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ontecatone n 37, 40026 Imola (BO) 

 
 

 
pazienti mielolesi acuti e sub acuti. Dal Gennaio 
lla MRI degli studenti della facoltà di fisioterapia   
l 01/10/2010 a tutt’oggi incarico di Coordinatrice 
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• Date (da – a) 
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1 - Curriculum vitae di 

Rossi Elena 

 Italiana 
 

 

 
 
 

 
Dal 20/02/2006 a tutt’oggi 

Montecatone Rehabilitation Institute, via M 

 
Centro di riabilitazione 

Fisioterapista a tempo pieno ed indeterminato 

Esperienza nell’ambito della riabilitazione di 

2007 attività di tutoraggio durante i tirocini ne 

(sede Bologna, Cesena, Imola e Faenza) e da 

dell’Area Assistenziale Riabilitativa. 

 
Dal 15/12/2005 al 10/02/2006 

Centro Cardinal Ferrari via 4 Novembre n 21 

 
Centro di riabilitazione 

fisioterapista a tempo pieno ed indeterminato 

esperienza nell’ambito della riabilitazione di pa 
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Rossi Elena  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

La responsabilità professionale in ambito sanitario e il consenso informato 

• Data 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FAD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il fenomeno mobbing: aspetti giuridici ed implicazioni psicologiche nell’organizzazione del lavoro 

• Data 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FAD 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

D.Lgs 81/2008 Formazione generale 

• Data 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FAD 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

D.Lgs81/08 Formazione sui rischi specifici 

• Data 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FAD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Privacy in sanità 

• Data Anno accademico 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Bologna (Polo scientifico didattico di Rimini) Facoltà di medicina e 

chirurgia 

• Titolo di studio Master di 1° livello in “Funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie” con 
votazione finale di 110/110 con lode 

• Data 26 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

GOIO Gruppo Operativo Infezioni Ospedaliere (Formazione sul campo infezioni - progetto 
di miglioramento) 

• Data 19 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

La gestione dei processi di integrazione. (n°9creditiECM) 

• Data 12-13-14 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Responsabilità della professione sanitaria, elementi di bioetica, corretta gestione della 
documentazione sanitaria. Modulo 1, 2 e 3. (n°10 crediti ECM) 

 

 
• Date (da – a) Marzo-Ottobre 2008 
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Rossi Elena  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna di Ferrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso base per fisioterapisti guide di tirocinio (n°48 crediti ECM) 

• Date (da – a) da Gennaio 2007 a Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Direttore del corso: Prof.E.Ippolito; 

Docenti del corso Dr.Ft.Giuseppe Monari, Dr.Ft.Antonio Pili, Dr.Ft.Elisabetta Sinibaldi. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di Perfezionamento Universitario in Facilitazione Neurocinetiche Progressive (PNF) 

con tesi finale dal titolo “Il problema nel dolore di spalla nel paziente con lesione midollare: 
applicazione del protocollo PNF e casistiche a confronto” con votazione 110/110 con lode. n10 
crediti universitari (CFU) 

 
• Date (da – a) 

 
29/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di esecutore BLSD secondo le linee guida I.L.C.O.R. 2005. n°9 crediti ECM). Retraining 

in data13/11/2008, 05/10/2010, 20/09/2011. 

 

• Date (da – a) 
 

11/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Riabilitazione respiratoria (n° 3 crediti ECM) AUDIT in data 27/10/2007 

• Date (da – a) 07/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sinergie sul trattamento della spasticita’ (n°4 crediti ECM) AUDIT in data 06/10/2007 

• Date (da – a) 23/09/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Montecatone Rahabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Posture e trasferimenti del paziente mieloleso e cerebroleso (n°4 crediti ECM) 

• Date (da – a) Giugno-Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

La riabilitazione in acqua negli esiti di patologie del SNC nell’adulto tenuto dai relatori del 

gruppo ANIK. (n°39 crediti ECM) 

• Date (da – a) 21/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Movimentazione manuale e con ausili della persona non autosufficiente tenuto dal gruppo 

FIPES s.r.l. n.rif. provider E.C.M. 9886. (n°6 crediti ECM). AUDIT in data 17 Novembre 2007 

• Data 15/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli studi di Ferrara 

• Titolo di studio Corso di laurea in Fisioterapia 



 

• Qualifica conseguita Laurea in fisioterapia con votazione finale 110/110 con lode (tesi finale dal titolo “Analisi delle 

proprietà psicometriche del Timed Up and Go un semplice test per la valutazione della mobilità 

funzionale in un campione di soggetti con grave cerebrolesione acquisita”) 

• Data Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Dipartimento di Riabilitazione S.Giorgio (FE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione al corso di Psicometrica tenuto dal Dott.Fabio La Porta. Obiettivi del corso: 1) 
acquisire i fondamenti di base delle teorie psicometriche, 2)sviluppare capacità di base di 
giudizio critico sulle metodiche di validazione e di calibrazione psicometrica di strumenti già 
pubblicati, 3) sviluppare conoscenze di base per la progettazione di nuove scale di misurazione 

e di studi di validazione. 

• Data anno accademico 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

liceo scientifico A.Righi, Bagno di Romagna (FC) 

• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 
PATENTE O PATENTI 
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Diploma di maturità scientifica con votazione 98/100 

 
 
 
 
 

ITALIANA 

 
 
 

INGLESE 

LIVELLO buono 

LIVELLO discreto 

LIVELLO discreto 

 

 
Precisa, trasparente e corretta, con una spiccata comunicatività e propensione ai rapporti 
interpersonali che portano ad utilizzare il confronto come strumento di crescita personale e 
professionale 

 
 
 

conoscenza buona di Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 

conoscenza ottima di utilizzo di Internet 

 
 
 

B, Automounita 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 


