
 

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 

 

La Dott.ssa Vincenza LEONE si è laureata in Medicina e Chirurgia (corso di studi quinquennale) il 29 ottobre 1990 

presso l’Università degli studi di Bologna (Clinica Neurologica di Bologna) con una tesi magistrale in MEDICINA 

FISICA E RIABILITAZIONE dal titolo: Riorganizzazione funzionale del sistema nervoso centrale.  

Ha eseguito sostituzioni di Guardia Medica di medici convenzionati con il SSN presso le ASL di Ferrara (FE) e di 

Bologna (BO) dal 1991 al 1993. Nelle stagioni estive ha lavorato come medico termale presso le Terme di Cervia (RA). 

Nel 1991-1992 è stata per due anni medico frequentatore presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (BO). Ha fatto 

parte di un’équipe di fisiatri che ha presentato relazioni a due congressi specialistici nazionali di Medicina Fisica e 

Riabilitazione (Bologna [BO], 16-18 maggio 1991 e Ancona [AN], 30 maggio 1992), pubblicando quattro articoli 

aventi per oggetto la protesi del ginocchio e dell’anca, il dorso curvo nel bambino e l’osteoporosi nell’anziano.  

Avendo superato la necessaria selezione, nel 1994 è stata iscritta al Corso di Specializzazione in MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE dell’Università degli studi di Bologna. In data 4 novembre 1997 si è specializzata presso la Scuola 

di Specializzazione Quadriennale in MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, con una dissertazione specialistica dal 

titolo: Turbe neuropsicologiche in pazienti con esiti di coma: aspetti riabilitativi. 

Ha prestato servizio come dirigente medico presso l’ASL di Pieve di Soligo (TV) dal 14 gennaio 1998 al 30 giugno 

1998; presso l’ASL Cesena (FC) dall’11 novembre 1999 al 14 maggio 2000; presso l’ASL Ferrara (FE) dal 21 giugno 

2000 al 30 marzo 2001; in seguito, anche come direttore sanitario di un Centro convenzionato con la regione Emilia-

Romagna a Ferrara (FE). Con rapporto esclusivo a tempo pieno, è stata dirigente di Medicina Fisica e Riabilitazione 

presso l’ASL Bologna Nord a S. Giovanni in Persiceto (BO), dal 23 luglio all’8 novembre 2002. Quindi ha lavorato in 

qualità di dirigente di Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Ospedale Maggiore di Bologna (BO) dal 4 febbraio al 

30 giugno 2005. Ha poi svolto – dal 2006 al 2007 – altri incarichi in Ospedali convenzionati nelle regioni Emilia-

Romagna e Lombardia. Dal 13 novembre al 29 dicembre 2008 ha lavorato come Medico Fisiatra convenzionato presso 

l’ASL di Pistoia (PT); dal 19 al 29 agosto 2011, come Medico Fisiatra presso l’ASL di Genova (GE). HA svolto 

guardia turistica  ASL RIMINI attualmente  ha contratto asl cesena medico vaccinatore. 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

Ha insegnato CULTURA SANITARIA nell’Istituto per Operatori Sociali Aldini-Valeriani di Bologna dal 2004 al 2005. 

 

 

 

In fede 

Dott vincenza leone 
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