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INFORMAZIONI PERSONALI 

LOTTA  CINZIA 
 

 

 

 cinzia.lotta@auslromagna.it 

 

 
  

italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
• Ha svolto inoltre attività, con rapporto libero professionale, dal 1° luglio 1988 al maggio 1990 presso 

l’Unità Funzionale di Medicina Generale dalla Casa di Cura Villa Erbosa di Bologna, convenzionata con il 
SSN in qualità di Assistente. 

 
• Ha svolto attività con rapporto di lavoro libero professionale nel centro di Riabilitazione dello Stabilimento 

Termale di Porretta, convenzionato col SSN, negli anni 1988 e 1989. 
 

• Ha inoltre assunto l’incarico di Direttore Sanitario presso il Poliambulatorio convenzionato di Terapia 
Fisica e Riabilitazione “Pluricenter” di Bologna dall’1/1/1989 al 20/05/1990. 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

• Dal 01/12/2019 ad oggi RESPONSABILE STRUTURA SEMPLICE di U.O: denominata: “Rete 
Riabilitativa Domiciliare Ravenna-Faenza-Lugo.” 

• Dall’ 14 marzo 2018 ad oggi ricopre l’incarico di  DIREZIONE PRO TEMPORE dell’U.O Medicina 
Riabilitativa Ravenna 
 

• Nel maggio 1990 ha iniziato a svolgere la propria attività in qualità di  Assistente incaricato presso l’U.O. 
Medicina Riabilitativa dell’ Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna. 

• Dal 31/12/1990 dello stesso anno è stata nominata di ruolo e da allora svolge la propria attività come 
Dirigente Medico 1° livello presso tale U.O.  

• Si è laureata presso l’Università degli Studi di Bologna il 24/07/1985 con voto 106/110 
• Specializzata in Terapia Fisica e Riabilitazione il 15/07/1988 presso l’Università degli Studi di Milano, con 

votazione 70 e lode /70. 
• Ha conseguito ABILITAZIONE alla DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE nell’Anno 2019 

partecipando al “Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura complessa - Ausl Romagna” 
2018-2019 

 
 

 

 • Dirigente Medico in presso Unità Operativa di Medicina riabilitativa dal 1990 
 
• Incarico dirigenziale di Modulo, come responsabile Day Hospital Riabilitativo poi convertito in incarico di 

Alta Specializzazione (E 2.1f.2) dall’1/1/2000 al 2009  
 

• Componente della Commissione Medica Provinciale per le PATENTI GUIDA SPECIALI, ha esercitato 
tale funzione dal 1992 a tutt’oggi. 

 
• Componente dei Collegi Medico Legali e Presidente della Commissione Unità di Valutazione 

Multidisciplinare per la DGR  Emilia Romagna 2068/2004 
 

• Consulente nelle Strutture Private Accreditate del territorio per la gestione di pazienti ad alto grado di 
disabilità e promotrice di percorsi facilitati per pazienti fragili all’interno delle Case della Salute, in stretta 
collaborazione coi MMG 

 
• Partecipa ai Nuclei di controllo Aziendale dell’Ausl della Romagna 

 
• Referente per la formazione dell’U.O. di Medicina Riabilitativa dal 2010 a tutt’oggi 

 
• Coordina tutt’ora l’attività formativa dell’U.O Medicina Riabilitativa organizzando corsi di aggiornamento 

interni, in base alle esigenze e richieste degli operatori  
 

• Membro della SIMFER (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa) dal 1998 a tutt’oggi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE qqq

• Dal 2015 a tutt’oggi Membro dell’Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione A.R.A.R. ha partecipato all’organizzazione  dei Congressi 
annuali della SIMFER ( Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa) 
 

• Dal giugno 2018 a tutt’oggi Membro del gruppo di lavoro Regionale : ASSISTENZA PROTESICA 
 

• Ha partecipato al Workshop in Medicina Fisica e Riabilitativa: ottimizzazione gestionale ed economica tenutosi alla LIUC BUSINESS SCHOOL  
21-22 Novembre 2019 
 

• RELATORE al Convegno SLA/ALS in collaborazione con le Associazioni il 15/12/2019 a Ravenna 
 

• RELATORE al Corso: La catena del valore nella gestione del Low-back Pain il 14/12/2019 a Ravenna 
 

• RELATORE al Corso Aggiornamento G.R SIMFER Emilia Romagna:” Nuovi LEA e Nomenclatore Tariffario” 
 

 
• Ha organizzato Corso  Aggiornamento SIMFER Riccione, 19- 22 maggio 2019: Riabilitazione 4.0 

Membro del Comitato Scientifico  

• Dal 2015 a tutt’oggi Membro dell’Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione A.R.A.R. e 
della Segreteria Organizzativa di Congressi a valenza Riabilitativa all’interno del SIMFER (Società 
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) 
 

• Nell’anno 2016  membro del  gruppo Aziendale Integrazione Ospedale Territorio ha partecipato alla 
stesura del percorso  Aziendale per le indicazioni cliniche alla prenotazione di visite fisiatriche ordinarie e 
prioritarie ambulatoriali e domiciliari, elaborando un prospetto con indicazioni per la prenotazione a video 
per i 4 territori 
 

• Dal 2010  a tutt’oggi collabora con la radiologia per le infiltrazioni eco guidate in particolare per le 
articolazioni di difficile accesso, anca e tibio-tarsica. 
 

• Dall’anno Accademico 2015 al 2019 Professore a contratto presso Università di Bologna per 
l’insegnamento di Metodologia della riabilitazione, per il Diploma Universitario di Logopedista 

 
• Dall’anno accademico 1997 all’anno 2011  Professore a contratto presso l’Università di Ferrara per 

l’insegnamento di “Medicina Fisica e Riabilitativa: metodologia della riabilitazione nelle menomazioni e 
disabilità conseguenti ad alterazioni dell’apparato locomotore, nell’adulto” per il Diploma Universitario di 
Fisioterapista..  
 

• Nell’anno accademico 1996/1997 Professore a contratto presso l’Università di Ferrara, ha insegnato: 
“Medicina Fisica e Riabilitativa” nel C.I. di “Cinesiologia e metodi di riabilitazione generale” per il Diploma 
Universitario di Fisioterapista. 
 

• Dal 1998 al 2010 ha ricoperto l’incarico di Responsabile del DH Riabilitativo con assegnazione 
temporanea di Modulo; dal 1998 al 2007 è stata Responsabile dei rapporti e consulenza con l’Ortopedia 
di Ravenna e Responsabile dell’Organizzazione dei Terapisti della Riabilitazione di Ravenna 
 

• Responsabile del trattamento con Onde d’Urto Extracorporee nelle patologie osteoarticolari in 
collaborazione con il Reparto di Urologia, Radiologia e Ortopedia dal 2001 al 13/2/2009 
 

• Ha collaborato col Centro Iperbarico  dal 2004 al 2009 nel  gruppo multidisciplinare interaziendale per la 
Cura delle Ferite Difficili e del Piede Diabetico. 
 

• Docente presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione – Sezione decentrata USL 28 di Bologna 
nell’anno accademico 1990/1991,  ha insegnato “Elementi di fisica propedeutici alla terapia fisica” 
curando anche la redazione della dispensa utilizzata per tale Corso. 
 
 Nell’anno accademico successivo (1991/1992) docente presso la stessa scuola “Terapia fisica 
strumentale” e “Riabilitazione Ortopedica”. 
 

• Nell’anno accademico 1992/1993 docente ” presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione – Sezione 
decentrata ex USL 28 di Bologna ha  insegnato “Riabilitazione Ortopedica”, e “Riabilitazione 
Respiratoria”, e nell’anno accademico 1993/1994 ha insegnato “Riabilitazione Respiratoria 
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• RELATORE all’Evento formativo AIUC Sezione Emilia-Romagna: “La gestione delle lesioni croniche cutanee: dall’inquadramento clinico alla 

telemedicina.” 24/11/2018 
 

• Ha organizzato Corso  Aggiornamento SIMFER Riccione, 20- 23 maggio 2018:” Malattie rare in clinica della Riabilitazione.”  
Membro del Comitato Scientifico  

 
• Ha organizzato Corso  Aggiornamento SIMFER Riccione, 21- 24 maggio 2017:” Ricerca e innovazione in Medicina Riabilitativa.”  

Membro del Comitato Scientifico  
 

• Il 9/3/2017 in collaborazione con l’Associazione Malati di Parkinson ha incontrato i pazienti e le Associazioni, relazionando  sulla patologia e sulla 
prevenzione dei danni secondari, sulle indicazioni riabilitative, per una migliore gestione della patologia stessa 

 
• Il 19 e 20 maggio 2017, ha organizzato e partecipato al Corso di aggiornamento sul trattamento riabilitativo e farmacologico nelle Gravi 

Cerebrolesioni  Acquisite 
 

• RELATORE  Convegno  Milano Marittima 27/5/2017: “ Infezioni in chirurgia protesica: stato dell’arte e novità.” Trattamento riabilitativo nelle infezioni 
protesiche 
 

• Ha organizzato Corso aggiornamento SIMFER Riccione 8-11 maggio 2016:” Le atassie in clinica della Riabilitazione”  
Membro del comitato scientifico 

 
• Nell’anno 2016  in collaborazione col gruppo  Aziendale integrazione Ospedale Territorio ha partecipato alla stesura del percorso Aziendale per le 

indicazioni cliniche alla prenotazione di visite fisiatriche ordinarie e prioritarie ambulatoriali e domiciliari, elaborando un prospetto con indicazioni per la 
prenotazione a video per i 4 territori ed effettuando successivamente aggiornamenti ai MMG per migliorare appropriatezza prescrittiva 
 

• Ha organizzato e partecipato a un Corso di Aggiornamento Aziendale sul tema : “Appropriatezza prescrittiva in neuroradiologia : TAC, RMN.” 
coordinato dalla Dott.ssa Cenni e svoltosi a Ravenna  per un totale di 4 giornate nell’anno 2016 

 
• Coordina tutt’ora l’attività formativa dell’U.O Medicina Riabilitativa organizzando corsi di aggiornamento interni, in base alle esigenze e richieste degli 

operatori  
 

• Nelle giornate 12 e 19 febbraio 2016 ha organizzato e partecipato al Corso Aggiornamento sulla Riabilitazione della mano in collaborazione col 
Centro Chirurgia della mano di Modena 

 
• Nelle giornate del 16, 28 e 29 settembre 2016 ha organizzato e partecipato al Corso  Aggiornamento su Ausili, sollevatori e carrozzine Elettriche 

 
• Ha partecipato all’evento formativo: “Linee guida, protocolli, procedure in chirurgia ortopedica - approccio terapeutico integrato” 

Milano Novembre 2016 
 

• Il 21/11/2016 ha partecipato al corso Aggiornamento sullo Stroke in collaborazione con la Neurologia   P.O. Ravenna 
 

• Il 7/4/2016 ha partecipato al Corso Aggiornamento Aziendale sulla gestione del rischio 
 

• RELATORE Congresso AMRER  27/2/2016  P.O. S.Maria delle Croci Ravenna 
         Terapie non farmacologiche nel paziente con Artrite Reumatoide: economia articolare 

 
• Ha partecipato  all’organizzazione Corso aggiornamento SIMFER Riccione 24-27 maggio 2015 “La prognosi riabilitativa nel continuum delle cure: lo 

STROKE”  
Membro del Comitato Scientifico 

 
• RELATORE  Seminari Reumatologici AUSL ROMAGNA  23/02/2015 

“Approccio non farmacologico nelle lombalgie acute e croniche” 
 

• RELATORE al Convegno sulle Cefalee , organizzato dal Centro Cefalee  P.O.  S. Maria delle Croci 26/9/2015: 
Cefalea e patologia del rachide cervicale: il punto di vista del fisiatra. 

 
• Ha partecipato al “XXIV International Conference on Sport Rehabilitation and Traumatology “ tenutosi a Londra 11-12 aprile 2015 

 
• RELATORE al 5° Aggiornamento ortopedico: “L’ANCA: percorso diagnostico terapeutico nella patologia degenerativa dell’anca: dal Medico di 

Medicina Generale al Riabilitatore.”  
         1°Relazione: ”Trattamento conservativo: pensiero del Fisiatra nella fase prechirurgica:” 
         2° Relazione: ”Riabilitazione post-operatoria nell’Artroscopia dell’anca e nella chirurgia protesica dell’anca:” 8 giugno 2013 

 
• RELATORE a vari  Corsi di Aggiornamento nell’anno 2015 rivolti ai MMG sulla gestione del paziente affetto da Lombalgia Cronica, finalizzati a 

migliorare appropriatezza prescrittiva e ridurre liste d’attesa 
         Presentazione del Percorso AFA e indicazioni prescrittive ai MMG del territorio 

 
• RELATORE Corso Aggiornamento: Casi complessi in chirurgia protesica e di revisione di anca e ginocchio. Valutazione riabilitativa pre-chirurgica e 

post- chirurgica   31-5-2014 
 
• Corso di formazione: “I traumi del sistema nervoso periferico “ Ravenna 4/4/2014 
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• 42 Congresso Nazionale SIMFER: “Innovazione, Efficacia, Sostenibilità.” Torino 28 settembre - 1 ottobre 2014 
 
• Convegno Romagna cefalea 2014    Ravenna 18-10-2014 

 
• Corso Aggiornamento 18-10-2014 “Terapia ipolipemizzante nel paziente a rischio cardio vascolare globale, ruolo del MMG tra prescrivibilità e 

rimborsabilità.  Domande, dubbi, perplessità e applicazione corretta dello score ai fini della nota 13”  
 

• Convegno a Ravenna 15-11-2014 ”Attualità su spalla e gomito: percorsi clinici, diagnostici, assistenziali e riabilitativi” 
 

• Corso Aggiornamento SIMFER:” Attualità in Medicina Riabilitativa”. Corso teorico pratico: il corretto utilizzo del Nomenclatore tariffario 
          Riccione 26-29 maggio 2014 

 
• XXII International Conference on Sports rehabilitation and Traumatology: “Football Medicine Strategies for muscle and Tendon Injuries.”  
          London UK 20- 21 aprile 2013 

 
• RELATORE Corso di Aggiornamento Aziendale in collaborazione con U.O Neurologia, ORL e Radiologia: ”Le vertigini.” P.O Ravenna 2 maggio 2013 
          Le vertigini: il parere del fisiatra 

 
• Corso Aggiornamento SIMFER: “ La spalla un problema multiprofessionale.”  Riccione 20-23 maggio 2013 

 
• Congresso Regionale OTODI: “Novità in protesiologia del ginocchio e della spalla   Cattolica 19 ottobre 2012 

 
• Corso Aggiornamento SIMFER:” Le amputazioni in clinica della riabilitazione e Corso teorico pratico delle Infiltrazioni articolari con esercitazioni 

pratiche.”  21- 24 maggio 2012 
 

• Corso  Aggiornamento SIMFER:” Il rachide in clinica della riabilitazione.” Riccione  16- 19 maggio 2011 
 

• RELATORE al 4° Corso Aggiornamento ortopedico: LA SPALLA.  Ravenna 24 settembre 2011 
 

• Corso formazione aziendale:” Dalle linee guida ai percorsi assistenziali.” Ravenna 6/5/10 
 

• Corso  Aggiornamento SIMFER: ”Neuropatie periferiche in clinica della riabilitazione.” Riccione 10-11-12-13 maggio 2010 
 

• Corso  Aggiornamento: “Attualità in Chirurgia della mano”.  24- 25 settembre 2010 
 

• Annual Meeting American Society for Bone and Mineral Research, in Toronto Ontario Canada.  15 – 19 ottobre 2010 
 

• Corso Aggiornamento Aziendale:” Responsabilità professionale.” P.O Ravenna.  24 novembre 2010 
 

• Ha pubblicato:”Infiltrazioni farmacologiche eco guidate.” C.LOTTA, G.C. Parenti, E. Merendi, M.T. Minguzzi, A.Piraccini, A. Passari. Atti XXI 
Congresso Nazionale SIUMB 2009 Roma 14-18 novembre 2009. Pg.73. 

 
• Congresso:”Il trattamento della spasticità nel paziente con Cerebro lesione acquisita: percorso riabilitativo in  Area Vasta Romagna.” Cesena 23/1/09 

 
• Corso Aggiornamento aziendale:” Implementazione delle scale di valutazione come strumento di lavoro nell’Unità Operativa.” Ravenna 10/5/09 

 
• Corso di aggiornamento SIMFER: “ Il piede nella visione riabilitativa:”   Riccione 11-12-13-14 maggio 2009 

 
• RELATORE al Convegno: Traumi da sport e loro trattamento, organizzato dall’Assessorato allo Sport Provincia di Ravenna sul tema: ”Tendinopatie e 

lesioni legamentose post-traumatiche acute e croniche dell’arto inferiore: trattamento incruento:” Ravenna 4/7/09. 
 

• Congresso regionale OTODI: “ Fratture della Tibio-Tarsica del piede. Trattamento in urgenza  degli esiti.” Ravenna 28/11/09  
 

• Corso di Aggiornamento SIMFER:” Medicina Riabilitativa e sport.”  Riccione 12-13-14-15 maggio 2008 
 

• RELATORE al Corso Aggiornamento SIMFER sul tema:”Ferite difficili: linee guida all’ossigenoterapia iperbarica.” Riccione 12/5/08 
 

• Barcelona, Spain  24-25 26-27-28 maggio 2008.   “35 th European Symposium on Calcified Tissues.”  
 
• RELATORE al Corso: Cefalea Romagna 2008 sul tema.” Trattamento Riabilitativo e cefalee.”  

                   in collaborazione con la Neurologia di Ravenna, il 27/9/08 
 

• In collaborazione con l’U.O di Neurologia ha istituito un percorso valutativo e di addestramento per il paziente con cefalea muscolo tensiva  
partecipando alla stesura di un libretto illustrativo da consegnare al paziente. 

 
• RELATORE al I Trauma Meeting, Corso per Fisioterapisti, sul tema:”Progetto Riabilitativo nelle fratture di gomito e polso.”  

                  Riviera di Rimini 2-3-4 ottobre 2008 
 

• Ha partecipato alla stesura del “Progetto interaziendale per il trattamento del malato con dolore lombo-.sciatalgico che accede in Pronto Soccorso.” 
nell’anno 2008 
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• Ha pubblicato:”Infiltrazioni farmacologiche eco guidate.” C.LOTTA, GC Parenti, A.Ginevra, M.L. Marini, E.Merendi, A.Passari, M.T.Minguzzi  
                    Atti 17° Congresso associazione Medica IMOLA 
 

• Convegno Ordine dei Medici:”La responsabilità penale del medico.”Ravenna 10 febbraio 2007 
 

• Corso Aggiornamento:”XXXV Congresso Nazionale SIMFER. Criteri di appropriatezza in Medicina Riabilitativa.”  
                   Colli del Tronto 10-11-12-13 ottobre 2007 
 

• Aggiornamento aziendale:” Condivisione percorsi diagnostici clinici. Gestione Lungodegenza Post-acuti. Prescrizione ausili, ortesi e protesi. 
Condivisione percorso riabilitativo spalla operata e non.” Lugo 3 ottobre 2007 

 
• Corso di formazione teorico-pratico sulle infiltrazioni intrarticolari.”   Forlì 15 settembre 2007 

 
• RELATORE al Corso Aggiornamento per il personale infermieristico e OTA  del Reparto di Ortopedia e del Post Acuti del P.O Ravenna sul tema:” 

Protesi d’anca, endoprotesi, endovis, protesi di ginocchio: trattamento medico, riabilitativo, nursing assistenziale.”  Ravenna il 4/10/07. 
 

• Corso Aggiornamento SIMFER:”Il trauma distorsivo cervicale.” Riccione 2-3-4-5 giugno 2006 
 

• Corso  Aggiornamento aziendale:” ICF: International Classification of Functioning.” Ravenna 11-16 ottobre 2006 
 

• Aggiornamento:”Osteomieliti ed infezioni di protesi in Ortopedia, aspetti microbiologici, diagnostici e terapeutici.” Forlì 25/11/06 
 

• RELATORE al Corso di Aggiornamento: Cura Ferite Difficili, rivolto ai Medici di Medicina Generale di Ravenna , Faenza e Lugo sul tema:” Ruolo 
della Riabilitazione nella prevenzione e cura delle Ferite Difficili.” tenutosi a Ravenna, Faenza e Lugo nell’ottobre 2006 

. 
• RELATORE al Corso di Aggiornamento aziendale:” Il dolore in reumatologia. La terapia non farmacologica”  Ravenna il 3/12/05 

 
• Corso Aggiornamento SIMFER:”I disturbi dell’equilibrio:” Riccione 23-24-25-26 maggio 2005 

 
• Corso formazione aziendale:” Sclerosi Multipla: modelli organizzativi di assistenza in Romagna.” Ravenna 7/5/05 

 
• Aggiornamento:” Il Registro Regionale Gravi Cerebrolesioni- il primo anno di attività.” Bologna.30/6/05 

 
• Aggiornamento:” La testa che duole...necessità di una diagnosi per una corretta terapia delle cefalee.” Ravenna 10 settembre 2005 

 
• Convegno:” Fare le cose giuste. L’appropriatezza in Medicina Riabilitativa.”   Ferrara 15-16-17-dicembre 2005.  

 
• “La tossina botulinica: dalla tossicità all’uso terapeutico.” Tenutosi a Ravenna il 19/11/04 

 
• “Menomazioni senso-motorie dopo grave cerebro lesione acquisita.”Ravenna 20/12/04 

 
• Progetto e programmi nel recupero delle gravi disabilità infantili: metodologia e strumenti operativi (1° modulo) Ravenna 17/11/04 

 
• Progetto e programmi riabilitativi nel recupero delle gravi disabilità infantili  (2° modulo) Ravenna 23/4/04 

 
• Corso Aggiornamento:” La riabilitazione del paziente con grave cerebro lesione:”  AUSL Cesena il 7/5/04. 

 
• Corso di Aggiornamento:” Aggiornamenti in Neuropsicologia.” Torre Pedrera  
          20 marzo- 17 aprile- 15 maggio 2004 

 
• Corso Aggiornamento SIMFER:”Il fisiatra e la chirurgia funzionale:” Riccione  24- 25- 26- 27- maggio 2004 

 
• Corso Aggiornamento:” Le patologie degenerative del rachide lombare: lo stato dell’arte” Argenta 28 maggio 2004 

 
• Corso di Formazione EBM. Ravenna ottobre 2004 per un totale di 4 giornate. 

 
• Corso aziendale:”Le patologie del pavimento pelvico.” Tenutosi a Ravenna il 29/10/04. 

 
• “Il farmaco nel progetto riabilitativo nelle Gravi Cerebro lesioni acquisite.” Ravenna 11/10/04 

 
• “La degenza riabilitativa nelle Gravi Cerebro lesioni acquisite, confronto di modelli organizzativi.” Ravenna 8/11/04 

 
• Corso Aggiornamento SIMFER:” Riabilitazione medica e riabilitazione sociale: quale integrazione? Tenutosi a Riccione nei giorni  

                   21-22-23-24 maggio 2003. 
 

• Convegno:” Incontro con il reumatologo.” Bologna. 15/11/03. 
 

• Convegno GRACER sul tema:” Reti integrate di servizi sanitari per la riabilitazione delle persone con grave danno cerebrale acquisito (GCA)” 
svoltosi presso la sede della Regione Emilia Romagna il 12 settembre 2003. 

 
• Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento aziendale nell’anno 2003: 

- La valutazione Funzionale Globale: scala FAM il 15/4/2003 
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         - Il  trattamento focale della spasticità. Il 14/5/2003 
         - La valutazione funzionale e strumentale in medicina riabilitativa. 

                  - L’infermiere della riabilitazione. 
                   - Il lavoro di Equipe per attuare il progetto riabilitativo. Il 21/5/03 
                   - Il progetto globale nella riabilitazione della patologia ortopedica di interesse  chirurgico: il ginocchio. 11/4/2003 

         - Il progetto globale nella riabilitazione della patologia ortopedica di interesse chirurgico: la spalla: 14/3/03 
         - Linee guida nel trattamento della depressione.” Ravenna 5/06/03 
         - Quale futuro in chirurgia carotidea?” Marina di Ravenna 19-20 giugno 2003  
 
• Corso Aggiornamento:” Le urgenze reumatologiche.” USL Bologna 24- 25 /5/2002. 

 
• Corso Aggiornamento SIMFER:” Le algodistrofie e le mobilizzazioni protesiche.” Riccione 29-30-31- maggio e 1 giugno 2002.  

 
• Corso formazione aziendale:”EPI INFO applicato all’analisi della qualità percepita.”  Ravenna 9/4/02 al 23/5/02 per un totale di 7 giornate.  

 
• Corso di formazione aziendale” La valutazione strumentale in Medicina Riabilitativa. Ravenna  Dicembre 2002. 

 
• Corso  Aggiornamento:”  Le riproterizzazioni dell’anca” Marina di Ravenna 4-5 ottobre 2002.  

 
• Corso di formazione aziendale:”La responsabilità professionale del fisioterapista.” Ravenna il 30/5/2001. 

 
• Corso di Aggiornamento SIMFER:” Stabilità clinica e terapia di mantenimento: quale riabilitazione?” Riccione 23-24- 25-26 maggio 2001. 

 
• “Inquadramento clinico e metodologie riabilitative dei disturbi comportamentali conseguenti a trauma cranio-encefalico”.  

                    Proff. A. Mazzucchi, presso Clinica Neurologica di Bologna il 31/03/2000 
 

• Corso di formazione a Lugo:”Pre e post operatorio: chirurgia polmonare più divezzamento dal respiratore in Rianimazione”  
                   dal 20/10/00 all’11/11/00 per complessive 4 giornate. 
 

• Corso di formazione aziendale: “I  nuovi processi di responsabilizzazione dei Dirigenti / 6° modulo, 2° rientro in aula ”   
          Ravenna il 5/03/99 e il 22/04/99. 

 
• Corso di Aggiornamento:” Bronco-pneumopatia-cronica-ostruttiva” Ravenna il 27/03/99. 

 
• Corso di formazione:” Valutazione del paziente emiplegico” dal 10/2/99 al 15/2/99  per un totale di 2 giornate. 

 
• “Patologia dell’Articolazione acromion-claveare” tenutosi a Forlì il 17/01/1998 

 
• Corso di formazione aziendale:”Gruppo di miglioramento: relazioni con il mercato, politica delle risorse.”  

                   Ravenna dal 16/09/98 al 17/02/98 per complessive giornate 12. 
 

• Corso di formazione aziendale:” I nuovi processi di responsabilizzazione dei Dirigenti.” Ravenna dal 19/10/98 al 21/10/98 per complessive giornate 3. 
 

• Corso Aggiornamento SIMFER:” Il progetto riabilitativo nell’emiplegia dell’adulto: esperienze a confronto.” Riccione dal 16-17-18- 19 settembre 1998. 
 

• Corso formazione:” Lobi frontali: turbe neuropsicologiche e comportamentali, trattamento rieducativo” svoltosi a Faenza il 23/05/98.  
 

• Convegno:“La qualità nelle Aziende Ospedaliere. Idee ed esperienze a confronto” – Svoltosi a Ravenna il 17/10/1997 
 

• “La Scoliosi Idiopatica: attuali orientamenti terapeutici” tenutosi a Ravenna il 12/04/1997 
 

• Ha partecipato al corso “Rieducazione lesioni traumatiche arti inferiori” svoltosi a Ravenna dal 17/12/1993 al 05/02/1994.  
 

• Corso di Aggiornamento teorico pratico per Medici Fisiatri dal tema “Il piede, dalla fisiologia alla patologia in clinica della riabilitazione”  
Riccione dal 13 al 16 settembre 1993  

 
• Corso “Medico, allenatore, Massofisioterapista. Approccio pluridisciplinare alla patologia dell’arto inferiore negli atleti di alto livello”  

Castrocaro Terme nel maggio 1993 
 

• Corso successivo “Medico, allenatore, Massofisioterapista. Approccio pluridisciplinare alla patologia del rachide e dell’arto superiore negli atleti ad 
alto livello” – svoltosi sempre a Castrocaro Terme nell’anno 1994. 

 
• Corso di perfezionamento in ecografia dei tessuti molli e muscolo-tendinei” Modena 1992  della durata complessiva di 7 giorni, superando la prova di 

valutazione finale. 
 
 

 

Lingua madre       italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese elementare buono buono buona elementare 

Competenze comunicative 
Competenze organizzative e 

gestionali e professionali 

▪ Ha collaborato come medico con la società sportiva JUDO RAVENNA per ragazzi disabili 
▪ Membro LIONS BISANZIO partecipa e SERVICE a scopo di beneficienza 
▪ Docente Università di Bologna per diploma universitario logopedista 
▪ Docente Università di Ferrara per Diploma Universitario Fisioterapista, ha partecipato come  relatore 

alla stesura delle tesi di laurea degli studenti laureandi: 
“Percorso riabilitativo del paziente anziano con frattura di femore nel Presidio Ospedaliero di 
Ravenna: studio osservazionale” 
“Traumi distorsivi di caviglia nel pallavolista: programmi riabilitativi per la ripresa dell’attività sportiva” 
“Mielopatie croniche cervicali: programmi riabilitativi” 
▪ Partecipa a incontri periodici  a carattere scientifico, educativo ed organizzativo con le Associazioni 

pazienti reumatologici  AMRER,  Associazione pazienti Parkinsoniani, Associazioni pazienti affetti da 
esiti Stroke (progetto  Alice) e Associazioni pazienti affetti da M.Alzheimer e Sclerosi Laterale 
Amiotrofica 
▪ Organizza  in collaborazione con Ordine dei Medici incontri a carattere scientifico e aggiornamenti 

con i Medici di Medicina Generale per migliorare appropriatezza prescrittiva e favorire l’ integrazione 
col territorio 
▪ Ha organizzato e partecipato  ad aggiornamenti con le U.O  di Neurologia  e Otorino, Radiologia per 

concordare percorsi comuni e  migliorare la  gestione dei pazienti in un’ottica interprofessionale. 
▪ Ha organizzato in tutto l’Ambito Ravennate, in collaborazione col Referente della Rete Riabilitativa, la 

TELEMEDICINA con la finalità di comunicare  con pazienti affetti da grave disabilità, nel periodo di 
isolamento per l’Emergenza Coronavirus. 
 

 
 

AUTOVALUTAZIONE Competenze digitali 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 intermedio intermedio intermedio Utente base Utente base 

 Conoscenza e applicazione pacchetto office, utilizzo quotidiano della posta elettronica e delle risorse 
di rete 

Patente di guida Patente B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


