FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALDO MELLACE

Indirizzo

Via dei Tulipani, 17 88069 Staletti CZ Italia

Telefono

3939895587 0961/915154

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

0961/915154
58aldomellace@gmail.com
ITALIANA
20/07/1958

Dall’ AA 1986 all’AA 2015, pratica le varie branche dell’odontoiatria, presso il proprio studio sito
a Squillace CZ, approfondendo la ricerca nel campo dell’ortodonzia, gnatologia, la posturologia
e kinesiologia, praticando una odontoiatria olistica che si occupa delle problematiche occlusoposturali e attraverso il cavo orale, per la correlazione anatomica ed energetica, tratta disturbi
funzionali e strutturali a distanza, in tutto il corpo. Si avvicina alla Kinesiologia sin dal 1989
seguendo i corsi del prof.G.M. Esposito, da allora pratica la posturologia ampliando sempre di
più le proprie conoscenze seguendo diverse filosofie ed utilizzando indagini strumentali
sofisticate come la pedana stabilometrica, la kinesiografia e l'elettromiografia oltre allo
scoliosometro e podoscopio. Dal 1995 al 2015, utilizza a scopo diagnostico, il Vegatest, l’EAV e
la Kinesiologia, strumenti praticati quotidianamente sia in campo odontoiatrico che della
medicina olistica. Da oltre 20 anni segue pazienti con problematiche posturali correlati a
disfunzioni dell'Atm e malocclusione.

ATTIVITA’ DIDATTICA
ATTIVITA’ DI DOCENZA
INCARICHI UNIVERSITARI

- Dall’ AA 1994-95 all’AA 2010 è autore di diversi articoli della sfera odontoiatrica e di medicina
naturale su riviste locali.
AA 2003 Unico relatore di corso Andi accreditato, nella città di Taranto.
Dall’ AA 2003 all’AA 2015 E’ docente e direttore scientifico, presso la scuola di Naturopatia
della Calabria.
AA 2004 Relatore al meeting SIKMO Roma 24/09/2004.
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AA 2005 Relatore III° International Lizard Forum -- Perugia
AA 2005 Relatore meeting SIKMO Catania .
AA 2006 Relatore corso ANDI accreditato -- Catanzaro 30 settembre 2006
AA 2006 è relatore al 2° IAIO DAY 2006 ----- S. SEVERINA
Dall’AA 2006 all’AA 2010 è docente di corsi articolati in 5 incontri ciascuno di Posturologia
Olistica, 2006 / 2007 / 2008/2009/2010
AA 2008 è relatore di corso ANDI accreditato PISA
Dall’A.A. 2004 all’AA 2015, svolge l’incarico di docente e direttore scientifico della Scuola di
Naturopatia “Satsang”
Nell’AA 2009 riceve l’incarico di coordinatore scientifico della Scuola di Medicina Funzionale per
la regione Calabria
Nell’AA 2010 è relatore al 6° CONGRESSO NAZIONALE medico –infermieristico, 20 – 23
maggio 2010 Squillace (CZ)
Nell’AA 2010 è relatore al meeting SIKMO Roma
Nell’AA 2010 è relatore al 7° CONGRESSO NAZIONALE medico –infermieristico, 20 – 23
maggio 2010 Squillace (CZ)
Nell’AA 2011 è relatore XXXV meeting SIKMO Olbia

ATTIVITA’ DI RELATORE

30 settembre 2011

Dall’AA 2003 all’AA 2015 svolge attività di docenza presso la scuola di naturopatia Satsang
per le seguenti discipline: Posturologia, Kinesiologia, Osteopatia craniale, Odontoiatria olistica e
seminari monotematici su: l’acqua, i radicali liberi, il massaggio connettivale, il massaggio
linfatico.
Dall’AA 2010 organizza, e partecipa come relatore, ai Meeting di naturopatia in Calabria, con
frequenza annuale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

STUDIO MEDICO DENTISTICO MELLACE – NAMASTE’ – Via dei Fenici,5 Squillace Lido CZ
Studio medico
Odontoiatria, posturologia, kinesiologia
Direttore sanitario
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

- LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA GENERALE conseguita presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” in data 04/12/1984 con la votazione di 104/110
- ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA conseguita presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’Aprile 1985
Nell’ anno 1989 ha conseguito la formazione biennale del prof. Gian Mario Esposito su:
KINESIOLOGIA MEDICA OLISTICA
- DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO in “Kinesiologia e posturologia in chiave occlusale”
Università di Palermo, AA.2001.
Abilitato dalla Named all’impiego del VRT-VEGATEST nel dicembre 2002.
- DIPLOMA DI MEDICINA BIOLOGICA E OMOTOSSICOLOGIA CONSEGUITO PRESSO
L’UNIVERSITA’ di Cosenza, anno 2005
Abilitato dall’ Aiot, all’impiego dell’EAV, anno 2006
Nell’A.A. 2005/2006, ha frequentato la SCUOLA DI MEDICINA BIOLOGICA IN
ODONTOIATRIA, istituita dall’AIOT, conseguendo il DIPLOMA DELL’ACCADEMIA DI
MEDICINA BIOLOGICA.
ALTRI CORSI:
Da

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

UNIVERSITA’ di Roma “La Sapienza”

POSTUROLOGIA – KINESIOLOGIA – GNATOLOGIA – ORTODONZIA – ODONTOIATRIA
OLISTICA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
PARTECIPAZIONI TELEVISIVE

DISCRETA
SCARSA
SCARSA
Lavoro svolto in studi privati – nello studio collabora con diverse figure sanitarie:
biologo– psicoterapeuta – omeopata – gastroenterologo – naturopata – ortopedico chirurgo

Nessuna
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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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Coordinatore scientifico scuola di naturopatia
Direttore sanitario di studio professionale

Utilizzo di Kinesiografo ed elettromiografo
Utilizzo di pedana stabilometrica
Utilizzo di sistemi computerizzati per l’esecuzione di RX

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Scultura

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ideatore e realizzazione di dispositivo ortodontico del cavo orale
Protocollo diagnostico e terapeutico nella correlazione occluso-posturale

PATENTE O PATENTI

PUBBLICAZIONI

Autoveicoli e motocicli

-A. MELLACE – D. Meddis, Crescita e armonizzazione del mascellare superiore: A.V.F. arco
vestibolare funzionale; Il corriere ortodontico, anno IV – vol. 1 dicembre 2005

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

Staletti CZ

14/09/2015

ALDO MELLACE
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