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Indirizzo
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Iscrizione Ordine TSRM PSTRP
FO CES RN
Albo fisioterapisti
Nazionalità

AMICI, Alessandra

47521, Cesena (FC), Italia
47521
alessandra.amici@auslromagna.it
n. 7

Italiana
taliana
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[dal
dal 01/04/2020]
01/04/2020
AUSL della Romagna (già AUSL di Cesena), via de gasperi 8, 48121 Ravenna RA
Sistema Sanitario Nazionale – Management in physical therapy
Responsabile “Processo
Processo Aziendale di Sviluppo Percorso Socio Sanitario Disabili e
Coordinamento U.O. Neuropsichiatria Infantile dell'Adolescenza - Cesena” - Tipologia A,
afferente alla Direzione Infermieristica Territoriale - Cesena presso la sede territoriale di Cesena.
Gestione del personale e dei processi afferenti alla posizione

[ dal 2011 al 31/03/2020 ]
AUSL di Cesena,
Cesena piazza Sciascia 111, 47522, Cesena FC
Sistema Sanitario Nazionale – Management in physical therapy
Responsabile del Processo Riabilitativo e dell’Area
dell’Area riabilitativa della neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza,
dell’adolescenza Referente DIT per la formazione - posizione organizzativa all’interno della
Direzione Infermieristica e Tecnica ambito di Cesena,
Gestione del personale e dei processi afferenti alla posizione

[ dal 2002 al 31/03/2020,]
AUSL di Cesena, piazza Sciascia 111, 47522, Cesena FC
Sistema Sanitario Nazionale – Management in physical therapy
Responsabile aziendale del Processo Riabilitativo posizione organizzativa all’interno della
Direzione Infermieristica e Tecnica
Gestione di processi

2002 al
ad2002]
oggi,]
[ dal 1998
della
Romagna
(giàSciascia
AUSL di111,
Cesena),
de gasperi
AUSL di
Cesena,
piazza
47522,via
Cesena
FC 8, 48121 Ravenna RA
Sistema Sanitario Nazionale – Management in physical therapy
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile
Staff , Responsabile
aziendale
delComunicazione
Processo Riabilitativo
Staff
DirezioneinGenerale,
Responsabile
aziendale
Internaposizione
organizzativa all’interno della Direzione Infermieristica e Tecnica
Gestione di processi

[ dal 2002
1987]ad oggi,]
AUSL della
Romagna
(giàSciascia
AUSL di111,
Cesena),
de gasperi
di Cesena,
piazza
47522,via
Cesena
FC 8, 48121 Ravenna RA
Sistema Sanitario Nazionale – Management in physical therapy
Responsabile
in Staffindeterminato
, Responsabile
aziendale del
Dipendente a tempo
fisioterapista,
poiProcesso
cat. DS Riabilitativo posizione
organizzativa all’interno della Direzione Infermieristica e Tecnica
Gestionedella
di processi
Esercizio
professione clinica, poi coordinatore del corso per terapista della riabilitazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
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[2005]
Università degli studi di Firenze
Management ricerca e didattica in ambito riabilitativo
Laurea specialistica II livello Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Laurea secondo livello (votazione finale 110)
[2003-2004]
Università degli studi di Firenze, sede di Empoli
Coordinamento in ambito riabilitativo
Master in Management per le funzioni di coordinamento area riabilitativa
Master 1 livello (votazione finale 110 e lode)
[1997-1998]
Assessorato Regionale Sanità in collaborazione con le Università degli Studi di Bologna, ,
Modena, Ferrara, Parma e Montreal (Canada)
Amministrazione e gestione sei servizi sanitari
Master in Amministrazione e gestione dei servizi sanitari

[1996-1997]
Università degli studi di Nizza – Sofia Antipolis
chinesiterapia e fisioterapia dello sport e sport adattati a disabili
Diploma di studi complementari post diploma di fisioterapista
Specializzazione post laurea

[1982-1985]
Università degli studi di Bologna
Anatomia, fisiologia, patologia e riabilitazione
Diploma universitario di terapista della riabilitazione (equipollente Laurea in Fisioterapia)
Primo livello (votazione finale 70/70 e lode)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

[ italiana ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ]
[ inglese buono ]
[inglese buono ]
[ Inglese buono; spagnolo elementare, francese elementare ]
Capacità di mediare tra i diversi ruoli e competenze presenti nello stesso staff di lavoro,anche
come mediatore culturale e sociale. Capacità di motivare e creare senso di aggregazione nei
diversi componenti dello staff. Tutte competenze maturare sul campo e tramite il percorso
formativo e personale

capacità di organizzare il lavoro per gruppi, gestire le situazioni ordinarie e straordinarie;
capacità di ideare, progettare, realizzare e gestire progetti di formazione e di sviluppo
professionale. Capacità di creare relazione col terzo settore e associazioni dei cittadini
(pazienti). Capacità di leadership, benchmarking, comunicazione web 2.0, project management
Tutte capacità maturate sul campo, durante il percorso formativo e nell’attività di volontariato
svolta come dirigente regionale e poi nazionale di associazione di categoria (riconosciuta dal
Ministero Salute 2013) dal 1996 al 2017, Presidente di Commissione di Albo Fisioterapisti Forlì
Cesena Rimini dal dicembre 2019
[ office, html, web 2.0 ]

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

[ DOCENTE UNIVERSITARIO E DIVULGATORE SCIENTIFICO nell’ambito della riabilitazione presso laurea
in Fisioterapia Università di Bologna e Università di Ferrara, Master in coordinamento per le
professioni sanitarie Università di Bologna e Università di Firenze, Laurea magistrale Università
di Ferrara, membro osservatorio Regionale delle professioni sanitarie – OPSER- RER
B

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell'AUSL della Romagna

Cesena 6 aprile 2020
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