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INFORMAZIONI PERSONALI LEONARDO BALESTRA 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Fisioterapista in area critica; 
Attività di docenza e/o di tutoraggio; 
Diploma in fisioterapia 

  

Sostituire con date (da - a)  Da Gennaio 2001 ad oggi fisioterapista dipendente presso Montecatone 
Rehabilitation Institute impiegato in area critica(intensiva e semintensiva) diretta dal 
Dott. Gianpiero Belloni. 

 Dal  2004 guida di tirocinio per la formazione in riabilitazione respiratoria per gli 
allievi dei corsi di laurea in scienze riabilitative dell’università di Ferrara e 
Bologna(per i distaccamenti di Faenza e Imola). 

 Dal 2005 docente per la formazione in riabilitazione respiratoria per i corsi di 
aggiornamento interni. 

 Montecatone Rehabilitation institute,via montecatone 37  Imola 

 Ospedale  riabilitativo 

 Fisioterapista 

 Referente formazione area critica, formatore personale neoassunto, guida di tirocinio 
corso di laurea 

 Da Novembre 1985 al Dicembre 2000 presso la casa di cura S. Lorenzino di Cesena 
con impiego in riabilitazione ortopedico reumatologica e neurologica. 

 Dall’ottobre 1984 al dicembre 2000 Fisioterapista libero professionista  

 Dall’ottobre1984 all’ottobre1985 presso lo studio privato di Carpaneto Piacentino 
diretto dal Proff. Isola. 
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[Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata 
  

 Evento formativo (Sclerosi Laterale Amiotrofica: UP to date della Ricerca e 
aspetti clinici della gestione quotidiana del paziente) – Faenza 18.11.2017 

 Corso stato dell’arte sullo stimolatore diaframmatico 24/11/2017 Milano 

 Corso Banca dati in ricerca e aggiornamento scientifico dal 28/11 al 13/12/2016 
Imola 

 Corso di base di respiratoria 2° 29/4/2016 Imola   Docente 

 Corso di base di respiratoria 1°27/4/2016 Imola Docente 

 Corso Fad:La tenuta dell’aula nella formazione dell’adulto in ambito sanitario: 
sostenere il coinvolgimento e utilizzare metodologie attive 15 Febbraio 2016 

 Corso Fad::Dalla macroprogettazione alla progettazione di dettaglio di un 
intervento formativo in ambito sanitario: un percorso logico 13 febbraio 2016 

 Risk management:principi generali di gestione del rischio 

 Aggiornamento addetti strutture ad alto rischio incendio 4-12-2015 Imola 

 La ventilazione non invasiva scenari clinici con simulatore polmonare 2-12-2015 Milano 

 BLSD-R13-10-2015 Imola 

 Corso risk management 1 la sicurezza del paziente Imola 2015 

 La riabilitazione intensiva nella grave cerebro lesione acquisita 16-5-2015 Imola 

 BLSD-R 7-10-2014 Imola 

 Corso base per tutor guide di tirocinio 18-2-2014Imola 

 La gestione della cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema 
23-01.2014 Imola 

 Depressione e Compliance alla terapia 12-1-2014 Imola 

 Le  scale di valutazione GCA 1-5-2013 Imola 

 Gas medicinali-Ossigeno terapia 3-9-2013 Fad 

 Relatore al IX Corso SOMIPAR Perugia sulla” Riabilitazione respiratoria” nel paziente 
con lesione midollare altissima - 23-25 Maggio  2013 - Perugia 

 La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012 

 Antincendio retraining 2012Imola 

 BLSD-R  2012Imola 

 Evidence  based Medicine2011 

 Gestione multi professionale del paziente con cannula tracheostomica 

 Il piano di emergenza aziendale re training 2011 Imola 

 Blsd retraining 2011 Imola 

 Nel 2010 Villanova sull’arda.PC Relatore 

 Docenza: La riabilitazione respiratoria nel paziente con lesione cervicale midollare alta 
nel 2010 

 Tutor corso di laurea nel 2010 Imola 

 Valutare le disabilità nella mielolesione scale scim-asia nel 2009 Imola 

 Tutor per corso di laurea nel 2009 Imola 

 Formazione sul campo ospedale senza dolore nel 2009 Montecatone 

 Docenza Master universitario in deglutologia nel 2009 Torino Relatore 

 Docenza: ”Il paziente con problematiche di interesse riabilitativo” nel 2009 

 La valutazione degli scambi gassosi nel 2008 Milano 

 Docenza “Formazione sul campo nell’emergenza in reparto” nel 2008 Imola  

 Tutor corso di laurea 2008 Imola  

 Docenza: Principi di fisiopatologia clinica e trattamento riabilitativo delle mielolesioni e 
gravi cerebrolesioni acquisite nel 2008 Imola  

 Tutor per corso di laurea 2007 Imola 

 Audit di riabilitazione respiratoria nel 2007 Montecatone   

 

 

 

 

Sostituir
e con il 

livello 
QEQ o 

altro, se 
conosci

uto 
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 Il piano di emergenza aziendale addestramento del personale e simulazione di 
evacuazione. Nel 2007 Montecatone 

 Principi di riablitazione respiratoria per mielolesioni e cerebro lesioni modulo 1 nel 2007 
Imola 

 Corso di fisioterapia respiratoria nel paziente tracheostomizzato nel 2007 Milano 

 Rischio biologico 626 nel 2006 Imola 

 Docenza di riabilitazione respiratoria nel paziente mieloleso nel 2006 Imola  

 Corso  teorico pratico di fibrobroncoscopia nel 2006 Imola 

 Corso di bendaggi funzionali traumi e immobilizzazioni nel 2005 Imola  

 Corso esecutore blsd nel 2005 Imola 

 Corso “Comunicazione corretta ed efficace attraverso lo studio dell’analisi transazionale 
,umanizzazione e responsabilizzazione dell’assistenza.nel 2005 Imola  

 Docenza”Le risorse strumentali nel trattamento respiratorio del paziente mieloleso” nel 
2004 Imola 

 Corso nazionale di aggiornamento SO.MI.PAR nel 2004 Rimini 

 Corso di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico addetto antincendio nel 2004 
Bologna 

 Corso”corretto smaltimento dei rifiuti” nel 2003 Montecatone 

 Corso”aerosol terapia “nel 2003 Milano 

 Corso”utilizzo dell’elettroterapia nel percorso riabilitativo”nel 2003 Faenza 

 Corso di “esecutore blsd” 2003 Imola 

 Corso di”Progetto e programma in Medicina Riabilitativa” nel 2002 Ferrara 

 Diploma di terapista della riabilitazione conseguito nel 1984 a Ferrara presso la scuola per 
terapisti dell’usl 31 di Ferrara 

 Maturità scientifica conseguita nel 1980 presso l’istituto “Lorenzo Respighi “di Piacenza 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue INGLESE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto: 
 B1/B2 

Lettura: 
 B1/B2  

Interazione: 
 B1/B2  

Produzione orale: 
B1/B2              B1/B2 

 

 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 
 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 UTENTE BASE   UTENTE BASE   UTENTE BASE   UTENTE BASE   UTENTE BASE   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  Paint e 
Power Point 

 

  
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

 

▪ Gestione della deglutizione nel paziente in ventilazione meccanica – Otorinolaringoiatrical 
2009;59:7-18 

 

 ▪  
 

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”. 

 

 
 
 


