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Carmelo D'Amanti

CARMELO D'AMANTI Ã¨ nato a Chiaramonte Gulfi il 31 marzo del 1963, vive a Ragusa assieme a sua
moglie e ai loro quattro figli. Da bambino ha avuto la fortuna di conoscere la sig.na Chiara Lubich e il
Movimento dei Focolari di cui Ã¨ stato membro attivo per circa 30 anni. Atleta e appassionato delle attivitÃ
sportive, ha conseguito prima il diploma ISEF e successivamente la Laurea in Scienze Motorie; ha
conseguito anche diversi brevetti di istruttore e preparatore atletico presso varie federazioni sportive
appartenenti al CONI e ha fatto parte del direttivo del CSI di Ragusa. Interessato alla Chinesiologia ha
intrapreso gli studi inerenti a quest'area motoria, dopodichÃ© ha conseguito anche la Laurea in Fisioterapia e
la Laurea Magistrale in Chiropratica, il diploma biennale di Specializzazione Polivalente per Minorazione della
Vista Udito e Psicofisico e un Master Universitario di primo livello in Posturologia. Attualmente Ã¨ docente
titolare presso la Scuola media Statale Vann'AntÃ² di Ragusa e docente a incarico, nel Master di
Posturologia e Biomeccanica presso l'UniversitÃ di Palermo . Ãˆ stato nominato coordinatore scientifico,
relatore o moderatore in vari convegni e conferenze, scrive sul giornale dell'AVIS di Ragusa e ultimamente Ã¨
stato interpellato come articolista del giornale Leadernew "Bellezza e Salute" di Ragusa. In qualitÃ di
Posturologo svolge l'attivitÃ di libero professionista assieme alla moglie presso il proprio centro di
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Chiropratica - Fisioterapia - Posturologia. Ha giÃ pubblicato "Volo di un'anima inquieta" casa editrice CittÃ
Nuova x nel febbraio 2014.
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Codice

L058

L052

Descrizione
Prodotto

Prezzo

Percorsi tra
meditazioni e
preghiere VOLUME
3

€10,00 €8,50
Risparmi: 15.00%

€10,00 €8,50
Risparmi: 15.00%

Azioni

Percorsi tra
meditazioni e
Miniatura preghiere
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1
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