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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)
Cellulare
E-mail
Data di nascita
Luogo di nascita
CF

Deforest Eddy
Via D. Martella 17
64032 Atri (Teramo)
3939239559
deforestosteo@yahoo.it
19 settembre 1954
Tournai (Belgio)
DFRDDY54P19Z103Y

Occupazione desiderata / Osteopata D.O.
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

1976 - 1978
Responsabile reparto di rieducazione respiratoria
Reparto di rieducazione respiratoria
Hopital de Warquignies(Belgio)
1978 - 1980

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile del nuovo dipartimento di rieducazione cardiaca

Principali attività e responsabilità

Responsabile del nuovo dipartimento di rieducazione cardiaca

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

Hospital de Warquignies (Belgio)
1982 - 1983

Lavoro o posizione ricoperti

Libero professionista in osteopatia

Principali attività e responsabilità

Libero professionista in osteopatia

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

(Belgio)
1977 - 1982

Lavoro o posizione ricoperti

Esperienza professionale nel mondo del calcio

Principali attività e responsabilità

Esperienza professionale nel mondo del calcio

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Federation Belge de Football (Belgio)

Istruzione e formazione
Date

1972 →

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità scientifica

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Ecole Normale di Tournai - Tournai (Belgio)
1976 →
Laureato in fisiocinesiterapia
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Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Laureato in fisiocinesiterapia (titolo riconosciuto e abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività
professionale D.M.741/94, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n°115)
Institut supérieur de kinesithérapie Tournai (Belgio)
1983

Titolo della qualifica rilasciata

D.O. in osteopatia

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

D.O. in osteopatia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Istituto W.G.Sutherland Parigi
1983 - 1989

Titolo della qualifica rilasciata

Formazione in fisioterapia e osteopatia equina (500 ore)

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Formazione in fisioterapia e osteopatia equina (500 ore)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

IVEA Parigi
1983 →
Tirocinio clinico e presentazione di fronte alla commissione internazionale della tesi: “Importance de
l’articulation temporo-mandibulaire en ostéopathie”
Tirocinio clinico e presentazione di fronte alla commissione internazionale della
tesi: “Importance de l’articulation temporo-mandibulaire en ostéopathie”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Francese
Italiano

Autore Libri “ Approccio osteopatico del cavallo” Marzo 2014 Edizioni Noubs Chieti.
“Osteopathic Muscle Energy: la colonna vertebrale”
Manuale di Osteopatia Miotensiva” Novembre 2014, Aldenia Edizioni, Firenze.
“Etiopatia animale, il cavallo – la colonna vertebrale albero di vita” Novembre 2018 Galaad
Edizioni
Capacità e competenze organizzative

Attestati in qualità di docente o relatore:
- Dal 76 a giugno 80 professore di pratica professionale presso “Institut supérieur de
kinesiterapia de Tournai” (Belgium).
- Dal 76 al 82 responsabile dei corsi di aggiornamenti in fisioterapia respiratoria presso
“Hospital de Warquignie”
- Direttore del’I.I.O. Milano fino al 1990.
- Direttore pedagogico E.O.P. e Condirettore fino al 2010
- Fondatore dell’Associazione Italiana di Osteopatia (A.I.O.) nel 1984, associazione che
diventerà l’Istituto Italiano di Osteopatia (I.I.O. Milano).
- Membro fondatore e primo presidente del Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) nel
1989.
- Membro fondatore Dell’European Osteopathic Project (E.O.P. Roma) nel 1999
- Dal 1996 al 2000 responsabile dell’insegnamento di osteopatia equina (ISCAM-CREA) Bruxelles.
- Membro onore del R.O.F. (Registre Français des Ostéopathes) e A.B.O. Belgium.
- Med Master: relatore corso “Tecniche Sutherland” 14-16 giugno 2002
- E.I. O. Catania: Relatore V° convegno internazionale di osteopatia e kinesiologia
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integrata (2 marzo 2003).
- Relatore seminario (2 maggio 2008) “La postura, un importante parametro di
prevenzione” Corso di Laurea in fisioterapia H dell’università Sapienza di Roma.
- ERIA/EOP, docente al corso formazione in terapia manuale e tecniche articolari (24/01/2010
al 30/05/2010 e 07/022010 al 13/06/2010).
-New Congresss,docente corso di “Anatomia Palpatoria” (09/04/2011 al 12/06/2011)
-Collegio Ostetriche di Roma: relatore del corso “Osteopatia e Gravidanza” (30/12/2012, 14/12/2012)
Altre capacità e competenze

Corsi di aggiornamento:
-Dal 1976 al 1983, corsi di aggiornamento o di formazione obbligatori per i liberi
professionisti ( A.K.B, “Association Belge de kinésithérapie” in :
pneumologia, cardiologia , pediatria, traumatologia e reumatologia presso diversi istituti
universitari e professionale (ULB, ISCAM Bruxelles …). (600 ore).
- Seminario con Mitchel; Parigi 1979. (3 seminari; 90 ore).
- Soggiorno studio da Viola Fryman (La Jolla, San Diego) 1987 e 1988.
- Formazione in simpaticoterapia endonasale (1990-1991 con D. Bobin; Parigi (96 Ore).
- Seminario SCTF Belgium (23-27/05/2001; Basic Course 1 con M. Tettambel)(40 ore).
- Seminario SCTF Belgium (25-26/05/2002; Intermediate Course 1 con M. Tettambel)(40
ore).
- Corso di dissezione anatomica presso la V.U.B. (Bruxelles) Maggio 2005:
Prof. F. Lafosse (40 ore).
- Seminario SCTF Belgium (04-08/05/2005; Basic course 2 con M. Tettambel)(40 ore).
- Seminario SCTF Belgium (05/2006; Intermediate Course 2 con R. Brooks)(28 ore).
- Seminario SCTF Belgium (17-18/11/2007; Advanced Corse con K. Grahan)(24 ore).
- SCAB Belgium :23-26/03/2007: Fase 1 biodinamica con J.Jealous e V. Everaerts (28 ore).
- SCAB Belgium :27-30/09/2007: Fase 2 biodinamica con J Jealous e V. Everaerts)(28 ore).
- SCAB Belgium :14-17/04/2008: Fase 3 biodinamica con J Jealous , V. Everaerts e I.
Komerry)(28 ore).
- SCAB Belgium :05-08/02/2009: corso dissezione con F. Willard (VUB Brussel)(32 ore).
- Seminario A.I.O.T (Pescara) con F. Willard e Paterson (11-13 Giugno 2009).
- Seminario GFO (Bruxelles) 23-25/04/2010 (32 ore accreditation n°9081) “Examen et
traitement de la femme enceinte” J. et C. Michelin.
- Corso di “Approccio osteopatico alla gravidanza, al parto e al post parto”, CSOT (Roma)
11-13 giugno 2010 (28 ore)
Seminario SCTF Belgium(21-22/05/2011 Brugges) “Coeur et ostéopathie” Pr M. Bensoussan MD, DO
Federazione delle Associazioni per la Certificazione : Professionista certificato (N° 48) 01/06/2013-

Il sottoscritto é 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.

Nome e Cognome
Eddy Deforest
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