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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 
 

La sottoscritta                 XXXXXXXX                             XXXXX 
  
nato a   …………………………………            il    ………………….. 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum 
corrisponde a verità che le eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ………………………. 

Indirizzo  Via …………………………………………… 

Telefono  …………………………………………… 

                                      Codice Fiscale  ………………………………………. 
E-mail  …………………………………………………………… 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  ……………………….. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  11/03/1996 – 30/09/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Medico Fisios srl Via Mangagnina 5, Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario/privato 
• Tipo di impiego  Fisioterapista cat C a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamenti riabilitativi individuali, ambulatoriali per esiti di patologie ortopediche e/o 
neurologiche, trattamenti massoterapici e applicazione terapie  fisiche quali: 
ultrasuonoterapia, laserterapia, elettroterapie, magnetoterapia 

 

• Date (da -a)  07/10/1999 – 31/05/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Medico Wellness srl Via Vallicelli 8, Castrocaro Terme e Terra 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario/privato 
• Tipo di impiego  Trattamenti riabilitativi individuali, ambulatoriali per esiti di patologie ortopediche. 

Trattamenti massoterapici e applicazione terapie  fisiche 

 

• Date (da -a)  01/06/2000 – 08/06/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda USL di Forlì (UOMR Forlimpopoli) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario/pubblico 
• Tipo di impiego  Fisioterapista a tempo determinato per sostituzione di dipendente assente per maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico di pazienti con disabilità ortopedica e/o neurologica in regime di 
degenza sia estensiva che intensiva. Elaborazione del progetto riabilitativo in equipe. 
Formulazione e applicazione del programma riabilitativo. Valutazione ausili. Terapia 
Occupazionale . Addestramento dei familiari. Presa in carico di pazienti con disabilità 
ortopedica e/o neurologica in regine ambulatoriale. 

BRIOCCIA SONIA
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• Date (da -a)  11/06/2001 – 28/05/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Montecatone Rehabilitation Institute spa di Imola 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario/pubblico-privato 
• Tipo di impiego  Fisioterapista a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico riabilitativa di pazienti con lesione midollare Elaborazione del progetto 
riabilitativo in equipe. Formulazione e applicazione del programma riabilitativo. 
Valutazione ausili. Terapia Occupazionale . Addestramento dei familiari. 
Idrochinesiterapia individuale  

  

 

• Date (da -a)  29/05/2003 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL della Romagna – ambito Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario/pubblico 
• Tipo di impiego  Fisioterapista a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico di pazienti con disabilità ortopedica e/o neurologica in regime di degenza 
sia estensiva che intensiva. Elaborazione del progetto riabilitativo in equipe. 
Formulazione e applicazione del programma riabilitativo. Valutazione ausili. Terapia 
Occupazionale . Addestramento dei familiari. Presa in carico di pazienti con disabilità 
ortopedica e/o neurologica in regine ambulatoriale. Linfodrenaggio in pazienti 
mastectomizzate.  
 

• Date (da -a)  01/01/2021 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL della Romagna – ambito Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario/pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di funzione di organizzazione personale sanitario denominato ”supporto al 

processo riabilitativo Casa della Salute – Forlimpopoli- incarico funzione – B – Orga.ne 
Processi.   

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire gli standard assistenziali dichiarati dalla Direzione Infermieristica e Tecnica 
attraverso la gestione del processo coerentemente ai principi di efficacia ed efficienza 
organizzativa in collaborazione con il titolare dell’incarico di Funzione Organizzativo o 
Responsabile.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  11/07/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di terapista della Riabilitazione presso l’A.I.A.S. (Associazione Italiana per 
l’Assistenza agli Spastici), ente riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente 
della Repubblica Italiana n. 1070 del 28 Maggio 1968; sezione di Cagliari. Con 70/70 

   
• Date (da – a)  16/03/20011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Ferrara. Con 110/110 

   

• Formazione complementare al corso 
di studi e aggiornamenti post-laurea: 

  

Anno 1995 - Seminario: “ la valutazione riabilitativa nella patologia disabilitante infantile” ad 
Alghero il 18/19 Marzo 1995 

Anno 1996 - Corso di “assistente ai bagnanti M.I.P.” (piscine, acque interne e marine) 
Ravenna 07/06/1996 

 
Anno 1997 - Convegno “La scoliosi idiopatica, attuali orientamenti terapeutici”, Ravenna 12 

Aprile 1997 
 

 - I Seminario Internazionale “ Patologia della Cuffia dei Rotatori, stato dell’arte 
chirurgica e riabilitativa” Bergamo 15/16/17 Maggio 1997 

 
 - Corso teorico pratico di Idrochinesi terapia (2° LIVELLO) “La Rieducazione in 

acqua: il progetto terapeutico e le tecniche” Modena il 3/4/5 e il 18/19 Ottobre 
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1997 
 

 - Aggiornamento e prove pratiche su: “Compex 2” Pieve di Cento il 2 Novembre 
1997 

 
Anno 1998 - Corso teorico – pratico di “Linfodrenaggio Manuale” della durata complessiva di 

96 ore. Bologna 29 Marzo 1998 
 

Anno 2000-2001 - Corso “Bobath base” riconosciuto dall’IBITAH “Valutazione e trattamento del 
paziente emiplegico adulto” , Torre Pedrera di Rimini presso il centro “Sol et 
Salus” dal 02 al 08 e dal’11 al15 Settembre 2000 e dal 21 al 25 Febbraio 2001 per 
un totale di 122 ore 

 
 - Aggiornamento professionale obbligatorio dell’AUSL di Forlì: “attualità in 

fisioterapia respiratoria”, svolto a Forliì nel Novembre del 2000  
 

 - Aggiornamento professionale obbligatorio dell’AUSL di Forlì: , “lesioni 
legamentose della spalla e del ginocchio”; Forlì Dicembre 2000 

 
 - Convegno “La Sclerosi Multipla oggi, la malattia, la persona”; Forlì 07 Aprile 

2001 
 

 - Corso di aggiornamento “Riabilitazione respiratoria nel paziente Mieloleso”; 
Montecatone Rehabilitation Institute .p.a. il 13/14/15 Dicembre 2001, con docenti 
A.R.I.R. 

 
Anno 2002 - Seminario “la carrozzina per l’utente con lesione midollare” docente Antonio 

Spagnolin; Montecatone di Imola il 02 Febbraio 2002,  il 02 e il 16 Marzo 2002  
 

 - Corso “FIM” (Funtional Indipendence Measure) svolto dalla SO.GE.COM con 
relativo esame finale e superamento dello stesso; Montecatone di Imola 18 
Maggio 2002 

 
 - Aggiornamento: “Patologia della caviglia; la distorsione di caviglia e i suoi 

postumi: ruolo dell’artroscopia oggi” A.U.S.L. di Forlì il 25/05/2002Corso “Ausili 
informatici e domotici” dell’INAIL Centro Protesi a Montecatone di Imola il 18 
Settembre 2002 

 
Anno 2003 - Corso: 'Nuovi orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle patologie sportive”  

organizzato da Azienda Usl Bologna Sud il 22/3/2003 presso Paladozza - piazza 
Azzarita, 3 - Bologna 8 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Rischio Fisico da radiazioni non Ionizzanti' organizzato 
dall'Ausl di Forlì Il corso si è svolto il 3/6/2003.  2 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'CORSI DI INFORMATICA 2003: Modulo di Windows' 
organizzato dall'Ausl di Forlì Il corso si è svolto dal 10/9/2003 al 12/9/2003. 6 
crediti ECM 

 - interna Residenziale: 'Interpretazione e lettura Imaging Radiologico' organizzato 
dall'Ausl di Forlì Il corso si è svolto dal 4/10/2003 al 18/10/2003. 8 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Le moderne tecnologie al servizio del disabile. Confronto 
di buone prassi sull'utilizzo delle nuove tecnologie a favore delle persone 
disabili in ambito domestico, lavorativo, sportivo' organizzato dall'Ausl di Forlì Il 
corso si è svolto il 11/10/2003. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Convegno 'La frattura del femore nell'anziano. Strategie 
preventive e nuovi aspetti organizzativi assistenziali'' organizzato dall'Ausl di 
Forlì. Il corso si è svolto il 11/10/2003. 2 crediti ECM 

Anno 2004 - Corso: “Tutoraggio per studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia” AUSL di 
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Ravenna dal 1/1/2004 al 31/12/2004. Crediti ECM 14 

- Corso: “corso di Laurea in Fisioterapia –esonero per attività di tirocinio– AUSL 
di Cesena . Il corso si è svolto dal 1/1/2004 al 31/12/2004. Crediti ECM 8  

 

- Corso : “ Montascale Mobili”. Il corso si è svolto presso il Centro Regionale 
Ausili a Bologna l’11/03/2004 

 - Corso teorico – pratico “tecniche di movimentazione ed adozione di auili relativi 
ai sistemi di trasferimento posturale”. Svoltosi a Cesena il 04/03/2004 

 - Corso di formazione di I livello: “ il sollevamento: soluzioni diverse per diverse 
esigenze”. Svoltosi presso il Centro Regionale Ausili di Bologna il 05/05/2004 

 - Corso: 'Ergoterapia - Terapia occupazionale in Medicina Riabilitativa' 
organizzato da Sol et Salus.Il corso si è svolto dal 28/5/2004 al 5/9/2004presso 
Torre Pedrera - Rimini.  42 crediti ECM 

 - interna Residenziale: 'La professione sanitaria di fisioterapista: responsabilità , 
autonomia e competenza' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 
9/10/2004. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Neuropsicologia del trauma cranico' organizzato dall'Ausl 
di Forlì Il corso si è svolto dal 8/11/2004 al 12/11/2004. 14 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Self Help e promozione della salute dell'operatore 
sanitario' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 13/11/2004 al 
14/11/2004. 14 crediti ECM 

Anno 2005 - Corso: 'La  protesizzazione precoce dell'amputato vascolare: un'opportunità di 
vita indipendente' organizzato da Asl Bologna.Il corso si è svolto il 
13/10/2005presso Bologna. 6 crediti ECM 

 - Residenziale: 'La gestione dei sintomi e la dimensione psico - relazionale con il 
paziente terminale e con i suoi familiari' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si 
è svolto dal 15/4/2005 al 24/10/2005. 20 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'La gestione del paziente disfagico nelle patologie 
neurologiche' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 25/5/2005 al 
27/5/2005. 12 crediti ECM 

 - interna Residenziale: 'La scala FIM' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è 
svolto il 28/5/2005. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Corso di formazione:Personalizzazione dell'assistenza' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 10/10/2005 al 13/12/2005. 27 
crediti ECM 

Anno 2006 - Corso: 'Corso di formazione per tutor di tirocinio - I livello' organizzato da Asl 
Cesena. Il corso si è svolto dal 26/10/2006 al 7/12/2006presso Cesena. 15 crediti 
ECM 

 - Corso: 'Competenza professionale e documentazione riabilitativa' organizzato 
da Asl Cesena. Il corso si è svolto il 18/11/2006presso Cesena.  5 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'LAVORO DI GRUPPO IN RIABILITAZIONE' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 13/10/2006 4 crediti ECM 
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 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA informatica: MICROSOFT WORD' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 30/9/2006. 14 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA informatica: MICROSOFT EXCEL' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 30/9/2006 al 1/1/2006. 14 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA informatica: MICROSOFT POWER POINT' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 30/9/2006 al 1/1/2006. 7 
crediti ECM 

Anno 2007 - Corso: 'Corso di Laurea in Fisioterapia - esonero per attività di tirocinio - anno 
2007' organizzato da Asl Cesena. Il corso si è svolto dal 1/1/2007 al 
31/12/2007presso Cesena. 8 crediti ECM 

 - Corso: 'Valutazione e trattamento dell'adulto emiplegico con problemi specifici 
dell'arto superiore' organizzato da Asl Bologna. Il corso si è svolto dal 27/9/2007 
al 28/9/2007 a  Bologna. 

 - Corso: 'Aggiornamenti nell'artrosi del ginocchio' organizzato da Villa Maria 
Cecilia. Il corso si è svolto il 27/10/2007 a Cotignola. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'La fisioterapia respiratoria nell'esperienza del 
Dipartimento Toracico' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 
29/5/2007. 3 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Spondilite anchilosante: ruolo della riabilitazione termale' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 15/12/2007. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Terapia Occupazionale: ne parliamo?' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 19/12/2007. 4 crediti ECM 

Anno 2008 - FSC Progetti Miglioramento: 'DIT FSC (M-24)Gestione del Burn Out degli 
operatori nella Degenza di Medicina Riabilitativa' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il 
corso si è svolto dal 1/4/2008 al 31/12/2008 15 crediti ECM 

 - Corso: 'Corso di Laurea in Fisioterapia - esonero per attività di tirocinio - anno 
2008' organizzato da Asl Cesena. Il corso si è svolto dal 1/1/2008 al 
31/12/2008presso Cesena.  8 crediti ECM 

 - Corso: 'Le lesioni della cuffia' organizzato da Gruppo riabilitativo BackFly. Il 
corso si è svolto dal 21/11/2008 al 22/11/2008presso Forlì.  

 - Corso: 'Corso specialistico  di II livello. La spalla: trattamento riabilitativo' 
organizzato da Gruppo Fipes. Il corso si è svolto il 22/11/2008presso Forlì. 13 
crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'La sicurezza elettrica in ospedale' organizzato dall'Ausl di 
Forlì. Il corso si è svolto il 8/10/2008. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Comunicazione efficace con la famiglia e all’interno di un 
gruppo di lavoro ' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 9/10/2008 
al 7/11/2008.           16 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: '“La pianificazione della dimissione difficile”' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 12/11/2008. 8 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA sanitari: L'igiene delle mani' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 1/1/2008. 8 crediti ECM 

Anno 2009 - Corso: “corso di Laurea in Fisioterapia –esonero per attività di tirocinio- AUSL 
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di Cesena. Il corso si è svolto dal 1/1/2009 al 31/12/2009 

- Interna Residenziale: 'Pellegrino Artusi: La scienza in cucina al servizio della 
salute' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 29/4/2009. 2 crediti 
ECM 

 - Interna Residenziale: 'Comunicazione efficace con la famiglia e all’interno di un 
gruppo di lavoro' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 18/5/2009 
al 8/6/2009. 14 crediti ECM 

 - Corso:” La postura in carrozzina nelle disabilità complesse in età adulta”, 
organizzato da Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna , tenutosi il 
23/10/2009.  7 Crediti Formativi E.C.M. 

 - Interna Residenziale: 'Gestione della cannula tracheostomica: problematiche 
nutrizionali e respiratorie' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 
13/10/2009. 3 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Funzioni e responsabilità delle professioni sanitarie' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 18/11/2009. 3 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA sanitari: Pubmed Ricerca bibliografica' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 1/1/2009. 5 crediti ECM 

Anno 2010 - FSC Progetti Miglioramento: 'Iniziative finalizzate al miglioramento organizzativo 
ed allo sviluppo professionale' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto 
dal 15/2/2010 al 31/12/2010. 15 crediti ECM 

 - Corso: 'Richiesta 150 ore anno 2010'. Il corso si è svolto il 1/1/2010 

 - Interna Residenziale: 'Corso di consapevolezza personale e gestione dello 
stress secondo i principi della tecnica Mindfulness' organizzato dall'Ausl di 
Forlì. Il corso si è svolto dal 9/3/2010 al 15/4/2010. 13 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Indagini Neurologiche in Riabilitazione' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 23/4/2010. 3 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Il paziente con problemi circolatori: indicazioni alla 
movimentazione e gestione dei rischi correlati.' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il 
corso si è svolto il 4/6/2010.     3 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Corso formativo “Giornata di accreditamento” ' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 28/9/2010. 8 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'BLSDb ESECUTORE' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il 
corso si è svolto il 7/10/2010. 8 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Incontro formativo su antincendio e prova di evacuazione' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 11/11/2010. 4 crediti ECM 

Anno 2011 - FSC Progetti Miglioramento: 'Studio del modello dell'EPM per la valutazione 
della movimentazione manuale per fisioterapisti e massoterapisti' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 28/2/2011 al 31/12/2011. 22 crediti ECM 

 - Corso: 'Richiesta 150 ore anno 2011'. Il corso si è svolto il 1/1/2010 

 - Interna Residenziale: 'I disturbi dell'equilibrio nell'anziano. Nuovi percorsi di 
recupero in ambito termale' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 
26/3/2011. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Corso di Formazione per condivisione schede EPM' 
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organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 25/5/2011. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'L'Ecografia muscolo-tendinea come strumento di 
pianificazione programma riabilitativo' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è 
svolto il 10/6/2011.        4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Il ruolo del CAAD nella Rete dei Servizi' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 16/6/2011. 3 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Approfondire la dimensione psico-relazionale nella 
gestione dei conflitti tra i membri dell’equipe ' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il 
corso si è svolto dal 30/9/2011 al 2/12/2011. 24 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Consapevolezza attraverso il movimento secondo la 
metodica Feldenkrais' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 
4/10/2011 al 22/11/2011. 21 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF)Corso di formazione base' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è 
svolto il 21/10/2011. 9 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'BLSD Retraining' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si 
è svolto il 3/11/2011.  4 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 01 aspetti generali' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 1/1/2011.  2 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 02 - Rischi fisici ' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 1/1/2011. 3 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 03 - Rischio chimico e biologico ' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 1/1/2011.  3 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 04 - Gestione della Sicurezza ' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 1/1/2011. 2 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 05 - Sicurezza e salute ' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 1/1/2011. 1 crediti ECM 

 - Interna FAD: 'FAD EROMAGNA Sicurezza: 06 - Modulo giuridico-normativo ' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 1/1/2011. 3 crediti ECM 

 

Anno 2012 

 

- FSC Progetti Miglioramento: 'Progetto di Riorganizzazione del Servizio di 
Riabilitazione' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 11/10/2012 al 
31/12/2012. 5 crediti ECM  

 - Corso: 'il trattamento riabilitativo secondo le linee guida: indicazioni pratiche e 
ruolo dell'evidence-based medicine' organizzato da sinergia e sviluppo srl. Il 
corso si è svolto il 19/5/2012presso BOLOGNA.  3 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Attività  Fisica Adattata (AFA): un'opportunità di 
miglioramento della salute' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 
31/3/2012. 3 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Le Patologie Ortopediche dell’apparato Estensore e 
Flessore delle dita della mano' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto 
il 28/5/2012. 4 crediti ECM 
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 - Interna Residenziale: 'Valutazione clinica-strumentale e trattamento riabilitativo 
nelle paralisi periferiche' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 
11/6/2012.  5 crediti ECM 

 

 - Interna Residenziale: 'Deliberazione n. 138/2012 - Riforma ed aggiornamento 
delle disposizioni attuative della disciplina posta dal Decreto Legislativo  n. 
196/2003 - Codice Privacy' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 
20/9/2012.  3 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'BLSD retraining' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è 
svolto il 2/10/2012.  6 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Evidence Based Practice – Corso base' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 3/10/2012 al 13/11/2012. 50 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Il taping neuromuscolare nella rieducazione della spalla' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 26/10/2012 al 10/11/2012.  19 
crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'I neuroni mirror: riflessioni e implicazioni metodologiche 
per il trattamento riabilitativo nella PCI' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si 
è svolto il 18/12/2012.  4 crediti ECM 

Anno 2013 - Interna Residenziale: 'Presentazione servizio di interpretariato telefonico a 
distanza (Eurosteet translations service)e Avvio sperimentazione' organizzato 
dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 7/2/2013. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Gestione del paziente portatore del microorganismo 
sentinella.' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 22/3/2013. 4 crediti 
ECM 

 - Interna Residenziale: 'La tracheostomia: gestione nel percorso post-intensivo' 
organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto il 17/4/2013. 4 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Taping Neuromuscolare propriocettivo applicazione in 
fisioterapia' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 14/10/2013 al 
8/11/2013.  32 crediti ECM 

 - Interna Residenziale: 'Selezione delle scale più appropriate alle varie patologie  
di interesse riabilitativo.' organizzato dall'Ausl di Forlì. Il corso si è svolto dal 
14/11/2013 al 21/11/2013. 6 crediti ECM 

Anno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenza 

 

 

 

Docenza 

 

- interna FAD: 'FAD EROMAGNA “la movimentazione manuale dei carichi”  il 
corso si è svolto Marzo 2014 Crediti ECM 6  

- Corso teorico-pratico sull'analisi dei movimenti del tronco, arto inferiore e sul 
cammino. Proposte riabilitative.  AUSL di Cesena il 5-6 Aprile 2014               
Crediti ECM 19,50  

- Formazione sul Campo – addestramento sulla valutazione degli ausili per la 
mobilità . AUSL Forlì dal05/05/2014 al 31/12/2014. Crediti ECM 10 

- Corso interno Residenziale  svolto in qualità di Docente “Movimentazione e 
mobilizzazione del paziente neurologico” dal 27/05/2014 al 04/06/2014 Crediti 
ECM16 

- Seconda edizione del Corso interno Residenziale  svolto in qualità di Docente 
“Movimentazione e mobilizzazione del paziente neurologico” dal 06/10/2014 al 
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                                            Anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10/2014  

- Corso interno Residenziale “ BLSDB Retraining” svolto il 30/10/2014 Crediti 
ECM 6 

 

- Corso interno Residenziale di aggiornamento sul “rischio biologico”. Svolto il 
17/11/2014 Crediti ECM4 

- Aggiornamento interno Residenziale “Diritto alla Salute, Dovere della 
solidarietà, ruolo del Volontariato Missioni Umanitarie Sanitarie”. 15/10/2014 
Crediti ECM 6 

- Corso interno Residenziale “La Gestione del Dolore” svolto in data 28/05/2014 
Crediti ECM 3,6 

- Corso interno Residenziale “Neurotaping Discussione Casi Clinici”. Svolto in 
data 14/10/2014 Crediti ECM 6 

- Corso interno Residenziale “Scale di Misura in Fisioterapia”. Svolto dal 
05/03/2014 al 19/12/2014. Crediti ECM 20 

- Formazione Esterna “Monoartriti e Poliartriti - seminari reumatologi in Ausl della 
Romagna Rimini 17/01/2015 Crediti ECM 3 

- Formazione Esterna “Lombalgia acuta e cronica”. Ravenna 27/02/2015. Crediti 
ECM 3 

- Formazione Interna Residenziale (Biblioteca)” La banca dati CLINICALKEY: 
ricerca bibliografica online e uso delle risorse per la ricerca in medicina”. Svolto 
il 06/05/2015 Crediti ECM 4,50 

- Formazione interna Residenziale (Biblioteca) “La ricerca bibliografica: Linee 
Guida e PEDRO” svolto in data 11/11/2015 Crediti ECM 4,50 

- Formazione Interna Residenziale“La Medicina di GENERE nelle patologie 
CARDIOVASCOLARI: solo domande o già qualche risposta?”. Svolto in data 
12/03/2015 Crediti ECM 3,50 

- Formazione Interna Residenziale “ La Riabilitazione del GOMITO”. Svolto in data 
28/11/2015 Crediti ECM 4 

- Formazione Interna Residenziale “ROMAGNA STROKE 2015”. Svolto il 
22/05/2015 Crediti ECM 4 

- Formazione Interna Residenziale “Tecniche di Riabilitazione Respiratoria”. 
Svolto dal 14/10/2015 al 21/10/2015. Crediti ECM 8 

- Formazione Interna Residenziale “Utilizzo della Wii nella riabilitazione del 
paziente ortopedico e neurologico”. Svolto il 30/09/2015 Crediti ECM 2,40 

- Formazione Interna Residenziale “BLSDb retraining 2016”.Svolto il 13/10/2016 
Crediti ECM 6 

-  Formazione Interna Residenziale “La corretta gestione della cartella clinica 
riabilitativa”. Svolto il 14/09/2016 Crediti ECM 2,50 

- Formazione Interna Residenziale “La mobilizzazione del paziente ortopedico e 
traumatizzato” Svolto 30/05/2016 Crediti ECM 6 
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Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                               Docenza 

 

                                               Docenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      Anno 2018 

 

 

 

 

 

                                          Docenza 

 

 

- Formazione Interna Residenziale “L'utilizzo della scala GAS”. Svolto in data 
16/03/2016 Crediti ECM 4,60 

- Formazione Interna Residenziale “Valutazione del paziente mieloleso: SCALA 
ASIA”. Svolto il 26/10/2016 Crediti ECM 2,40 

 

- Formazione sul campo –progetti miglioramento “incontri settimanali 
multiprofessionali: analisi casi clinici”. Svolto dal 14/04/2016 al 30/12/2016 

- Formazione Esterna “Corso “Concetto Bobath: analisi del movimento normale 
per l’integrazione sensorio-motoria come guida per il recupero dell’autonomia”. 
Svolto dal 29/01/2016 al 27/02/2016 a Savignano sul Rubicone. Crediti ECM 30 

- Corso Residenziale per “Facilitatori dell'Audit Clinico”. I parte 19/04/2016, 
03/05/2016,09/06/2016, 27/06/2016. Crediti ancora non pervenuti 

 

 

- Corso Residenziale per “Facilitatori dell'Audit Clinico”.  Azienda USL Romagna 
22/09/2016, 21/11/2016, 31/01/2017. Crediti ancora non pervenuti 

- Corso di Formazione Esterna “Riabilitazione del Paziente Cardiopatico”.  Milano 
4-5 Marzo 2017 Crediti ECM 16 

- Corso di formazione Esterna IBITA livello avanzato: “Basi biomeccaniche e 
neurali dell’organizzazione tronco/arti per la locomozione e il reaching. 
Savignano sul Rubicone dal 02 al 06 /12/2017. Crediti ECM 46,80 

- Formazione Interna”Gestione del Paziente Tracheostomizzato 2.  Azienda USL 
della Romagna   28/04/2017 Crediti ECM 2 

- Formazione interna, “Riabilitazione del paziente Cardiopatico”. Azienda USL 
della Romagna  09 e 17/05/2017. Crediti ECM 4 

- Formazione Interna: “ Movimentazione Manuale dei Pazienti : Parte Pratica 
Azienda USL della Romagna 16/07/2017,17/05/2017, 23/05/2017, 30/05/2017, 
26/09/2017, 24/10/2017, 21/11/2017 . Crediti ECM 42 

- Formazione Interna: “Implementazione dell’AUDIT CLINICO nel dipartimento 
delle Cure Primarie - Medicina Comunità FO-Cesena” dal 18/09/2017 al 
18/12/2017 Azienda USL della Romagna. Crediti ECM 24 

- Formazione Interna: “La sicurezza del paziente e la corretta documentazione 
clinica.  Azienda USL della Romagna 05/10/2017. Crediti ECM 5,20     

                                      

- Corso per “formatori Movimentazione Manuale dei Carichi Fisioterapisti, Parte 
Teorica”. Azienda USL della Romagna 03/02/2018. Crediti ECM 3,90 

- Corso per “formatori Movimentazione Manuale dei Carichi Fisioterapisti, Parte 
Pratica”. Azienda USL della Romagna 05/03/2018  

- Formazione Interna: “ Movimentazione Manuale dei Pazienti : Parte Pratica 
Azienda USL della Romagna, Parte Pratica. Azienda USL della Romagna 
20/03/2018, 15/05/2018, 27/11/2018. Crediti ECM 18 
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                                      Anno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Docenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formazione Interna: “La spasticità nel cammino: le facilitazioni di pertinenza 
riabilitativa. Azienda USL della Romagna 08-10/05/2018. Crediti ECM 8 

- Formazione Interna: “Dipartimento Cure Primarie Forlì- Cesena:Gestione 
informatizzata della documentazione SGQ “. Azienda USL della Romagna 
18/05/2018. Crediti ECM 4,80 

- Formazione Interna: BLSD ROMAGNA Corso Base: Rianimazione 
cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico” . Azienda USL della 
Romagna 22/05/2018. Crediti ECM 8 

- Corso FAD- Piano per la Sicurezza Informatica V.01 1. Azienda USL della 
Romagna, dal 01/07/2018 al 31/12/2018. Crediti ECM 3 

- Formazione Interna: UO Medicina Riabilitativa Forlì – Il colloquio motivazionale 
breve: strategie e strumenti per la pratica sanitaria. Azienda USL della Romagna 
da 13/09/2018 al 03/12/2018. Crediti ECM 39 

- Seminario: 1978 – 2018 I 40 anni del sistema Sanitario Nazionale verso un futuro 
in rete. Azienda USL della Romagna 31/10/2018. Crediti ECM 0,90 

- Corso di Formazione Interna: “ Analisi delle disfunzioni del mobimento normale: 
neuroplasticità e ragionamento clinico all’interno del concetto Bobath . Azienda 
USL della Romagna 09-10/11/2018. Crediti ECM 25,60 

- Formazione Interna:” MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITA’: Il 
percorso verso l’accreditamento delle cure primarie”. Azienda USL della 
Romagna 29/10/2019. Crediti ECM 4 

- Formazione Interna: “Comunicare con il paziente neurologico adulto. Azienda 
USL della Romagna 09/02/2019. Crediti ECM 10,40 

- FAD – “Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per Sanitari . 
Azienda USL della Romagna dal 27/02/2019 al 30/11/2019. Crediti ECM 5 

- FAD – “Sicurezza e salute in sanità –Aggiornamento formazione spacifica. 
Azienda USL della Romagna dal 01/03/2019 al 30/11/2019.  Azienda USL della 
Romagna dal 08/03/2019 al 30/11/2019. Crediti ECM 6 

- Formazione Interna: “le nuove procedure del SGQ aziendale”.  Azienda USL 
della Romagna dal 04/04/2019. Crediti ECM 4 

- FAD – Movimentazione manuale dei pazienti-Parte Teorica.  Azienda USL della 
Romagna dal 01/03/2019 al 30/11/2019.  

- Formazione Interna – Movimentazione manuale dei pazienti: Parte Pratica. 
Azienda USL della Romagna  21/05/2019, 29/10/2019, 26/11/2019. Crediti ECM 24 

- Formazione Esterna:12° corso Nazionale SIMS “la persona con lesione 
Midollare Stabilizzata” Padova    23-24-25/ 05/ 2019 Crediti ECM 4,5 

- Corso – GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO:  Modello organizzativo e ruolo dei 
referenti.  Azienda USL della Romagna  18/10/2019. Crediti ECM 2,10 

- Seminario: “Le professioni sanitarie nell’Azienda USL della Romagna: Il valore 
del confronto e dello sviluppo professionale. Azienda USL della Romagna 
05/11/2019. Crediti ECM 0,90 

- Corso – GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: procedure per la prevenzione dei 
rischi. Azienda USL della Romagna 08/11/2019. Crediti ECM 2,80 
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                  ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

MADRELINGUA 

 

 
                                  ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

                                      Anno 2020 

- Corso – GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: Non techinal Skills e fattore umano.  
Azienda USL della Romagna  11/11/2019. Crediti ECM 4 

- Corso – GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: Metodi e strumenti di analisi.  
Azienda USL della Romagna  18/11/2019. Crediti ECM 4 

 

 

 

 

- FAD EDUISS : “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
preparazione e contrasto”. Marzo 2020 ,16 ore di formazione.Crediti ECM  

- FAD EDUISS : “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell’emergenza COVID-19”.Aprile 2020 

- CorsoFAD : “Gestione del Rischio Clinico. Il valore dell’incident Reporting e 
della simulazione nella formazione sanitaria”. 12 Aprile 2020 Crediti ECM 50. 

- Corso FAD : “Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale- Edizione 
2020. 01/05/2020. Crediti ECM 6 

 

 

Italiana 

 

               Inglese 

               Sufficiente 

               Sufficiente 

               Sufficiente 

                

 -  

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. 

 Sono in grado di integrarmi in maniera costruttiva all'interno di un' equipe intra e    
interprofessionale, in un rapporto di collaborazione e reciproco rispetto. 
Secondo il codice deontologico del fisioterapista esercito la professione nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, mantenendo il principio di lealtà 
comunicativa nella relazione di cura con il paziente. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE/TECNICHE/ 
MANAGERIALI    

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. 

 Attività di Volontariato presso il servizio di RR.FF. dell’Ospedale Santa Maria 
delle Croci di Ravenna dal 02/10/1995 al 21/02/1996 
 
Missione Volontaria in Albania per prestare lezioni teorico – pratiche su 
argomenti riguardanti la rieducazione ortopedica della spalla, dell’anca, del 
ginocchio e del cammino e indicazioni generali sul massaggio e la back school 
dal 06 al 13 Febbraio 2001  
 
Dal 2001 svolgo il ruolo di tutor di tirocinio per gli allievi del Corso di Laurea in 
Fisioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Bologna e 
Ferrara. 
 
Attività di Docenza per la formazione interna residenziale  AUSL di Forlì: 
“Nursing riabilitativo nel paziente affetto da ictus” tenutosi dal 4/11/2003 al 
03/12/2003 ; ai partecipanti sono stati assegnati 22 crediti. 
 
Attività di Docenza per la formazione interna residenziale  AUSL di Forlì: 
“Nursing riabilitativo nel paziente affetto da ictus” tenutosi dal 6/11/2003 al 
03/12/2003 ; ai partecipanti sono stati assegnati 22 crediti. 
 
Attività di Docenza per la formazione Interna Residenziale AUSL di Forlì: “La 
presa in carico assistenziale e riabilitativa del paziente  neurologico”. Il corso si 
è svolto dal 26/10/2009 al 05/11/2009 
 
Ho usufruito delle “150 ore” di diritto allo studio negli anni 2009 e 2010 

 
Dal 27/04/2010 all'11/05/2010 ho partecipato, con la formulazione di questionari , 
cheeck  list, la raccolta e l’elaborazione dei dati ,al corso pratico-tecnico   
“Posture e movimentazione del paziente con disabilità temporanee e 
permanenti” in cui sono stati formati diversi gruppi di operatori sanitari 
appartenenti agli Ospedali di Forlì e Forlimpopoli.  
 
Dal 15/02/2010 al 31/12/2010 ho partecipato al gruppo di lavoro “ Iniziative 
finalizzate al miglioramento organizzativo e allo sviluppo professionale” presso 
U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa dell'AUSL di Forlì.  
 

 
 
FSC Progetti Miglioramento: 'Progetto di Riorganizzazione del Servizio di 
Riabilitazione' organizzato dall'Ausl di Forlì. Svolto dal 11/10/2012 al 31/12/2012.   

Incarico professionale N° 25 del 17/02/2014 di Docenza  preso il CESVIP (Centro 
Sviluppo Piccola e Media Impresa, Emilia-Romagna), relativamente al corso di 
Operatore Socio Sanitario LMR-FC-1120. Nel periodo 07/03/2014 al 31/12/2014 
per un totale di ore 30,00 

Attività di Volontariato: Sono un socio fondatore della “Fabionlus” che nasce il 
31/03/2016 su iniziativa di un gruppo di familiari e di amici di Fabio  Bazzocchi 
per provvedere, attraverso un appello alla solidarietà rivolto alla comunità, alle 
cure necessarie ad affrontare la malattia da cui è affetto,SLA(Sclerosi Laterale 
Amiotrofica). Al tempo stesso gli 11 soci fondatori e i soci attivi, con il 
complesso delle loro attività, hanno intenzione di far germogliare nel territorio 
ravennate sensibilità e attenzione verso tutti i malati di Sla e le loro famiglie, per 
sostenere assistenza e incoraggiare la ricerca. 

Dal 08/05/2018 a tutt’oggi Referente di “QUALITA’” e della “ GESTIONE DEL 
RISCHIO” del Comparto dell’ U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione di Forlì 
afferente al Dipartimento Trasversale Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì 
– Cesena. 



 

Pagina 14 - Curriculum vitae di 
……………………. 

  

  

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

                Conoscenza informatica di base: word, exell. Power point 

 

 

PATENTE O PATENTI                 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data     29/01/2021  
 IL DICHIARANTE 
 ………………………………… 
  ___________________________________ 

 (leggibile e per esteso) 

 

 

 

   


