congressi e convegni nazionali ed internazionali come relatore  

Da diversi anni ad oggi è docente di osteopatia pediatrica presso diverse scuole italiane 

1° Congresso Internazionale “Chirurgia e Riabilitazione della spalla” (Bergamo maggio 1997) 

4° Convegno Nazionale Massofisioterapia “La spalla” (intervenuto come relatore per la parte riabilitativa), 

1° Corso Internazionale “Riabilitazione ed indagini biomeccaniche nello sportivo” (Perugia 13-15 giugno 

1997), 

2° Corso Internazionale “Riabilitazione ed indagini biomeccaniche nello sportivo” (Perugia 22-24 gennaio 

1999), 

3°  Corso Internazionale “Riabilitazione ed indagini biomeccaniche nello sportivo” (Perugia 2-4 dicembre 

1999),   

4°  Corso Internazionale “Riabilitazione ed indagini biomeccaniche nello sportivo” (Perugia 1-3 dicembre 

2000),   

6° Convegno Nazionale “Lo stato dell’arte sull’elettrostimolazione in Italia” (Firenze 26 aprile 1999). 

7° Convegno Nazionale “La resistenza speciale nel calcio” (Firenze 15 maggio 2000). 

1° Seminario Internazionale di Scienze Motorie “Allenamento negli sport di squadra” (Roma 2 luglio 2001) 

“Osteopathic and Neonatology”, (Pescara, 21-23 maggio 2009) AIOT (Accademia Italiana di Osteopatia 

Tradizionale) 

“L'ATM, la lingua e le catene fasciali” (Firenze, 29 novembre 2009), Paolo Desirò DO (I)   

“Introduzione all'osteopatia pediatrica” - (Milano, 25-28.11.2010) Walter McKone, Christoph Plothe, Torsten 

Liem  

“Gravidanza, parto, neonatologia” - (Milano, 15-19.12.2010) Cristian Raab, Anna Sebastiani (ostetrica), 

Prof. J. Relier, Christina Lenz  

“Sviluppo del neonato e del bambino e Sviluppo senso-motorio del bambino” - (Milano 18-20.02.2011), Dr 

D.Dallari, Dr M.Panzini 

“Metodologia & Revisione” (Milano 16-17.04.2011), Dr A.Carrabetta 

“Embriologia e Morfodinamica” (Milano 3-5 luglio 2011), J. V. der Waal Dr Prof (NL) 



   

“Sistema respiratorio, urogenitale e digestivo in età pediatrica” (Milano 27-30 settembre 2011), Bruno 

Docoux DO (F)  

“Sistema cardiovascolare e Trauma”, (Milano 9-11 dicembre 2011), dottssa G. Wagner MSc, DO (A) 

“neuroendocrinologia”, (Milano 8-10 gennaio 2012), Rene Zweedijk DO DSc (NL) 

“Ortopedia e Gnatologia in età pediatrica” (Milano 3-5 febbraio 2012) Dr Giacomello (I), Dr R. Goldenstein 

DO (D) 

“Apprendimento e Comportamento” (Milano 8-9 marzo 2012) Dr Terence Dowling MA, PhB (UK/D) 

“Genetica e bambino con handicap” (Milano 9-10 marzo 2012) Angela Schlepen e Karl Heinz Riedl DO, 

DPO (D)   

 

 

Pubblicazioni e Relazioni: 

 

 

• “Spalla e sport”  Il Massofisioterapista, pubblicato sul n° 1 del 1998; 

• “La spalla: riabilitazione post chirurgica, tecnica di Bankart” (novembre 1997) Convegno 

Nazionale Collegio MFT, presso Palazzo dei Congressi, Firenze; 

• “Parola d’ordine: Scuola Calcio” Settore Tecnico (in corso di pubblicazione); 

• “Lesione del LCP. Uno sguardo ad un argomento poco considerato” Tecknosport (in corso di 

pubblicazione); 

• “Lesione LCP. Un argomento poco conosciuto” (maggio 1999) ) relazione presso Ambulatorio di 

Medicina dello Sport di Prato; 

• “Il dolore anteriore di ginocchio” (20.12.2000) relazione presso Ambulatorio di Medicina dello Sport 

di Prato; 

• “Bacino e anca. Anatomia e Fisiologia” (12.03.2001) relazione presso Ambulatorio di Medicina dello 

Sport di Prato; 

• “Pubalgia” (12.04.2001) ) Corso per Preparatori Atletici di Calcio, presso Centro Tecnico Federale di 

Coverciano; 

• “Bacino e anca. Analisi muscolare” (23.04.2001) relazione presso Ambulatorio di Medicina dello 

Sport di Prato; 

• “Fisiologia articolare cingolo pelvico” (19.03.2002) Corso per Preparatori Atletici, presso Centro 

Tecnico Federale di Coverciano, Firenze. 

• “L’approccio Osteopatico alla Terapia Cranio Sacrale” (8 luglio 2008) conferenza presso 

l’Ospedale Meyer di Firenze, in qualità di relatore, reparto neurosensoriale 

• “L'impatto dell'Osteopatia nell'Ospedale Pediatrico” (7 novembre 2009) Ospedale Meyer, in 

qualità di relatore 

•  “Approcccio osteopatico in un Reparto di Neurochirurgia: studio prospettico” (6 aprile 2011) 

Palazzo dei Congressi Firenze, in qualità di Relatore 

• “Esperienza Osteopatica Ospedaliera presso la Neurochirurgia dell’Ospedale Pediatrico Meyer 

di Firenze” (1 ottobre 2011) Lingotto Torino, V Congresso Nazionale FIMP 

• “Neurochirurgia e Osteopatia” (6 febbraio 2012) Milano, lezione per la Scuola Tedesca di Osteopatia 

Pediatrica 

• “Osteopatia e Neurochirurgia” ECIM 2012, congresso internazionale di Medicine Integrative, 

Relatore, pubblicazione abstract 

• “Idrocefalo post emorragico”, Novembre 2012, EBO 2012, Soma Milano 

• “Esperienza di Reparto ospedale Meyer dal 2009 al 2012”, Novembre 2012, CERDO Roma 

• “La Salute in chiave osteopatica”, marzo 2014, Università delle Mamme, Firenze 

• “Utilità Osteopatia per il Pediatra”, novembre 2015, Congresso di Pediatria PINGUINI, Firenze 

 

 
 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
 
 Tommaso Ferroni 


