
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 MIGNANI FRANCESCO

Indirizzo Via G. Di Vittorio, 2  06081 S.Maria degli Angeli (PG)
Telefono 348/49.24.004 – 329/11.45.622

Sito internet www.biochinesis.t 

E-mail mignanieffe@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 25/05/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2013 ad oggi
• Nome e indirizzo del collaboratore 

di lavoro
Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi 

• Tipo di azienda o settore Sezione “convitto/semiconvitto”
• Tipo di impiego Coordinatore scolastico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)  2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del collaboratore 

di lavoro
Comune di Assisi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Assessore allo Sport, alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità 

• Date (da – a)  2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del collaboratore 

di lavoro
CHINESPORT – Rehabilitation & Medical Equipment di Udine

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore scientifico con l’azienda con la quale realizza il lettino posturale Mi.To. attraverso il 
quale applica il metodo noto come Metodica Posturale Mignani

• Date (da – a)  2005 al 2010
• Nome e indirizzo del collaboratore 

di lavoro
Comune di Assisi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Consigliere Comunale 

• Date (da – a)  1998 ad oggi
• Nome e indirizzo del collaboratore 

di lavoro
Istituto E. Fermi di Perugia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Metodologia del Massaggio

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università di Siena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in “Fisioterapia”
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto E.Fermi di Perugia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di “Massaggiatore Sportivo”
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Seminari O.T.I.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza di “Kinesiologia applicata e semeiotica mirata” articolato in tre seminari 
• Livello nella classificazione 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Francesco Mignani

• DATE (DA – A)  1995 ad oggi
• NOME E INDIRIZZO DEL 

COLLABORATORE DI LAVORO

Ambulatori di Riabilitazione  di S.Maria degli Angeli – Assisi, Todi e Fratta Todina (PG)

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO Responsabile
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ

• DATE (DA – A)  1993 ad oggi
• NOME E INDIRIZZO DEL COLLABORATORE  

DI LAVORO

Associazione Milanino Backschool 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ Membro del Direttivo e collaboratore nella conduzione dei corsi I° e II° livello di terapie manuali 
applicate alla Back School

• DATE (DA – A)  1989 ad oggi
• NOME E INDIRIZZO DEL COLLABORATORE  

DI LAVORO

Ministero della Pubblica Istruzione presso Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO

• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ Educatore

              ISTRUZIONE E FORMAZIONE



nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2000 - 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Società di Medicina Omeopatica Hahnemaniana del Nobile Collegio Omeopatico

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso formazione in “Omeopatica” di 340 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
C.E.R.D.O. di Roma e University of Ecoforum for Peace di Lugano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di “Osteopatia” (previo corso di formazione quadriennale presso C.E.R.D.O. e ulteriore 
corso di formazione presso l’University of Ecoforum for Peace)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Politecnico Biosanitario “Alexader Fleming” di Ancona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di “Massofisioterapia” corso triennale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Milanino Back School in collaborazione con l’Unione Nazionale Chinesiologi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione al corso “Chinesiterapia nel trattamento delle algie vertebrali” 
tenutosi a Cusano Milanino

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università di Scienze Politiche di Perugia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione al corso di psicocinetica  tenuto dal Prof. Jean Le Boulch
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Superiore di Educazione Fisica di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi finale dedicata al tema: “Sviluppo psico- fisico e problematiche posturali negli adolescenti”

• Qualifica conseguita Diploma I.S.E.F.
• Livello nella classificazione 
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nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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.

ENTRANDO A  CONTATTO CON MOLTEPLICI PERSONE QUOTIDIANAMENTE LA COMUNICAZIONE DIVENTA ASSAI 
IMPORTANTE, È ALLA BASE DEL MIO LAVORO.

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.

AMMINISTRO IL CENTRO PRESSO IL QUALE LAVORO  E COORDINO UN INSIEME DI TERAPISTI NELLE  VARIE 
ATTIVITÀ.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

 CONOSCENZA DI WORD PER L’ELABORAZIONE DEI TESTI, DI EXCEL COME FOGLIO ELETTRONICO E DELLE RETI  
INFORMATICHE  E DI COMUNICAZIONE.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Collaboratore del centro biomedico “Ancora” di Spello del dott. Bagliani, autore del libro “Nuove 
Metodologie Didattiche nel campo delle terapie manuali” e di percorsi didattici tracciati su 
posters tridimensionali, relatore della M.P.M. presso convegni e seminari specialistici.

Dal 2010 ad oggi membro del Consiglio d’Amministrazione del Convitto Nazionale “Principe di 
Napoli” di Assisi.
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