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Ercole Matteo 
 
Data di Nascita 04/08/1979 
E- mail  dott.m.ercole@gmail.com 

 
          
Istruzione e Formazione  
 
Universitaria __________________________________________ 
 
2018       Laureando in Fisioterapia Umana presso l'Università di Chiasso - Svizzera 
  Diplomando in Fisioterapia Animale presso l'Università del Tennessee USA (CCRP) 
 
 
2004        Laurea Magistrale in Scienze Motorie presso Universita’ degli studi dinPpavia  voto 90\110 - 
  titolo tesi: "Protocollo preventivo-correttivo e rieducativo su una popolazione campione di età compresa dai 14 ai 60 anni, 
  affetta dalla rottura del corno posteriore del menisco mediale per flag e trauma distorsivo di terzo grado". 
  Relatore: dott. Luca Deidda 
 

Livello Universitario ____________________________________ 
(Scuole Regionali Dirette a fini speciali equipollenti a titoli universitari se conseguiti pre ’99 e soppresse dopo l’Istituzione dei nuovi 
corsi di laurea in materia sanitaria)  
 
2014        Diploma di Alta Formazione Universitaria in Scienze del Wellness Etologico Relazionale presso 
  l’Università Popolare degli Studi di Milano con voto 68\70  
 
Post Universitario ______________________________________ 
  
Ambito Medico Riabilitativo, Osteopatico e Meccanica quantistica 
 
 
2013   Attestati di partecipazione ai seminari in anatomia settoria umana “Anatomie four osteopathes”  Facoltà 
  di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ginevra tenuto dal P.D. Dr. Med J.H.D. Fasel 
 
2013  Diploma in  osteopatia  animale  presso  l’Istituto  Still  Osteopathic Institute  Roma  voto 110\110 
  con lode (primo corso magistrale istituito in Italia) - titolo tesi: "L'utilizzo dell’osteopatia per il  mantenimento 
  dello stato di benessere nell’animale"   
 
2011  Diploma triennale in Posturologia Integrata metodo Deidda presso Kinefit & Sport Nichelino (TO) 
  
2011 Diploma in Osteopatia (D.O.) ciclo di studi 6 anni part time- Scuola Italiana di Osteopatia e 

Terapie Manuali (SIOTEMA) – Istituto Val Salice Torino - regolarmente iscritto al R.O.I (Registro 
Osteopati Italiani) - Relatore dr. Paolo Forni 

 
2010  Attestato di partecipazione al corso  “Metodologia Strutturale” tenuto da Siotema, Sartirana Lomellina - 
  Relatore Dott. Iginio Furlan 
 
2010  Attestato di partecipazione al corso  “Whiplash injury” tenuto da Siotema, Sartirana Lomellina - Relatore 
  Dott. Iginio Furlan 
 

2008  Attestato di partecipazione al corso di bendaggio funzionale - Relatore Dott. Luca Deidda 
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2003        Attestato di partecipazione al corso  “Le Patologie ortopediche minori" conseguito presso  
  Dipartimento Medicina Sperimentale Sezione di Anatomia umana normale (PV). 
 
Ambito Sportivo 
 
2002                  Diploma di istruttore nella disciplina Street Self Defense (the Israel Special Close Combat System)  
  KRAV MAGA dipartimento Italiano e dipartimento Israeliano. ENDAS-CONI riconosciuto in: Italy, 
  Israel, Japan, U.S.A, Lituania, Brazil, Corea Del Nord, Francia, Thailand, Cina, Australia. 
  Maestro: Gran Master Paolo Granata 
 
2002  1° seminario educatore sportivo (Voghera) organizzato dalla Università degli studi di Pavia. 
 
2000  Conseguimento  del  brevetto d’abilitazione professionale di bagnino di salvataggio conseguito 
  presso Capitaneria di Porto (Genova)  
 
2000  Conseguimento del Diploma di istruttore di Body Building e Fitness conseguito presso Abano 
  Terme - FIHP (federazione italiana altezza peso). 
  Docenti Dr. Spattini - Veronesi 

 
Esperienza Lavorativa 
 
Attività professionale 
 

Docenze non universitarie _________________________________ 
 
2015  Relatore corso per farmacisti riguardante le modalità dei trattamenti osteopatici 
 
2014  Seminario di 3 incontri presso tre scuole medie superiori sull’argomento Doping – Alimentazione: 
  quali le conseguenze. 
 
Dal 2014            Docente presso Still Osteopathic Institute ROMA 
 Materie:  Approccio Osteopatico ai Tessuti Molli.1 (Tessuti molli dell'Arto Posteriore, Bacino,  
 Rachide Lombare, Rachide Dorsale e Torace) Anatomia, Embriologia e Biomeccanica applicate ai 
 Tessuti Molli Richiami di Anatomia, Embriologia e Fisiologia applicate alla OMT 1.PAF (Palpazione 
 Anatomia Funzionale) applicate ai Tessuti Molli Reperi, Palpazione Percettiva, Diagnosi  Differenziale, 
 richiami di Fisiopatologia. 

Dal 2013          Docente presso Istituto Nazionale di Formazione e Ricerca in Osteopatia e Posturologia 
(INFROP) Sede Centrale Nichelino (TO) 

 

Articoli - partecipazioni televisive 
2012  Articolo "L’osteopatia integrata per l’uomo e l’animale" per la rivista  ‘’NOVELLA “2000’’ 
 
2012  Video sull’osteopatia animale presso TELECOLOR dal titolo "La valutazione osteopatia sul cavallo  
  sportivo". 
 
2012 Articolo sull’osteopatia integrata per l’uomo e per l’animale per la rivista nazionale "Più salute e benessere" 
 distribuita da Direct Mailing allegato con il "Sole 24 Ore" 
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Collaborazioni professionali _____________________________ 
 
In ambito privato 
 
dal 2012  Responsabile e fondatore dello studio O.C.P. (Osteopathic and Chinesiologic Practice) presso 
 Stradella Via Verdi 12 
 
2015               Collaboratore con diverse cliniche veterinarie, centri cinofili e maneggi del nord e centro Italia come  
  consulente tecnico osteopatico in ambito equino e canino. 
 
2014  Osteopata, posturologo, chinesiologo presso lo studio Thermalift Pavia - Dir. San. Dr. Veronesi 
 
2014  Osteopata, posturologo, chinesiologo presso lo studio Fisiomedica Voghera 
 
1999  Socio fondatore del centro polifunzionale ‘’Sport Center Val Versa’’ e dal 2006 unico responsabile e  
  gestore fino al 2011 
 
1997                     Capobagnino presso impianto a S. Maria Della Versa (Pv) 

 
Ulteriori Informazioni 
 
Certificazioni __________________________________________ 
 
Dal 2006 Socio FAC 
 
Dal 2005              Socio UNC 
 
Dal 1997  Socio f.i.p.s.a.s   

 
Competenze professionali 
 
Lingua Madre Italiano 
 
Altre Lingue   
  Comprensione    Parlato    Produzione Scritta 
  
 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale 
 
Francese B1  B1  B1   B1   B1 
Inglese   B1  B2  B1   B1   B1 
Legenda: A1 livello base, A2 livello elementare, B1 livello intermedio di soglia, B2 livello intermedio superiore, C1 livello avanzato e C2 livello 
di padronanza 
 
Competenze organizzative e gestionali 
 

Gestione del personale e dei servizi in ambito osteopatico, chinesiologico e posturale 
Gestione di servizi in ambito osteopatico animale 

 
Competenze professionali 
 
  Competenze buone  in ambito formativo didattico  
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  Competenze avanzate in recupero funzionale, ginnastica posturale e correttiva e propriocettiva,  
  chinesiologia e osteopatia. 
 
Attività sportive significative 
 
Carriera da Atleta 
 
2018  Preparazione agonistica gara IFBB Men’s Phisique - Londra 
   
  Pilota agonista nelle specialità go-kart (100-125cc).  
   
  Partecipazione a diversi corsi di guida sportiva in pista (Porsche Italia su Porsche) e su Ferrari. 
   
1996-2000 Atleta agonista (1996-2000) e istruttore (2000 ad oggi) muay thai - kick boxing - pugilato - krav maga. 
   

2005-2006 Atleta agonista a livello nazionale e internazionale pesca al colpo e partecipazione a 4 mondiali  
  come atleta e accompagnatore per diversamente abili con 2 podi (Slovenia  bronzo - Portogallo  
  bronzo).  Esperto e praticante di numerose tecniche sia in acque interne sia in mare. Ad oggi  
  partecipo a numerose gare a livello nazionale. 

Altre competenze 
 

Ottima conoscenza in ambito motoristico (preparazione motori per agonismo e manutenzione ordinaria e 
  straordinaria) 

Ottima competenza in ambito etologico relazionale in ambito equino e canino 
Buona conoscenza in ambito culinario secondo la tradizione della mia zona di nascita (partecipazione a 

  gare di cucina a vari livelli di competenza) 
Ottima competenza in ambito nautico (navigazione fluviale e marino con imbarcazioni a motore) 

 
Patente di Guida 
 

B 
 
Patente nautica per navigazione a motore entro le 12 miglia 

 
Obiettivo 
 
  Conseguimento della laurea in fisioterapia 
  Apertura di un centro polifunzionale per l’osteopatia umana 
  Apertura di un centro polifunzionale per l’osteopatia animale 
  Approfondimento presso scuole inglesi sull’osteopatia animale 

 
 

 
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 della leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 


