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DATI GENERALI 
 
DATA DI NASCITA: 05/07/1961 
LUOGO DI NASCITA: Bologna 
RESIDENZA: Via A.Murri 128 – 40137 Bologna 
TEL. 349.5046334 
MAIL: begniluca@libero.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
- Maturità classica  con 60/60 conseguita presso il liceo "Minghetti " di Bologna nel 1980 
- Diploma I.S.E.F. conseguito presso l’I.S.E.F.  di Bologna il 21/11/1983  con 110 e lode 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita  presso l’Universita’ degli Studi di Bologna il 
18/03/1997 con 100/110 
- Laurea in Scienze Motorie conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 
02/01/2001 con 110 e lode  
- Diploma di Osteopatia (D.O.) conseguito presso il C.I.O. di Bologna il 27/09/2003 
- Diploma di Massofisioterapista (triennale) conseguito a pieni voti  presso l’ istituto Fermi  
di Perugia il 07/07/2009 
 
 

 LINGUE STRANIERE 
 

- Buona conoscenza della lingua francese , sia scritta che parlata. 
- Mediocre conoscenza della lingua inglese 
 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN AMBITO OSTEOPATICO 

 

- Iscritto al ROI dal 2003 ad oggi ( tessera ROI n° 537) 
- Libera professione a tempo pieno come osteopata: 

- presso il poliambulatorio “Corcovado -Poliambulatorio Descovich” di Bologna dal 
2002 al 2004 

- presso l’”Associazione il Nido- il parto secondo natura” di Bologna dal 2002 al 2009 
- presso la casa di cura privata “Malatesta Novello” di Cesena dal 2003 al 2010 
- nel proprio studio – attualmente in via P.Mengoli 10 – 40137 BOLOGNA - dal 2003 

ad oggi 
- Libera professione come docente titolare  di Osteopatia Viscerale ed integrazione 
osteopatica nella scuola R.O.I. “CRESO” presso le sedi di Bari, Falconara (AN) e Legnano 
(MI) dal 2007 al 2012 
- Libera professione come docente  di osteopatia viscerale presso la scuola di osteopatia 
AIOP di Urbino nell’ accademico 2013-2014 
- Referente per l’Italia di “EFEAC- Ecole de Formation et d’Evaluation Anatomo/Clinique” 
di Parigi dal 2011 ad oggi 



- Libera professione come responsabile dell’insegnamento di osteopatia viscerale presso 
la scuola di osteopatia OSCE (Osteopathic Spine Center Education) di Bologna dal 2012 
ad oggi. 
- Libera professione come docente  di osteopatia viscerale ed integrazione clinica presso 
la scuola di osteopatia Accademia ASFOM di Taranto dall’anno accademico 2012/13 ad 
oggi. 
- Libera professione come docente  di osteopatia viscerale  presso la “ Prima Sçoala de 
Osteopatie din Romania “ di Bucarest ( ROMANIA )  dal 2014 ad oggi. 
 
 
 

PRINCIPALI  CORSI  POST GRADUATE DI OSTEOPATIA FREQUENTATI 
 

- “Osteopatia viscerale e MTC” c/o CIO- relatore Alain Auberville-Bologna 2003 
- “Osteopatia Viscerale 1°” c/o ESOMM- relatore Jean Pierre Barral- Roma 2004 
- “Agopuntura giapponese” c/o CRESO- relatore Andy Harrop – Bologna 2004 
- “Manipulations des nerfs phériphériques” c/o A.T.Still Academy- relatori Jean Pierre 

Barral e Alain Croibier - Lyon(FR) 2005 
- “Posturologia e osteopatia” c/o CRESO-relatore Patrick Guillaume- Bologna 2005 
- “L’ostéopathie face aux dysfonctions du système stomatognathique” c/o A.T.Still 

Academy – relatrice Martine Auran – Lyon (FR) 2005 
- “Approccio e tecniche tissutali per un’osteopatia della coscienza” c/o CRESO – 

relatore Pierre Tricot – Bologna 2005 
- “Laboratorio” c/o CRESO – relatori Erio Mossi e Fabiola Marelli- Bologna 2005 
- “Test e tecniche funzionali in ambito viscerale” c/o CRESO - relatore André Metra – 

Bologna 2007 
- “Approccio pediatrico in osteopatia” c/o CRESO – relatore Jean Michel Gallat – 

Bologna 2007 
- “Journées de dissections anatomiques” c/o faculteé de Médecine René Descartes 

– Paris (FR) dal 2007 al 2012 
- “Manipolazione dei nervi periferici” c/o CRESO – relatore Christoph Sommer – 

Bologna 2008 
- “Tecniche fasciali e membranose su cranio, collo e mandibola” c/o CRESO – 

relatore Peter Schwind – Bologna 2008 
- “Synthèse viscéro-émotionelle” c/o A.T.Still Academy – relatore Jean Pierre Barral 

– Lyon (FR) 2008 
- “Il dolore pelvico: approccio diagnostico e strategie terapeutiche in osteopatia” c/o 

CRESO – relatore André Metra – Bologna 2009 
- “Osteopatia e naturopatia” c/o CRESO – relatore G.Gianfrancesco - Bologna 2009 
- “Approccio osteopatico al sistema immunitario e applicazioni cliniche in relazione  ai 

disturbi dell’apprendimento e del linguaggio del bambino” c/o CRESO – relatore 
Jean Michel Gallat – Bologna 2010 

- “Osteopatia e sport” c/o CRESO – relatore André Chantepie –Bologna 2010 
- “Osteopatia e tensegrita’” c/o CRESO – relatore Alain Gehin – Bologna 2011 
- “Manipulations viscerales: approches vasculaire e neurale” c/o A.T.Still Academy – 

relatore Alain Croibier – Lyon (FR) 2011 
- “Approccio osteopatico alla gravidanza, al parto e al post parto: tecniche dirette e 

indirette” c/o CSOT – relatore Renzo Molinari – Roma 2011 
- “Ruolo dell’anca tra rachide e arto inferiore” c/o CRESO – relatore dott.Saverio 

Colonna- Bologna 2011 



- “Il sistema muscolo scheletrico di bacino e colonna vertebrale: valutazione clinica e 
trattamento osteopatico “ c/o CRESO – relatore Bernard Minodier –Bologna 2011 

- “Nervi cranici: valutazione clinica e trattamento osteopatico” c/o CRESO – relatore 
Jean Michel Gallat DO-mROF– Bologna 2012 

- “Ostéopathie et endocrinologie” c/o CETHOM – relatore François Allart DO-mROF 
– Lognes (Paris – FR) 2012 

- “Osteopatia in ambito pediatrico” c/o EIOM – relatore C. Ciranna-Raab BSe Ost., 
D.O., DPO  – Padova 2012 

- Journées de dissections anatomiques” c/o faculteé de Médecine René Descartes – 
Paris (FR)  2013 

- “Osteopatia ginecologica pre e post parto”  c/o EIOM  - relatore D.Sanchez Rienda 
D.O. – Padova 2013 

- “L’infertilité: vide médical. L’ostéopathie peut-elle etre une solution?” c/o CETOHM 
– relatore François Allart DO-mROF – Lognes (Paris-FR) 2013 

- Journées de dissections anatomiques” c/o faculteé de Médecine René Descartes – 
Paris (FR)  2014 

- “Il trattamento della donna in gravidanza” c/o OSCE – relatore Jean Michel Gallat 
D.O. – Bologna 2014 

- Diagnosi funzionale del SNA in ambito gastroenterico” c/o EIOM – relatore Fabio 
Dall’Omo – Padova 2014 

- “Il neonato al centro del trattamento osteopatico” c/o OSCE – relatore Marie-Laure 
Osty – Bologna 2016 

- “PNEI” c/o FOB – relatori F.Bottaccioli, F.sforza, N.Barsotti – Brescia 2016 

 

 

 

CORSI POST- GRADUATE DI OSTEOPATIA TENUTI COME RELATORE 

 
- “Approccio osteopatico a livello neurovegetativo” – Senigallia (AN), 2013 

- “Approccio osteopatico a livello neurovegetativo” – Bologna, 2014 

- Approccio osteopatico a livello neurovegetativo” – Bari, 2015 

- “Revisione delle tecniche osteopatiche viscerali nell’ottica del trattamento 
dell’ipofertilita’” Brindisi, 2016 

- “Osteopatia strutturale del bacino e del rachide basata su evidenze anatomiche” – 
Bologna, 2016 e Senigallia (AN), 2016 

 
 

      PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E CONGRESSI 
 

- Co- relatore al convegno “Approccio olistico al bacino” organizzato dall’AIPS – 
Bologna 30 nov/01 dic 2013 

 

 
                                                                                        
                                                                              Begni  Gian  Luca D.O.-mROI 
                                            


