F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:
Cognome:
Residenza :
Nazionalità:
Luogo e data di nascita :
Codice Fiscale:
Partita Iva:
E-mail e Web :
Recapiti telefonici:

Massimo
Iannaccone
Via Baccanico 43 – (AV)
italiana
Avellino, 03 ottobre 1969
NNC MSM 69R03 A509R
02495330645
prof.iannaccone@gmail.com; info@kistructoralmethod.com - www.kistructuralmethod.com+39 335 6723875

Studio professionale:

Via San Giuseppe Moscati , 24/26- 83100, Avellino - Italy .

TITOLI
E SPECIALIZZAZIONI •
________________________________________________________________________________________________
Laurea in MD Fhysician (medicina)
Laurea in Traditional Chinese Medicine Tuina, agopuntura, moxibustion - Luoyang (PRC)
Laurea Science in Chiropractic – D.C.
Laurea Sciences Osteopathiques D.O.
ISCRIZIONI AGLI ENTI E
D ALBI PROFESSIONALI •
_______________________________________________________________________________________________________________
- F.E.L.C.O.N. Federazione Europea Laureati Chiropratici, Osteopati, Naturopati , tessera n°0108.
- Registro europeo Jean Monnet A.S.B.L. tessera n° OS169 categoria Osteopati Professionisti .
- Registro dei Dottori in Chiropratica come da Registro Authority Ministero della salute della Repubblica
di San Marino con Prot. 402/2012
- Collegio dei periti italiani categoria Sanità sub.cat.24 Chiropratica n. 808
- Registro del Collegio dei periti Toscani nelle categorie : 579 Chiropratica e 596 Osteopatia .
ESPERIENZA
LAVORATIVA •

________________________________________________________________________________________________
Periodo ed incarico

Da gennaio 2002
libero professionista e docente di Medicina Tradizionale Cinese Tuinologo presso istituti privati italiani
ed europei, nel campo del benessere e delle medicine non convenzionali e scienze olistiche.
gennaio 2001 - dicembre 2005 (3840 ore):
Operatore presso il centro studi Arte in Movimento di Avellino, Sezione Terapie Integrate.
settembre 2002 a settembre 2004
docente di massaggio tradizionale cinese e tecniche di TUINA presso la scuola regionale di formazione professionale di Estetica LILIANA con sede a Napoli.
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novembre 2005 ad ottobre 2014
formatore degli operatori termali delle Terme dell’Albergo Della Regina Isabella di Ischia (Na)
per gli addetti ai lavori: estetiste, massaggiatori, fisioterapisti e terapisti della riabilitazione.
gennaio 2006 - ottobre 2014
Terapista In MTC Tuina nel reparto di medicina integrata presso LA MEDICAL TERMAL SPA dell’ Albergo della Regina Isabella Ischia (Na)
Da Settembre 2006
Nomina di Coordinatore per la formazione dei corsi Universitari in Italia della “Henan Vocational College University of Traditional Chinese Medicine, Acupuncture and Massage” di Luoyang – P.R. Cina.
settembre 2006
Membro della commissione esaminatrice per Italia della “Henan Vocational College University of
Traditional Chinese Medicine, Acupuncture and Massage” di Luoyang – P.R. Cina.
febbraio 2007 -novembre 2008 ( 160 ore):
esperto di tecniche manipolative presso “Praxis Osteopathie Klinic” di Berlino (Germania).
febbraio 2007 a marzo 2009 (2400 ore):
Consulente nel progetto di ricerca denominato “Tecniche manipolative osteopatiche di riequilibrio cervicale e lombosacrale” condotto presso l’Istituto Naturalia di Apice (BN).
dicembre 2009
docente esterno per le materie inerenti alla riabilitazione muscolo/scheletrica con il gruppo Espansione
s.r.l. di Avellino , per i progetti di formazione professionali in ambito della Sanità tenutisi presso enti
accreditati con rilascio di crediti ECM nell’ambito della Sanità privata e pubblica.
maggio 2010
Docente di Tuinologia e medicina tradizionale cinese al Master di “ Medicina termale e medicine integrate “ organizzato dall’ “Università degli studi di Salerno dipartimento di scienze farmacologiche “ Res.
Prof. Luca Rastrelli.
gennaio 2011
Responsabile dei metodi Tuina e della formazione del personale operante, per Anmo Tuina s.r.l. società
di gestione di prestigiose medical & wellness SPA.
novembre 2010 a marzo 2011
Consulente esterno presso La clinica di Chirurgia estetica “Veronica “ di Mosca ( Russia) con i metodi
Tuina .
novembre 2012 – ad ottobre 2014
Responsabile del progetto formazione del personale operante della Luxury wellness & Spa “La Toile “
di Arezzo c/o Villa Cilnia Relaise .
dicembre 2013 a maggio 2014
consulente esterno Chiropratico/Osteopata della squadra di Basket Sidigas Avellino militante nel massimo campionato di seria A (Italia).
febbraio 2014 Roma
Relatore in materia di Osteopatia , Chiropratica e MTC al congresso Internazionale di Medicina estetica
accreditato ECM , diretto dal Professor. Pier Antonio Bacci.
da Marzo 2014
Chiropratico Osteopata e Tuinologo con il Prof. Maurizio Ceccarelli nel progetto “Life Quality Medical
Projet “.
giugno 2014
Assistente e docente del Dr. Paul Ackermann al seminario Internazionale del Metodo Ackermann di
Chiropratica , tenutosi a Stoccolma ( Svezia) in occasione dei 40 anni di vita del College Ackermann.
febbraio 2015 Roma
Relatore in materia di Chiropratica e Tuinologia al congresso Internazionale di Medicina estetica di
Roma accreditato ECM , diretto dal Professor. Pier Antonio Bacci.
novembre 2015 Milano
Relatore in materia di Chiropratica ed Osteopatia con il tema “Postura e Benessere “ al congresso
Internazionale di Medicina estetica di Milano, accreditato ECM , organizzato dall’ Ass. ASPEM.
aprile 2016
nominato Coordinatore e docente per la formazione dei corsi Universitari in Italia dell’Istituto statale
“China Tuina Massage School “ di Pechino – Cina.
novembre 2016 Salerno
Fonda l’associazione Poloform ATI , associazione di formazione e ricerca in medicina e medicine integrate.
marzo 2017, Roma
docente al Master di I livello di Osteopatia e terapia integrata della persona (MOTIP) organizzato dall’Università La Sapienza di Roma , dipartimento neurologia e psichiatria.
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luglio 2017
referente e coordinatore del progetto HUSA: accordo internazionale tra UNISA Università degli studi di
Salerno, dipartimento di medicina e chirurgia e la HENAN University Università di medicina cinese
della provincia dello Henan -Cina .
luglio 2017 (32 ore)
docente al corso curriculare presso UNISA Università degli studi di Salerno , dipartimento di medicina
e chirurgia, rivolto ai Fisioterapisti del 2° e 3° anno materia insegnata Tuinologia (fisioterapia in medicina cinese ).
da Marzo 2019
Ricercatore e Coordinatore area di formazione e ricerca per l’Europa della Henan University of Chinese Medicine (HUCM) China.
da Marzo 2019
Ricercatore con nomina, della Henan Zhongyuan Cultura & Creative Instituto (HZCC) China.

ISTRUZIONE/ FORMAZIONE •
______________________________________________________________________________________________________________

Ottobre 2001
Diploma Universitario in Medicina Tradizionale Cinese Tuina presso la “Henan Vocational College
University of Traditional Chinese Medicine and Massage School of Acupuncture ,Tuina ” di Luoyang –
P.R. Cina.
Dicembre 2005
Master Specialistico post Degree, teorico e pratico in Tuina, Agopuntura e Moxibustion conseguito
presso il“ College of Acupuncture – Tuina –Moxibustion, della Henan University of Traditional Chinese
Medicine – P.R. Cina.
Dicembre 2006
qualifica professionale di Specialista in Tuina Therapy Massage, rilasciata dal Ministero del lavoro di
Pechino P.R. China.
Dicembre 2009
Diplome Degrée en Sciences Osteopatiques rilasciato da Università Europeènne J.T. a.i.s.b.l. di
Bruxelles (B).
Luglio 2010
Laurea in scienze Chiropratiche rilasciata dalla University of Arts Sciences and Humanities stato delle
Hawaii (USA), Campus San Marino (RSM).
Maggio 2011
Diploma di Primo livello professionale di formazione in Scienze Chiropratiche, del metodo del Prof. Dr.
W.P. Ackermann presso il College “Ackermann Institute” di Stoccolma (Svezia).
Novembre 2013
Consegue a completamento del percorso di studio il Master Diploma - di formazione in Scienze Chiropratiche, del metodo del Prof. Dr. W.P. Ackermann presso il College “Ackermann Institute” di Stoccolma (Svezia).
Giugno 2014
Consegue a completamento del percorso di studio il diploma di “Honour “ - di formazione in Scienze
Chiropratiche, del metodo del Prof. Dr. W.P. Ackermann presso il College “Ackermann Institute” di
Stoccolma (Svezia)
Luglio 2016
Diploma di Laurea di 1° livello in Fisiokinesiterapia e recuperare - presso Il Collegio Universitario
Carol Davila –di Bucharest (RO)
Dicembre 2016
Master di 2 Livello “2emme NIVEAU in Osteopathie” rilasciato dall’ Università Europeènne J.T. a.i.s.b.l.
di Bruxelles (B)
Settembre 2019
Laurea in MD Physician Medicina, presso la OSH State University - Department of General Medicine.
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ULTERIORI INCARICHI •
_______________________________________________________________________________________________________________
Direttore del Comitato Scientifico KSM Methodology.
Membro del consiglio direttivo della FELCON Federazione Europea Laureati Chiropratici, Osteopati.
Vice presidente dell’ Ass. Ki College Health Science of Medicine.
Membro dell’International Ackermann college network of chiropractic and osteopathic medicine Svezia.
Ref. e coordinatore per l’Europa della School of International Educational Henan University of Chinese
Medicine (HUCM).
CARTA STAMPATA •

_______________________________________________________________________________________________
I metodi del Dr. Massimo Iannaccone sono sempre più citati e descritti su le più importanti testate
giornalistiche specializzate nel settore del Benessere e del Luxury SPA. Negli ultimi anni ed ancora
oggi hanno scritto: Ok Salute, Silhouette, Grazia, Les Nouvelles Esthetiques & SPA, Marie Claire,
Natural Stile, Psichologies , Panorama, Glamoure, Suite e Benessere e ancora....
IDEAZIONE
PROPRI METODI •
_______________________________________________________________________________________________________________
Ideatore del metodo KSM Ki Structuralmethodology - www.kistructuralmethod.com - metodologia
chiropratica, osteopatia associate alla medicina tradizionale cinese.
Ideatore e depositario del Metodo e marchio: ANMO TUINA ANTI AGE trattamento anti age con tecnica specialistica Tuina.
Ideatore del QTST metodo per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico attraverso l’applicazione della metodologia Tuina e Qigong .
LINGUE STRANIERE •
_______________________________________________________________________________________________________________
INGLESE:
Capacità di lettura Buono, Capacità di scrittura Buono, Capacità di espressione orale Buono
SISTEMI
INFORMATICI •
______________________________________________________________________________________________________________
Conoscenza di tutti i principali sistemi microsoft - MacOS – linux e relative applicazioni.
CAPACITÀ E
COMPETENZE RELAZIONALI •

_______________________________________________________________________________________________
Alta capacità e competenze relazionali in quanto per il tipo di formazione acquisita prevalentemente in ambiti universitari internazionali e per la professione esercitata ed i ruoli svolti in tale settore.Prediligo il lavoro di equipe, multidisciplinare, interdisciplinare. Vivo in ambiente multiculturale e
mi circondo di con specialisti e collaboratori di vari settori professionali. Attualmente in continuo
aggiornamento, svolgo attività clinica, ricerca e formazione per Università, istituti statali, privati,
associazioni sia nazionali che internazionali.
Esperto in progetti in sedi Nazionali ed Internazionali rivolti prevalentemente in ambito della medicina fisica riabilitativa e del benessere fisico; favorendo i reparti di conduzione e organizzazione
dei programmi delle medicine integrate.
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LICENZA DI GUIDA •
________________________________________________________________________________________________
Patente tipo B (internazionale)

________________________________________________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art.13 del GPR (regolamento UE 2016/679)
Il sottoscritto, Massimo Iannaccone, consapevole altresì delle responsabilità penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 dichiara che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae fornite rispondono al vero.

Aggiornato al :
31 Marzo 2020

in Fede
dr. Massimo Iannaccone
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