
F O R M A T O E U R O P E O P E R

I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIUSEPPE GIANFRANCESCO

Indirizzo VIA S. D’ACQUISTO 19 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Telefono 338 9356778
Fax

                                          e.mail dr.gianfrancesco@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 gennaio1956

ESPERIENZE LAVORATIVE

2004-2012
Libera professione nel settore Medicina Naturopatica ad indirizzo nutrizionale con focus 
sull’equilibrio immunitario intestinale, consulenze nutrizionali e naturopatiche.
Collaborazioni con centri del settore naturale in tutta Italia, tra cui:
     

- Studio privato c/o Farmacia del Borgo Via Oberdan 27/a Bologna
- Studio privato c/o Diamond Life Via Savani 18 Parma

2011
Consulente per start up centro medico anti-aging e responsabile divisione medicina naturale 
presso Centro Medico My Salus in Folgaria(TN)

                                      

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
  

• Date (da – a) 1972-1977 conseguimento diploma di maturità tecnica c/o istituto A.Manzoni-Bologna valutazione 
45/60.
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1994 libero professionista nel settore naturale, con indirizzo specifico in 
alimentazione naturale attraverso l’individuazione delle intolleranze alimentari 
non enzimatiche con metodica Promo Test Evolution, indagini energetico-
metaboliche relative allo stato psico-fisico.
Contemporaneamente alla libera professione e alla docenza, attività 
continuativa presso centri benessere/ poliambulatori



1994 1996 conseguimento diploma in tecniche manuali e riflessogene Centro Internazionale di 
Medicina Integrata in Bologna.
1994-1998 conseguimento Laurea in Medicina Naturopatica Clayton University St:Louis-Missouri-
USA.
Titolo della tesi: Diagnosi e terapia in Medicina Tradizionale Cinese votazione 110/110 (A+)
1998-2000 conseguimento Dottorato di ricerca in Scienze Naturopatiche Central Pacific University
State of Hawaii-USA.
Titolo della tesi: Homeopathy and Fitoterapic Remedies.
Integrazione teorico pratica post laurea in Scienze Naturopatiche presso Oradea University 
Facoltà di Medicina e Farmacia.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea in Medicina Naturopatica
Master universitario corso di alta formazione in Nutrizione e Probiotica Università Popolare di 
Arezzo Ministero della Pubblica Istruzione.
Formazione integrata tecnico-scientifica della nutrizione e integrazione probiotica.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Alimentazione naturale,
valutazione strumentale bioelettronica energetica e psico-fisica (individuazione delle interferenze 
geopatiche, metalli pesanti, squilibri emozionali, disbiosi intestinali, ecc)
Esperto in floriterapia trans personale Bach Remedies
Esperto in Oligoterapia catalitica con conseguimento del Master in oligoelementi e drenaggio 
meristematico.
Esperto in nutrizione oloenergetica e abilitato all’utilizzo del Promotest Evolution per la ricerca 
delle intolleranze alimentari non enzimatiche con relativa stesura di un prospetto alimentare 
personalizzato.
Ricercatore indipendente sulle classificazioni e studi relativi dei ceppi probiotici relativi alle 
disarmonie riguardanti il sistema immunitario intestinale e sue complicanze.
Membro del Comitato scientifico dell’Azienda Diamond Life (Parma)
Divulgatore in sinergia con laboratorio microbiologia Università di Bologna (Wellmicro 
Microbiopassport) del test di sequensazione del DNA batterico intestinale Microbiota
Collaborazione con Medical Center laboratorio analisi privato Sesto Calende (VA) per le analisi 
quantitative della flora batterica intestinale metodica Test Flora
Test di intolleranze alimentari con la metodica test IMUPRO (Medical Center Sesto Calende (VA).
Docente a contratto per aziende produttrici di rimedi naturali per l’informazione scientifica di 
integratori vegetali e probiotici, tiene conferenze e seminari sulla Naturopatia classica e preventiva
in varie regioni italiane.
Lezioni magistrali post laurea in Medicina Tradizionale Cinese presso European Institute of 
Technology (Campus università Statunitensi) fino al 2003.
Conferenziere per l’Azienda Sanuslife International (BZ) sulle proprietà delle acque alcaline 
ionizzate e sul Microbiota intestinale.
Da oltre 25 anni si occupa di discipline olistiche e di tutte le tecniche di matrice orientale per il 
riequilibrio psico fisico della persona.
Regolarmente iscritto alla FELCON (Federazione Europea Laureati Chiropratici, Osteopati, 
Naturopati) e al Registro generale dei professionisti dell’unione Europea.
Tecniche manuali certificate:
Titolare della metodica certificata “Massaggio antico” comprendente le tecniche di massaggio per 
la risoluzione di inestetismi (cellulite, lipodistrofie etc) denominata Linfodrenaggio Meridianico 
sulle basi della Medicina Tradizionale Cinese.
Massaggio classico e riflessogeno
Massaggio linfodrenante metodo Vodder-Leduc
Massaggio connettivale metodo Dicke
Massaggio mio fasciale/neuro-muscolare
Massaggio sportivo
Massaggio ayurvedico
Master zen shiatsu per la Shen-ki-do Shiatsu Academy Bologna metodi Masunaga-Namikoshi per
la formazione di operatori professionali.
Promotore e formatore della metodica “Massaggio Antico” e della innovativa tecnica “Hot Stone 
Face Massage anti age”
Presidente dell’Associazione “Progetto piu vita” Studio, divulgazione, formazione e ricerca per 
professionisti del settore medico olistico.
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     Aggiornamento continuo in Medicina Naturale riguardanti 
Oligoterapia
     catalitica, floriterapia di Bach, nutrizione e alimentazione 
nutraceutica, disbiosi 
     intestinali e probiotica funzionale.

     Consulente didattico presso varie istituzioni private per l’insegnamento 
delle 
     metodiche di indagine naturopatiche.
     
   

Buona dialettica professionale e attitudine al contatto empatico sia con allievi che 
con pazienti.

MADRELINGUA

 ALTRA LINGUA

italiano
inglese

                                        
• Capacità di lettura Buona per inglese, ottima per madrelingua

• Capacità di scrittura Buona per inglese, ottima per madrelingua
• Capacità di espressione orale Buona per inglese, ottima per madrelingua

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, sviluppate doti comunicative, motivazione e 
determinazione, maturità, autonomia, forte spirito di iniziativa, ottimo standing personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Consolidata esperienza nel ruolo di responsabile per centri benessere, fitness, wellness, in 
società o strutture operanti nel settore benessere, modernamente organizzate e fortemente 
orientate al mercato, mentalità imprenditoriale, attitudine ed abitudine alle sfide personali e 
professionali, determinato nell’organizzazione del lavoro in proprio che in quello di staff, buona 
capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro nei vari settori del benessere.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buona conoscenza di attrezzature sportive e riabilitative.
Ottima competenza nell’utilizzo del software per il macchinario relativo al test bioenergetico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona gestione di gruppi su tematiche filosofiche di estrazione orientale.
Insegnante di tecniche respiratorie (Pranayama Yoga) per la gestione dello stress.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Insegnamento consolidato pluriennale in Medicina Naturale e Medicina Tradizionale Cinese, 
nelle ginnastiche mediche orientali, stretching taoista, yoga posturale/dinamico, tecniche di 
rilassamento, docente a contratto presso case farmaceutiche del settore naturale per stage 
professionali sulla Medicina naturale con focus principale sulla ricerca batterica dell’eco sistema 
intestinale.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibile al trasferimento e a trasferte in Italia o all’estero sulle basi delle esigenze 
collaborative professionali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.
  



PRIVACY  Io sottoscritto Giuseppe Gianfrancesco ai sensi della legge e del D.L. del 2003, consento il 
trattamento anche informatico dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae.
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