
 
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  CRACOLICI FRANCOIS 
Indirizzo  14, VIA CRISPI, FIRENZE, ITALIA 
Telefono  055 499989 

Fax  055 499989 
E-mail  francocracolici@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/02/1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  2009 a tutt’oggi docenza in medicina tradizionale cinese c/o l’Univesita’ di Medicina di 
Siena 
Dal 2008 a tutt’oggi docenza in medicina tradizionale cinese c/o l’Universita’ di Medicina La 
Sapienza di Roma e c/o l’Universita’ di Medicina di Firenze 
Dal 2007 a tutt’oggi docenza in medicina tradizionale cinese c/o l’Universita’ di Farmacologia 
Fitoterapia di Sesto F.no (FI) 
Dal 2006 a tutt’oggi docenza in medicina tradizionale cinese c/o la Scuola di Agopuntura di 
Palermo 
Dal 2004 a tutt’oggi docenza in medicina tradizionale cinese c/o la Scuola di Agopuntura di 
Genova 
Dal 2003 a tutt’oggi attivita’ ambulatoriale c/o Ospedale Villa Basilesky, Firenze 
Dal 1992 a tutt’oggi docenza in medicina tradizionale cinese c/o Scuola di Agopuntura di 
Firenze 
Dal 1991 a tutt’oggi attivita’ ambulatoriale continuativa c/o lo studio di via Crispi 14, Firenze 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera Professione 
• Tipo di azienda o settore  Direttore e docente Scuola di Agopuntura Tradizionale della Citta’ di Firenze 
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• Tipo di impiego   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente A.I.M.E.C. (Associazione Italiana Massaggio Energetico Cinese); 
Presidente A.S.I.A.V. (Associazione Agopuntura Veterinaria); 
Consulente della Commissione Rete Toscana di medicina Integrata; 
Consulente della Commissione dell’Ordine dei Medici di Firenze per le medicine non 
convenzionali; 
Capo Redattore della Rivista Italiana di Agopuntura; 
Membro esecutivo WFAS (Wrld Federation of Acupuncture Societies); 
Consigliere nazionale FISA; 
Responsabile FISA per i rapporti con la FNOMCeO; 
Delegato Regionale FISA per la Toscana; 
Coordinatore Scuole FISA; 
Commissione Scientifica Ospedale Pitigliano; 
Consigliere dell’associazione Agape Crescere Insieme; 
Consulente redazione “Medicina Naturale”; 
Coordinatore del gruppo medicina integrata presso il laboratorio di analisi “Leonardo da Vinci” 
Responsabile SIPNEI (Societa’ Italiana psico-neuro-endocrino-immunologia) Regione Toscana; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22/03/1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facolta’ di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Agopuntura 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE, INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
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. 

 Ideatore, fondatore e Presidente dell’Associazione culturale “La Compagnia del Tao”, a cui 
hanno aderito filosofi, sinologi, medici, architetti, musicisti di chiara fama, finalizzata allo studio e 
all’insegnamento ed alla promozione della filosofia, psicologia, medicina, arti e discipline della 
cultura antica cinese che integrano le conoscenze della moderna ricerca scientifica in tutti i 
campi del spaere. 
Tra le iniziative organizzate dell’Associazione culturale La Compagnia del TAO: 
2005: convegno “La ricerca dell’armonia” ( presso il Castello di Cennina di Bucine – AR)< 
2006: convegno “Alla Scuola del Tao: tendere all’infinito” (Presso la Scuola di Agopuntura 
Tradizionale della Citta’ di Firenze) 
2006: convegno “Il viaggio: abbandono e mete” (presso Villa Castelletti - Firenze); 
2007: conferenza: “La cultura umanista in Cina tra storia, filosofia e medicina” (presso la 
Fondazione Circolo Rosselli di Firenze) 
2010: Conferenza “Empatia musicale: suono e agopuntura, le note delle logge celesti” (Presso 
Fondazione Circolo Rosselli di Firenze) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
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ALLEGATI  NO 
 
 
 
   Autorizzo utilizzo dati personali 
   Franco Cracolici 
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