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Daniele Taormina  

 

Dati personali:  - Stato civile: coniugato 
    - Nazionalità: italiana 
    - Data di nascita: 13/06/1983 

    - Luogo di nascita: Tivoli 
    - Residenza: Tivoli Terme 
 

 
Carriera Scolastica:   Maturità Scientifica nel 2002 
 

Carriera universitaria: Laureato in “Terapia Occupazionale” con votazione di 
   110/110 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore  

“A. Gemelli” di Roma con una Tesi dal titolo: “La 

Terapia Occupazionale Oltre Confine: Esperienze 
Progetti e Obiettivi” nel Novembre del 2006 

 
D.O.  in Osteopatia presso la “Still Osteopathic 
Institute” di Roma, con votazione di 110/110 e lode. 

 
Trattamenti strutturali: 

• manipolazioni a bassa intensità e ad alta ampiezza ( tecniche in energia 
muscolare) nei seguenti distretti anatomici 

1. A.T.M.(Articolazione Temporo-Mandibolare) 

2. Rachide cervicale ( dall’articolazione C0 - C1 all’articolazione cervico 
dorsale C7 – D1) 

3. Rachide dorsale (dall’articolazione C7 – D1 all’articolazione dorso-

lombare D12 – L1 ) 
4. Articolazioni costo vertebrali e costo sternali da K1 a K12 
5. Articolazioni della arto superiore ( spalla,gomito, polso e dita) 

6. Rachide lombare ( dall’articolazione dorso lombare D12 – L1 
all’articolazione lombo sacrale L5 – S1 ) 

7. Articolazioni del bacino ( articolazione sacro lombare L5 – S1, 

articolazione sacro iliaca,  articolazione del pube, articolazione 
dell’anca) 

8. Articolazione dell’arto  inferiore ( anca, ginocchio, caviglia e piede ) 

 

• Manipolazioni ad alta velocità e bassa ampiezza ( tecniche in TRUST) nei 
seguenti distretti anatomici 

1. A.T.M.(Articolazione Temporo-Mandibolare) 
2. Rachide cervicale ( dall’articolazione C0 - C1 all’articolazione cervico 

dorsale C7 – D1) 



3. Rachide dorsale (dall’articolazione C7 – D1 all’articolazione dorso-
lombare D12 – L1 ) 

4. Articolazioni costo vertebrali e costo sternali da K1 a K12 
5. Articolazioni della arto superiore ( spalla,gomito, polso e dita) 
6. Rachide lombare ( dall’articolazione dorso lombare D12 – L1 

all’articolazione lombo sacrale L5 – S1 ) 
7. Articolazioni del bacino ( articolazione sacro lombare L5 – S1, 

articolazione sacro iliaca,  articolazione del pube, articolazione 

dell’anca) 
8. Articolazione dell’arto  inferiore ( anca, ginocchio, caviglia e piede ) 

 
• Tecniche articolatorie  

1. A.T.M.(Articolazione Temporo-Mandibolare) 

2. Rachide cervicale ( dall’articolazione C0 - C1 all’articolazione cervico 
dorsale C7 – D1) 

3. Rachide dorsale (dall’articolazione C7 – D1 all’articolazione dorso-
lombare D12 – L1 ) 

4. Articolazioni costo vertebrali e costo sternali da K1 a K12 

5. Articolazioni della arto superiore ( spalla,gomito, polso e dita) 
6. Rachide lombare ( dall’articolazione dorso lombare D12 – L1 

all’articolazione lombo sacrale L5 – S1 ) 

7. Articolazioni del bacino ( articolazione sacro lombare L5 – S1, 
articolazione sacro iliaca,  articolazione del pube, articolazione 
dell’anca) 

8. Articolazione dell’arto  inferiore ( anca, ginocchio, caviglia e piede ) 
 

• Tecniche funzionali 
1. A.T.M.(Articolazione Temporo-Mandibolare) 
2. Rachide cervicale ( dall’articolazione C0 - C1 all’articolazione cervico 

dorsale C7 – D1) 
3. Rachide dorsale (dall’articolazione C7 – D1 all’articolazione dorso-

lombare D12 – L1 ) 

4. Articolazioni costo vertebrali e costo sternali da K1 a K12 
5. Articolazioni della arto superiore ( spalla,gomito, polso e dita) 
6. Rachide lombare ( dall’articolazione dorso lombare D12 – L1 

all’articolazione lombo sacrale L5 – S1 ) 
7. Articolazioni del bacino ( articolazione sacro lombare L5 – S1, 

articolazione sacro iliaca,  articolazione del pube, articolazione 

dell’anca) 
8. Articolazione dell’arto  inferiore ( anca, ginocchio, caviglia e piede ) 

 
Trattamento cranio sacrale 
 

Trattamento viscerale dei seguenti distretti anatomici: 
1. faringe 
2. laringe 

3. esofago 
4. stomaco 
5. duodeno 

6. intestino e colon 
7. pancreas 



8. fegato 
 

Conoscenza lingue:  Inglese, Inglese medico 
 
Applicativi software: Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 

nelle versioni 98, 2000, XP, Vista e Windows 7 
 
    Conoscenza del Pacchetto Office 

 
Esperienze lavorative:  Docente presso la Scuola di Osteopatia Still 

Osteopathic Institute S.Os.I. Srl con lezioni 
sull’osteopatia fasciale e strutturale, dal settembre 
2012 al settembre 2016 

  
 Docente presso l’Istituto di Alta Formazione di Roma, 

per il corso di Posturologia, con le lezioni di Trigger 

Point e Pivot Osteopatici, nei mesi di settembre e 
novembre 2017. Sono previste per lo stesso corso del 
2018 le stesse ore di docenza. 

 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 
196/03 

 


