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FABIO PERUZZI
Informazioni
personali

Istruzione

Data di nascita: 26 Giugno 1978
Luogo di nascita: Roma
Nazionalità: Italiana
Residenza: Roma - Viale Della Serenissima, 113 – CAP 00177
Stato Civile: Celibe
Servizio Militare: Esentato per le recenti disposizioni legislative.
Diploma in Osteopatia conseguito presso la scuola Chinesis I.F.O.P. (Istituto di
Formazione in Osteopatia e Posturologia).
Titolo della tesi di diploma: “Trial clinico randomizzato: Valutazione e confronto delle
variazioni dei sistemi neurovegetativo e tonico posturale a seguito dell’applicazione di
OMT o Sham Therapy”.
Laurea Specialistica in Ingegneria Medica, conseguita presso l’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, con la votazione di 107 / 110.
Titolo della tesi di laurea: “Sviluppo di un software modulare per la gestione
energetica in impianti ospedalieri”.
Laurea triennale in Ingegneria Medica, con la votazione di 97 / 110. Titolo della tesi:
“Relazione sull’attività di tirocinio svolta presso il Policlinico Tor Vergata . Criteri di
logistica & ipertermia oncologica”.
Diploma di Perito Meccanico conseguito presso “I.T.I.S. Giorgi” con votazione 46/60,
nell’anno accademico 1996 / 1997.

Titoli ed
esperienze
post laurea

Istruttore di Allenamento Funzionale, titolo conseguito presso il Centro Nazionale
Sportivo Libertas.
Istruttore di Kettlebell Training, titolo conseguito presso il Centro Nazionale Sportivo
Libertas.
Operatore Specializzato nell’applicazione del Taping Elastico, titolo conseguito presso
ATS (Advanced Training System).
Istruttore di Body Building e Fitness (I e II livello), titolo conseguito presso Il Centro
Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.).
Istruttore della disciplina marziale Wingtsun, titolo conseguito presso il Centro Studi
Discipline Olistiche Ki 97.

Formazione in Deep Rebalancing Technique.
Superamento dell’esame per l’iscrizione al Registro Osteopati Italiani.
Abilitato alla professione di Ingegnere, ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma.
Vincitore di concorso del ventiduesimo ciclo per il Dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’Energia – Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Esperienze
Sportive

Praticato basket al livello agonistico.
Praticato calcio al livello agonistico, nel ruolo di portiere.
Praticato le seguenti arti/discipline marziali:
• Taekwondo;
• Kali filippino;
• Thai Boxe;
• Wingtsun (di cui sono istruttore);
Praticato corsi di nuoto.
Frequentato con continuità le palestre dall’età di 18 anni, dedicando particolare
attenzione e dedizione all’allenamento in sala pesi.

Lingue
straniere

Inglese.

Conoscenze
Informatiche

Sistemi operativi: Windows.
Linguaggi di programmazione: Matlab, Turbo Pascal.
Programmi operativi: Autocad / Inventor (modellatore 3D), Microsoft Office: Excel,
Power Point, Access e Word.

Esperienze di
lavoro

Osteopata libero professionista.
Trainer per lavori personalizzati, di gruppo, atti principalmente al potenziamento
muscolare, riequilibrio funzionale e posturale (fondati essenzialmente sul functional
training, ginnastiche dolci e lavoro in sala pesi). Diverse importanti esperienze in
questo settore sia in ambito amatoriale/dilettantistico che professionistico. Tra le
collaborazioni più importanti c’è stata la preparazione fisica dell’attore Claudio
Santamaria nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot”.
Socio / Amministratore della società Auxilium Opera s.n.c. & C. (società che si
occupava di prototipazione, Industrializzazione di apparecchiature mediche e
Industriali), svolgendo prevalentemente il ruolo di Manager tecnico sistemista.

Docente della materia: Elementi di Fisica & Biofisica presso la scuola di Osteopatia
Chinesis I.F.O.P.
Docente della materia: Metodi di Ricerca Scientifica I, II, III presso la scuola di
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.
Docente della materia: Igiene & Microbiologia presso la scuola di Osteopatia Chinesis
I.F.O.P.
Docente della materia: Statistica Medica & Informatica Mediaca presso la scuola di
Osteopatia Chinesis I.F.O.P.
Tecnico / formatore del corso di formazione per “Personal Trainer” organizzato
dall’Accademia Italiana Personal Trainer.

Tecnico / formatore del corso di formazione per “Functional Trainer” organizzato dalla
AICS (Associazione Italiana Cultura Sport).

Interessi

Lettura, musica.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali così come previsto dalla legge
196/2003 e successivi provvedimenti attuativi.

