
 

 

Biso Benedetta nata a Carrara il 25 maggio 1974. Si è diplomata all’Isef di 

Firenze nel 2002. Durante gli studi ha cominciato a lavorare ed insegnare in 

palestra varie discipline fra cui anche ginnastica alle bimbe e acqua gym. Oggi 

ha da 7 anni un piccolo centro personale dove allena in modo personalizzato i 

suoi clienti dal semplice allenamento a ginnastica specifica per problematiche 

fisiche. 

Da sempre però oltre ad un amore per il movimento ha avuto il pallino della 

medicina e della cura della persona. Si è diplomata ed ha continuato a lavorare 

nel fitness, nel frattempo ha avuto una figlia, Ines, che oggi ha 14 anni; il pallino 

per la cura della persona non la ha mai abbandonata quindi 10 anni fa si è 

iscritta alla scuola di Osteopatia, formazione che è durata 6 anni e continua 

ancora con vari master e specializzazioni. Diplomata osteopata nel 2016 

presso Siotema sede di Firenze. Specializzazioni in: Osteopatia in gravidanza; 

osteopatia nella fase acuta. Attualmente frequenta la scuola di Osteopatia 

Biodinamica. 

L’Osteopatia è stata, per benedetta, una svolta, le ha fatto capire che la 

persona che ha davanti non è solo 1 sintomo od 1 obiettivo (fitness, wellness) 

ma è un insieme di emozioni e di back ground per cui la sua mission è quella 

di arrivare agli obiettivi prefissati seguendo un iter personalizzato e non 

protocollato. Negli anni della sua formazione si è avvicinata ad altre tecniche 

fra cui la bioenergetica, la meditazione e la parte psicologica, tutte esperienze 

che però si ritrova ad attuare a far attuare ai suoi clienti e pazienti perché 

secondo il suo personale parere il punto di forza di programma vincente è 

l’integrazione. 

Non esiste corpo sano se non c’è una mente sana, non esiste integrazione 

perfetta se non si ha una base fisica buona, non esiste un corpo senza dolori 

se non si uniscono tutte queste cose. Ma la cosa più bella e più importante è 

che ognuno di noi può e deve raggiungere il suo personale benessere in modo 

vario, seguito e personalizzato. 


