
NOCHER Alessandro 

 

 

 

Assistente in osteopatia in ambito strutturale per Creso 

Email: alessandro.nocher@gmail.com 

 

Istruzione e Formazione 

• Anno 2016 Diploma di Osteopatia D.O. conseguito presso C.E.R.D.O. di Roma 

• Anno 2009 Laurea in Fisioterapia conseguita presso Università degli Studi di Padova 

Corsi di specializzazione in ambito osteopatico 

• Anno 2018 “Corso visione postura” Dottor Vilmer Rado D.O. 

• Anno 2018 “Corso correzione dei riflessi della verticalità” Dottor Vilmer Rado D.O. 

• Anno 2017 “Corso di posturologia applicata all’osteopatia” CRESO srl 

• Anno 2017 “Valutazione e trattamento dei cinque diaframmi: il respiro sistemico” Accademia 

Italiana Terapia Osteopatica Posturale 

• Anno 2017 “L’approccio minimalista in osteopatia: Find it, fix it and leave it alone” Advanced 

Osteopathy Institute 

• Anno 2014 “Corso integrato di esplorazione palpatoria e nozioni fisiopatologiche al livello viscerale, 

vascolare e muscolo scheletrico nella regione toraco-addominale” C.E.R.D.O. 

• Anno 2013 “Tecniche manuali su gomito, polso, mano” C.E.R.D.O.  

• Anno 2013 “Riequilibrio funzionale della spalla negli squilibri della cuffia dei rotatori” C.E.R.D.O. 

• Anno 2012 “Normalizzazione della colonna vertebrale” C.E.R.D.O. 

• Anno 2012 “Il peso della farfalla” Convegno interdisciplinare di osteopatia e pediatria C.E.R.D.O. 

• Anno 2011 “Corso hilterapia formazione e perfezionamento” ASA Campus Divisione Ricerca 

Scientifica di ASA 

mailto:alessandro.nocher@gmail.com


• Anno 2011 “Trattamento manuale della distorsione di caviglia” C.E.R.D.O. 

• Anno 2010 “Riarmonizzazione del bacino” C.E.R.D.O. 

 

Carriera lavorativa 

• Da maggio 2014 ad oggi fisioterapista osteopata presso proprio studio in Torino via Buronzo 16 

• Da febbraio 2012 ad aprile  2014 IFOR CENTRO FISIOTERAPICO  ORTOPEDICO  RIEDUCATIVO  Srl 

Torino 

• Da novembre 2009 a gennaio 2012 Cemes Srl Padova 

 

Didattica CRESO 

• Assistente di Nicola Zaupa di osteopatia in ambito strutturale per l’anno accademico 2018/2019 per 

la materie : rachide dorsale e gabbia toracica 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia dei 

dati personali” 


