
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

ESPERIENZE LAVORATIVE Dipendente  AUSL Romagna

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dall’’1/1/2021 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AUSL Romagna

• Qualifica/profilo professionale

Collaboratore Professionale Sanitario-Fisioterapista cat. D 4

Incarico  di  funzione :Referente servizio protesi  e ausili -Home 
Care- ambito di Ravenna

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato 

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità

• Ambito di attività  Rapporti con Home-Care,magazzino aziendale e UO Medicina 
Riabilitativa e UONPIA

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Referente Home Care ambito di Ravenna, Referente del Centro 
ausili  Ospedale di Ravenna, 

 

• Capacità e competenze
acquisite 

Capacità di lavoro e confronto con  servizi ( protesi e ausili di 
Forlì, Cesena e Rimini)  con organizzazioni  e funzioni diverse  
(Home Care)
Capacità di lavoro e progettualità  per definire nuovi percorsi e 
implementare nuove regole ( nuovo nomenclatore , Gare Home 
Care) nell’ottica dell’uniformità
Conoscenza dei vari setting 
Reinserimento domiciliare  dei pz dimessi e adattamenti 
domestici

ESPERIENZE LAVORATIVE Dipendente  AUSL Romagna

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dall’8/3/2007 al 31/12/2020

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AUSL Romagna

• Qualifica/profilo professionale

Collaboratore Professionale Sanitario-Fisioterapista cat. D 4

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato 

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità

• Ambito di attività  Dal 2015 Fisioterapista  impegnato nell’attività domiciliare a 
Ravenna, prima Lugo reparto Riabilitazione e DH poi  a Ravenna 
reparti di degenza per acuti, DH e ambulatoriali

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Referente Home Care ambito di Ravenna, Referente del Centro 
ausili  Ospedale di Ravenna, 

 

BORTOLOTTI LARA



• Capacità e competenze
acquisite 

Capacità di lavoro e confronto con  servizi ( protesi e ausili di 
Forlì, Cesena e Rimini)  con organizzazioni  e funzioni diverse  
(Home Care)
Capacità di lavoro e progettualità  per definire nuovi percorsi e 
implementare nuove regole ( nuovo nomenclatore , Gare Home 
Care) nell’ottica dell’uniformità
Conoscenza dei vari setting 
Reinserimento domiciliare  dei pz dimessi e adattamenti 
domestici

• Capacità e competenze
acquisite 

Saper lavorare in equipe 
Conoscere e realizzare un progetto riabilitativo individualizzato 
con pazienti con esiti di GCA  , TC e mielolesioni nell’area di 
degenza .
Addestrare utenti e familiari per il rientro al domicilio
Organizzare e predisporre l’ambiente domestico (l’abbattimento 
delle barriere architettoniche )
-Relazionali: Capacità di fronteggiare i conflitti; capacità di 
ascolto nei confronti dei familiari

ESPERIENZE LAVORATIVE Dipendente Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 13/11/1995  al 30/09/1998 

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

Dipendente Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena

• Qualifica/profilo professionale

Collaboratore Professionale Sanitario-fisioterapista collaboratore 

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato.

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità

• Ambito di attività Fisioterapista collaboratore 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Fisioterapista collaboratore all’interno del reparto di degenza 
riabilitativa e DH

• Capacità e competenze
acquisite 

Saper lavorare in equipe con altre figure professionali.
Conoscere e realizzare un progetto riabilitativo individualizzato 
con pazienti con esiti di GCA  dalla degenza al rientro al 
domicilio

ESPERIENZE LAVORATIVE Dipendente dell’USL di Imola

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 29/12/1993  al 12/11/1995 

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

USL di Imola sede di Montecatone

• Qualifica/profilo professionale

Collaboratore Professionale Sanitario-fisioterapista collaboratore 

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato, a tempo pieno determinato fino al 
10/01/1993, poi a tempo indeteminato

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
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• Ambito di attività Fisioterapista collaboratore 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Fisioterapista collaboratore all’interno dell’area di degenza  delle 
mielolesioni

• Capacità e competenze
acquisite 

Saper lavorare in equipe con altre figure professionali.
Conoscere e realizzare un progetto riabilitativo individualizzato 
con pazienti con  mielolesioni
Conoscenza e capacità di addestrare pazienti e familiari alle 
ADL, Conoscenza e capacità di addestrare pazienti e familiari 
alla scelta,  all’uso e manutenzione della carrozzina

ESPERIENZE LAVORATIVE Dipendente dell’USL Cavalese (TN)

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 18/11/1992  al 28/12/1993  

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

USL di Cavalese (TN)

• Qualifica/profilo professionale

Collaboratore Professionale Sanitario-fisioterapista collaboratore 

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato, a tempo pieno determinato 

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità

• Ambito di attività Fisioterapista collaboratore 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Fisioterapista collaboratore nei reparti per acuti e ambulatoriali

• Capacità e competenze
acquisite 

ESPERIENZE LAVORATIVE Dipendente cooperativa CO.R.I.F.

• Date: da (gg/mm/aa) a
(gg/mm/aa)

Dal 24/08/1992  al /1717/1992

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

Cooperativa CO.R.I.F.  RAVENNA

• Qualifica/profilo
professionale

.Collaboratore Professionale Sanitario-fisioterapista - 

• Tipo di rapporto di lavoro

(lavoro subordinato/autonomo,
a tempo pieno/part time con
impegno orario settimanale) 

Dipendente della cooperativa, a tempo pieno e indeterminato 36 
ore settimanali

• Aspettative senza
retribuzione e senza

decorrenza dell’anzianità

• Ambito di attività Geriatrico

• Principali mansioni e
responsabilità 

Fisioterapista collaboratore nell’ambito di una grande casa di 
Riposo per anziani/non autosufficenti

• Capacità e competenze
acquisite 

Saper lavorare in equipe con MMG ,fisiatri, infermieri ed OSS , 
instaurare rapporti di fiducia con i familiari degli ospiti

(segue) 3



ISTRUZIONE E FORMAZIONE [copiare la sezione di interesse al bisogno]

• Titolo di studio
(lauree, specializzazioni)

[elencare separatamente ciascun titolo]

Diploma di maturità scentifica

Conseguito presso:

 Liceo  scientifico A.Oriani ravenna

Data conseguimento (gg/mm/aa) Nell'anno 1988

durata percorso di studio 5 anni

• Titolo di studio
(lauree, specializzazioni)

[elencare separatamente ciascun titolo]

Diploma di Terapista della Riabilitazione  

Conseguito presso: Scuola per Terapisti della Riabilitazione  di Ferrara

Data conseguimento (gg/mm/aa Nell’anno 1992

durata percorso di studio 3 anni

• Attività formative
(frequenze, corsi di formazione,

stage, borse di studio ecc

[elencare separatamente ciascuna attività
indicando la tipologia, presso quale ente si è

svolta, argomenti/temi/aspetti oggetto di
approfondimento, data/periodo di svolgimento,

impegno orario, eventuale valutazione finale,
eventuale assegnazione di crediti

ECM….ecc…]

● Corso di Alta formazione. Tecnologie per l’autonomia 
e la partecipazione delle persone con disabilità. Fon-
dazione don Carlo Gnocchi. Milano. Febbraio-Aprile 
2017   ECM 50

● Terapia manuale: valutazione ,esame e trattamento dei 
disturbi muscolo scheletrici secondo il concetto Maitland 
(1° livello settimana  3 e 4) 9-13/5 e 5-9/9/2007 Arcade 
Savignano sul Rubicone  50 ECM

● Terapia manuale: valutazione ,esame e trattamento dei 
disturbi muscolo scheletrici secondo il concetto Maitland 
(1° livello settimana 1 e 2) 12-16/11 e 2-6/12/2006 Arcade
Savignano sul Rubicone  50 ECM

● Corso di formazione Approfondimento concetto Bobath 
"Aiuto tomo a casa ":proposte terapeutiche per il paziente 
emiplegico al domicilio Dal 29 /10 all’1/11/2005  30 ore 
Gatteo(FC) 

● CORSO Analisi e terapia degli aspetti patodinamici 
dell'apparato nervoso nei pazienti con lesione centrale  
Dal 22-27/10/2002 e dal 25/2 al 1/3/2002  centro di Riabi-
litazione Sol et Salus Torre Pedrera  Ore 79.30

● Corso di formazione Metodo Corpo e Coscienza 1° livello 
Maggio/settembre 2005 .45 ore Gatteo (FC)   ECM 50

● 4° corso di formazione Tutor di tirocinio dal 22/9/2000 al 
18/11/2000 AUSL Cesena  42 ore  

● La manipolazione neuroconnetttivale o della fascia" Dal 
23/1 al 13/6/1999 AUSL Cesena 80 ore 

● Uso e manutenzione della carrozzina 1-2/12/1995 
ASOR Bologna    12 ore 

● Corso Bobath: valutazione e trattamento del paziente emi-
plegico adulto  Dal 23/9/1996 al  14/3/1997 Portegrandi  
(VE) 116 ore 

● Drenaggio Linfatico Manuale VODDER ORIGINALME-
THODE  Dal 31/3 al 25/6/1995 OP Istituto per ciechi Con-
figliachi PD    80 ore

• Attività di aggiornamento 
(partecipazione a corsi di

aggiornamento, ecc…

[elencare separatamente ciascun evento
indicando la tipologia, presso quale ente si è

svolto, argomenti/temi trattati, data/periodo di
svolgimento, impegno orario, eventuale

valutazione finale, eventuale assegnazione di
crediti ECM….ecc, precisare se la

partecipazione sia avvenuta in qualità di
docente o relatore]

1. Autonomia, qualità di vita e sicurezza: introduzione 
alle tecnologie Assistive. Corso FAD 6 ore Ausilioteca
Bologna

2. La scelta della carrozzina elettronica. AUSL Romagna 
sede di Rimini 9/12/2019   1g

3. Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per 
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Sanitari. Corso FAD .5 ore 4/12/2019

4. Nuovi LEA e Nomenclatore Tariffario .Aggiornamento 
SIMFER Emilia Romagna. Bologna 9/11/2019 1 g

5. Global Power Platform. La nuova gamma di carrozzi-

ne elettroniche Quickiendi Sunrise medical. Concetti, 
soluzioni e tecnologie applicate alla mobilità elettroni-
ca 4.0. Montegranaro 19/2/2019 1 g

6. La valutazione degli ausili per la movimentazione nei 
pazienti non autosuffucenti al domicilio 1. Azienda 
USL Romagna   Rimini   6/11/2018   ECM 5,2

7. Formatori MMC: facciamo il punto 1. Azienda USL 
Romagna   Ravenna 4/10/2018

8. FAD Corso per la Sicurezza Informatica V.01 2. Azienda 

USL Romagna   1/7/2018    ECM 3

9. Exposanità   Bologna 19/4/2018                1g

10.Corso per formatori Movimentazione Manuale dei 
Carichi Fisioterapisti parte pratica 2. Azienda USL 
Romagna Ravenna 5/3/2018   ECM 4,5

11.Corso per formatori Movimentazione Manuale dei 
Carichi Fisioterapisti parte teorica 2. Azienda USL 
Romagna   Ravenna 24/2/2018   ECM 6,4

12.La spasticità nel cammino :le facilitazioni di pertinenza 
riabilitativa  Azienda USL Romagna   Ravenna  dal 30/1 al
6/2/2018   ECM 8

13.Digerire la vita: dal p.i.l. imparare a mandar giù. 
Fialsformazione. Ravenna  27/4/2017        ECM 12

14.Corso per addetti antincendio a rischio elevato 21 . 

Azienda USL Romagna  Ravenna 9/6/2017       ECM 20,8

15.DGR 2068/04 : ricadute del convegno. Azienda USL Ro-
magna   Ravenna 24/5/2017   ECM 4

16.  SMS: solidali mentre saniamo. L’equipe multidiscipli-

nare. Dar valore alla responsabilità di ogni persona. 
Fialsformazione. Ravenna  28/11/2016        ECM 12. 
Azienda USL Romagna

17.La comunicazione nella disabilità;come eliminare le 
barriere e renderla possibile. . Azienda USL Romagna 
8/5/2017  ECM 4

18.Sostegno al care giver del paziente affetto da SLA-
L’accompagnamento della persona con gravissima di-
sabilità al fine vita . Azienda USL Romagna Rimini  
5/5/2017 ECM 8

19. Il counseling in sanità: la “relazione” come implemen-

tazione terapeutica (corso avanzato)  Corte Roncati   
Bologna  17/12/2017 10-18.15

20.Le scale di valutazione del paziente con evento cerebro-

vascolare acuto. Azienda USL Romagna Ravenna 
16/1/2017  ECM 3

21.Percorso clinico riabilitativo: la valutazione,e la pro-

posta dell’ausilio adeguato. Azienda USL Romagna   
Ravenna DAL 24/02 AL 16/11/2016  ECM 16

22.Partecipazione a Exposanità Bologna  19/2016

23.Portabilità e accesibilità delle tecnologie assistive: i 

dispositivi mobili ( smartphone e tablet) Corte Roncati
Bologna 10/3/2016      ECM 8,4 

24.Carrozzine elettroniche e domotica per l’autonomia e 

la qualità di vita. Corte Roncati   Bologna 11/2/2016

25.Workshop “ attività di ricerca applicata a Corte Ron-
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cati: tesi sperimentale e studi. Corte Roncati   Bolo-
gna 25/1/2016

26.Universo corpo:promuovere la salute durante il lavoro 

dal30/ al 25/11/2015 Ravenna AUSLromagna ECM 18

27.Progetti di studio. Corso di laurea in Azienda 25/11/2014 
Ravenna AUSLromagna ECM 4

28.Retraining applicazione scale di valutazione in riabilitazio-

ne Ravenna AUSLromagna 22/5/2014

29.BLSD  sperimentale: rianimazione cardiopolmonare di 
base con uso del DAE  26/3/2014 Ravenna AUSLroma-
gna ECM 5,5

30.Discussione casi clinici dei pazienti degenti in carico 
all’UO di Medicina Riabilitativa in regime di degenza e do-
miciliare. Azienda USL Romagna   Ravenna DAL 30/1 AL 
24/12/2014

31.Modalità e strumenti per il controllo dei germi sentinella 

nelle aree riabilitative 14/10/2013 Azienda USL Romagna 
Ravenna  ECM 4

32.Modulo generale-formazione per lavoratori ex art. 37 

D.LGS 81/08 (A-B-C-D)  Faenza AUSLromagna dall’8 al 
18/5/2013  ECM 20

33.Spalla: valutazione e trattamento -2° livello Corso di Lau-

rea in infermieristica dal 15/1 AL 26/2/2014 ECM 16

34.Presentazione programma informatico. Formazione e pia-
no aziendale. Azienda USL Romagna   Ravenna 
20/9/2013 ECM 4

35.Partecipazione alla giornata di studio La continuità 
del percorso riabilitativo nel territorio. Cesena 
9/11/2012

36.The science of seating: Cuscino Jay  J3. Sunrise . Pia-
cenza    23/2/2010    1g

37.La responsabilità professionale AUSL Ravenna 

24/11/2010

38.Audit: il processo di miglioramento della Medicina Riabili-
tativa Azienda  AUSL Ravenna    23/11/2009   ECM 

39.Percorsi delle Emozioni: Psiche .Epigenetica, PsicoNeu-

roEndocrinoImmunolosia 24/10/2009 Sipnei Ravenna      
8 ore

40.La riorganizzazione della corteccia cerebrale dopo lesione

e neuroni mirror  Azienda  AUSL Ravenna    29/10/2009  

41. Il ruolo relazionale con il paziente adulto con grave 
disabilità .La relazione in equipe  Corte Roncati   
Bologna  13/10//2009  ECM  8.30-17.45 

42.Progettare un ambiente domestico funzionale e con-
fortevole 8/10/2009 CAAD Ravenna    2 ore

43.Le soluzioni posturali nelle disabilità complesse in età

evolutiva . Corte Roncati   Bologna  6/11/2009     9-
16.30 

44. Implementazione delle scale di valutazione come stru-

mento di lavoro nell’unità operativa  Azienda  AUSL 
Ravenna    11/5/2009   

45.La postura in carrozzina nelle disabilità complesse in 

età adulta Corte Roncati   Bologna  23/10/2009           
9-16.30  

46. Il ruolo relazionale con il paziente adulto con grave di-

sabilità . Modulo A: Counseling   Corte Roncati   Bolo-
gna  16-17/9/2009         8.30-1

6



47.Carrozzine elettroniche, comandi speciali e centraline 

integrate- 1g Corte Roncati -Bologna- 2009

48.Formazione ai docenti dei corsi  Movimentazione ma-
nuale dei carichi 2° livello  20-23/10/2008 Faenza   10 
ore

49.Le caratteristiche specifiche della ricera in riabilitazione  
11/6/2008 Ravenna  AUSL Ravenna 1 g

50.Corso base Evidence Based practice in area riabilitati-

va   maggio 2008 AUSL Ravenna    20 ore

51.Gli ausili e gli adattamenti per favorire la domiciliarità 
22/5/2008 Rimini  5 ore 

52.Consensus su : Stroke Care Aziendale  14/12/2007 Ra-

venna  AUSL Ravenna 1 g

53.Qualità della vita quotidiana a domicilio per adulti di-
sabili: la compatibilità persona ambiente 13/12/2007 
Bologna  Centro Regionale Ausili 1g 

54.Corso avanzato per tutor di tirocinio fisioterapista  
Azienda  AUSL Ravenna    dal 19/10 al 30/11/2007   ECM
20

55. III corso-processi valutativi e decisionali nel paziente 
cerebroleso-la chirurgia funzionale nell’arto inferiore 
30/9/2006 Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara  
ECM 7

56.FSC: educazione alla sicurezza stradale “vivere al massi-

mo rischiando il minimo” Dal 25/1/2006 al 15/3/2006 
Azienda USL Cesena    ECM  5

57. International classification of functioning, disability 

and healt-corso base 14/10/2006 Azienda USL Cesena 
ECM  8

58.FSC: la famiglia nel team multiprofessionale Dal 3/1/2006 

al 29/12/2006  Azienda USL Cesena   ECM  3

59.FSC: il progetto riabilitativo Dal 3/1/2006 al 29/12/2006 
Azienda USL Cesena   ECM  3

60.Aspetti etici e organizzativi della presa in carico del 

pz all’interno del dipartimento Dal 10/10/2005 al 
11/10/2005 Azienda USL Cesena 

61.FSC: la famiglia nel team multiprofessionale Dal 

23/05/2005 al 31/12/05 Azienda USL Cesena   ECM  3

62.FSC: il progetto riabilitativo Dal 23/05/2005 al 31/12/2005 
Azienda USL Cesena    ECM  3

63.Progetto di educazione stradale Dal 28/01/2005 Al 

18/03/2005 Azienda USL Cesena    ECM  5

64.Corso di aggiornamento REHACARE INTERNATIO-
NAL 2005 sugli ausili per disabili 13-14 ottobre 2005 
Dusseldorf

65. I centri di consulenza all'interno di HANDImatica “  
26/11/2004 Bologna 1 g

66.Vivere il bagno in sicurezza e autonomia :spazi ,sani-

tari e ausili “ 09/11/2004 Bologna   ECM 4

67.Ausili per la vita quotidiana nel progetto di autonomia
possibile 04/11/2004 Centro regionale Ausili Bologna  
ECM 7

68.La casa amica. Stratgie e testimonisnze per l’adatta-
mento dell’ambiente domestico per anziani e disabili 
26/11/2004 ASPHI Azienda USL Bologna 4 ECM 

69.Workshop "la carrozzina elettronica: indicazioni, ca-
ratteristiche, uso “ 26/10/2004  Sunrise medical Pia-
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cenza 1 g

70.Corso " Domotica, tecnologie e soluzioni per bisogni 
speciali 21/10/2004 6 ore  Ausilioteca Bologna  ECM 7

71.Tecniche di movimentazione ed adozione di ausili re-

lativi ai sistemi di trasferimento posturale 24/03/2004  
Sunrise medical  Cesena 1 g

72.Seminari strategici: "progettare il futuro : gli interventi

sanitari per gli anziani" 22/01/2004  4,30 ore Azienda 
USL Cesena  ECM 2

73.Responsabilità del personale: orizzonti e confini 

7/06/2004    4,30 ore Azienda USL Cesena ECM 3

74.Expo Sanità 13/5/2004 Bologna ECM 9

75.Convegno "La riabilitazione del pz con grave cerebrolesio-
ne 7/05/2004 8 ore Azienda USL Cesena  ECM 5

76. Il percorso clinico riabilitativo del pz amputato di arto infe-

riore 22/04/2004 3 ore Azienda USL  Cesena ECM 2

77.  Il bambino ustionato 12/12/2003 Azienda USL Cesena 
ECM 3

78. Inquadramento diagnostico e approccio chirurgico nella 

rottura della cuffia dei rotatori e nell'instabilità della spalla 
27/11/2003 Azienda USL Cesena ECM 3

79.Corso "Il nursing riabilitativo come strumento di integrazio-

ne “ Mod B 17-19/3/2003 18 ore Azienda USL Cesena  
ECM 18

80.Corso "L'assistenza riabilitativa come espressione del 

team interprofessionale" 12-13/02/2003 12 ore Azienda 
USL Cesena  ECM 16

81.Corso "Il nursing riabilitativo come strumento di integrazio-

ne" 10-11/2/2003 ModA 10 ore Azienda USL Cesena 
ECM 8

82.Seminario "novità prodotti REHA 2003 5/5/2003 Otto-

bock Budrio 1 g

83.Cardiologia riabilitativa oggi : percorsi clinico-strumentali  
22/3/2003 Riccione  1 g

84. Il Counselling riabilitativo Dal 27/9/2002 al 21/11/2002  

Ausl Cesena ECM 4

85.  VI Mostra-convegno HANDImatica 28/11/2002 Bolo-
gna 1 g

86.Sistemi di postura 3° livello Sunrise medical  

12/12/2002

87.Fiera di Dusseldorf   2-5/10/2001

88. Il posizionamento del tronco e del capo Medicare 
22/6/2001 Forlimpopoli 1 g

89.Perdita della funzione comunicativa nell’adulto. Quale

ausilio?  5/6/2001 AUSL Cesena  4 ore

90.La postura in carrozzina, la carrozzina elettronica  Li-
nea Adjutor 11/5/2001 Cesenatico 1 g

91.Valutazione e trattamento della disfagia 6-7/4/2001 AUSL 

Cesena  

92.Sistemi di postura Jay 2° livello  Sunrise medical 27-
28/3 2001 Piacenza 

93.Sanità che cura sanità che ri-educa  15/12/2000 AUSL 

Cesena   7 ore

94.Dalla FIM all’outcome: lavorare in team per obiettivi 
11/12/2000 AUSL Cesena  1 g  

95.La carrozzina a spinta manuale e la carrozzina elettro-
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nica  Sunrise 31/10/2000  Piacenza 1g

96.Progetto e programma in medicina riabilitativa. Lo 
sviluppo del team interprofessionale  16/9/2000  Ric-
cione 1g

97.Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cra-
nio encefalico in fase acuta, criteri di trasferibilità in strut-
ture riabilitative e indicazioni a percorsi appropriati 20-
21/6/2000 Policlinico di Modena 2 gg

98.Sistemi di postura Jay e nuovo nomenclatore sanita-

rio Linea Adjutor 11/2/2000 Ospedale di Cesenatico 1 
giorno

99.Pianificazione del tirocinio 16/12/1999 CDU AUSL Cese-

na 4 ore

100. La riabilitazione estensiva Novembre 1998-maggio
1999 AUSL Cesena 61 ore

101. Sistemi di postura Jay  17/6/1999 Sunrise Medical 

Ospedale di Cesenatico 1 g

102. Progetto Pegaso 4/6/1999 Ferrara Arcispedale 
S.Anna  4/6/1999  1 g

103. 1°seminario sulla postura in carrozzina con 

sistemi antidecubito ROHO e schienale Symmetrix  
OSD 26/2/1999 Cesenatico 

104. Stage di aggiornamento 20/1/1999  Ferrara 

Arcispedale S. Anna 8,30 ore

105. Corso BLS categoria B" 17/11/1998 GIRC Cesena 
75/100          1 g

106. Ausili, ortesi e protesi nel programma di 

trattamento e nel progetto riabilitativo : 
individuazione, prescrizione ,realizzazione e verifica 
Dal 28- 30/11/1996  21,30 ore Fumagalli Pontelambro

107. Comunicazione e relazione nel lavoro 
riabilitativo 10/10/1998 AUSL Cesena 8 ore

108. Attualità nella chirurgia e nella riabilitazione del 

ginocchio e della spalla 20/11/1997 Casa di cura Villa 
Erbosa Bologna 1 g

109. "Si accomodi prego… “ Posizione seduta : 

comfort, sicurezza e prevenzione delle lesioni cutanee
6/6/1997 AUSL Cesena 5 ore

110. Osservazione e valutazione del paziente 

emiplegico adulto secondo i concetti Bobathiani" 
11/5/1996 AUSL Bologna Nord S, Giorgio di Piano ore 7

111. Carrozzina e postura in carrozzina 13/5/1995 

ASOR 1 giorno

112. Corso di bendaggio dinamico ad immobilizzazione 
parziale nella traumatologia dello sport 20/10/1993 Loh-
mann Medical Italia  Trento 1 g

113. Metodiche radiologiche nello studio dei traumati-
smi 2a parte 6/3/1993 AITR Trentino Alto Adige l giorno 

114. Metodiche radiologiche nello studio delle malattie 

infiammatorie (artrite reumatoide)" 1° parte16/1/1993 
AITR Trentino Alto Adige 1 g

115. Tecniche di immobilizzazione parziale con bendag-

gio funzionale 20/11/1993 AITR Trentino Alto Adige 1 
giorno

116. Vita indipendente nella disabilità. Ferrara 26-

27/9/1992 AIAS ENIL 2 gg

117. La mastectomia: aspetti chirurgici e riabilitativi 
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16/2/1991 AITR Bologna 4 ore 
                                                                                       

• Altre esperienze

[elencare separatamente ciascun esperienza,
ritenuta coerente con il profilo da ricoprire,

indicando la tipologia, presso quale ente si è
svolta, data/periodo di svolgimento, impegno

orario]

ATTIVITA' DI DOCENZA

● Cesena  C.I.:  Farmacologia,  Medicina  Interna  e
Riabilitazione  -  RIABILITAZIONE  GERIATRICA
2006/07

● Insegnamento  elettivo  –  LA  POSTURA   IN
CARROZZINA  aa 2005/06

● Cesena  INQUADRAMENTO  CLINICO  IN
RIABILITAZIONE NEUROLOGICA 2005/2006

● Cesena  C.I.:  Farmacologia,  Medicina  Interna  e
Riabilitazione  -  RIABILITAZIONE  GERIATRICA
2004/05

● Cesena   insegnamento  elettivo  -  LA  POSTURA   IN
CARROZZINA  aa 2004/05

● Cesena C.I.. Chinesiologia- BIOMECCANICA 2003/04 

● Cesena C.I.. Chinesiologia- BIOMECCANICA  2002-03

● Cesena C.I.. Chinesiologia- BIOMECCANICA  2001-02

● Modena: Il paziente con lesione midollare (18 ore)

● Modena  D. U, : Il concetto bobathiano (18 ore)

● Tutor di tirocinio dal 1999 al  2006

● Altre docenze

● Corso teorico-pratico “Carrozzina e sistemi di postura
:  ausili  per  l’autonomia  e  la  qualità  di  vita”
Cooperativa Arcade di Cesena 09-10 e 23-24/11/2001
22 ore

●  Assistenza  infermieristica  nelle  cure  intensive
generali nel mieloleso (1,40 ore) Ausl Cesena  2001

● Attestato di docenza al “Corso di aggiornamento per
il  personale dell’U.O.M.R. di Cesenatico” Cesenatico
novembre 1998/aprile 1999 (16 ore)  Ausl Cesena

● Rischio  da  movimentazione  manuale  dei  carichi  e
modalità  di  prevenzione  mediante  corrette  tecniche
Cesena 2004

● Movimentazione pazienti :gli ausili come conoscerli e
utilizzarli correttamente. Ausl  Cesena  2006  ECM4

●  Movimentazione pazienti :gli ausili come conoscerli e
utilizzarli correttamente. Cesena  2007    ECM 4

● Movimentazione  manuale  dei  pazienti-parte  pratica-
Azienda USL Romagna Ravenna  2017   ECM 18 

● Movimentazione  manuale  dei  pazienti-parte  pratica-
Azienda USL Romagna Ravenna  2018   ECM 12

● Movimentazione  manuale  dei  pazienti-parte  pratica-
Azienda USL Romagna Ravenna  2019 

ALTRE ESPERIENZE

● Partecipazione al  GdL Aziendale per la Prevenzione
delle Cadute da marzo 2019
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● Partecipazione  al  GdL  Ausili  e  nomina  a  referente

ambito di Ravenna  Azienda USL della Romagna dal
12/1/2018

● Partecipazione  al  Gdl  per  la  revisione  PA  129  e

sopralluoghi nei reparti
● Partecipazione   alla  commissione  di  idoneità-

Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili-
Prodotti standardizzati  Azienda USL della Romagna
14/3/2019

● Convocazione  al  tavolo  di  lavoro:"pianificare  la

strutturazione  del  sistema  di  governo  a  partire  dalla
costituzione  dei  gruppi  di  esperti  come  proposto  dalla
DIT". Azienda USL della Romagna 12/4/2019.

● Partecipazione  alla  commissione  tecnica  per
l’aggiudicazione  della  fornitura  di  ausili  tecnici  e
apparecchiature per disabili elenco 2 e 3 DM 332/99
per l’Area vasta Romagna il 10-16-23-30/6/2004 

● Collaborazione alla gestione del magazzino aziendale
ausili  per  il  riciclo Ausl  di  Cesena negli  anni  2003-
2006 Attività svolta ma non certificata

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingue Straniere

[ Indicare le lingue conosciute e il livello di
conoscenza ]

Inglese scritto e parlato livello discreto

Capacità e competenze
organizzative, relazionali, tecniche,

manageriali

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

Nel corso della mia vita professionale ho acquisito:

- Ottima predisposizione al confronto e alla valorizzazione 
delle esperienze  dei colleghi e altre figure professionali 
grazie alla partecipazione all’apertura del reparto di 
Cesenatico, di Modena,al GdL Home Care

- Buone capacità di lavorare in equipè ed in collaborazione 
con colleghi  e strutture organizzative diverse, maturate 
nei vari setting , nei GdL e nei rapporti con i referenti di 
ambito/HomeCare

- Buone capacità  di adattamento e inserimento in nuove 
realtà organizzative maturate grazie alle varietà delle 
esperienze professionali effettuate 

- Ottime capacità  di  relazionali, nei confronti degli utentie 
familiari , instaurando un rapporto di fiducia, empatico e di
ascolto attento, grazie all’attività prestata presso li vari 
setting delle diverse’U.O. Medicina Riabilitativa  ed ai 
corsi di counsiling

- Buone capacità tecniche, in particolare nel saper gestire 
da un punto di vista riabilitativo e di necessità di 
ausili,utenti con diverse problematiche di salute (dalla 
fase acuta alla fase degli esiti nell’ambito di un progetto 
riabilitativo individualizzato centrato sulla persona e sui 
propi bisogni di salute). Ottenuta grazie ai numerosi Corsi
e aggiornamenti e al lavoro con colleghi con esperienze 
diverse

- Discrete capacità didattiche

- Capacità di lavorare per obiettivi
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