
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   SIMONE CARMINA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)   Da 29 Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Fisioterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione del paziente con lesione midollare sia in fase acuta che in fase post acuta. 

Riabilitazione respiratoria di pazienti post chirurgici in terapia intensiva e sub intensiva. 

 

• Date (da – a)  Anno 2009/2010 – 2010/2011 Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Fisioterapia Università Alma Mater Studiorum di Bologna- polo Formativo 

Azienda USL di Imola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docente del Corso Elettivo di Bendaggio Funzionale 

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo); 

Ospedale Maggiore di Bologna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Legge 190/2012: obblighi e responsabilità per prevenire e contrastare fenomeni a 

rischio corruttivo ( MRI) 

 Linee di indirizzo regionale sulle cadute in ospedale – FAD 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Risk management : principi generali di gestione del rischio 

 BLSD 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità   Incontri sulla gestione del dolore 



   

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  D.LGS 81/08 Formazione generale 

 Corso di formazione per lavoratori: D.LGS. 81/08 e sicurezza sul lavoro Rischi specifici 

per l'ambito sociosanitario-rischio alto  

 Taping Neuro Muscolare: aggiornamento nell'ambito della riabilitazione fisica e 

motoria dei pazienti mielolesi o cerebrolesi   

 Corso di linfotaping  

 BLSD-R 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  La formazione di aggiornamento dei RLS per la sicurezza-art.37 D.LGS 81/08 

 CNOPUS: la rete dei servizi territoriali per l'autonomia e l'indipendenza delle persone 

con lesione al midollo spinale 

 Corso di linfotaping  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

ECIPAR Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza 

 CorsoLa riabilitazione robotica: attualità e sviluppi in clinica 

 BLSD Retraining 

 Corso Antincendio Retraining 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso base tutor di tirocinio 

 Prevenzione del suicidio in ospedale  

 BLSD Retraining 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 – 2009- 2010- 2011- 2014- 2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docente del Corso “Movimentazione manuale dei carichi pesanti 

 

• Qualifica conseguita  Attestato  

 

 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo)   

ECIPAR Bologna Scarl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione per il rappresentante per la sicurezza (art 37 D.Lgs.81/08) 

 Corso: “Basic Life Support Defibrillation Retraining” 

 Corso di aggiornamento: “Responsabilità della professione sanitaria, elementi di 



   

bioetica, corretta gestione della documentazione sanitaria. Modulo I” 

 Corso: “L'arto superiore nel paziente tetraplegico” 

 Corso: “Retraining sul piano d'emergenza aziendale” 

 Corso: “Il codice della privacy nelle strutture sanitarie. Il trattamento dei dati personali “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso: “Formazione sul campo per l'applicazione dei protocolli sulla gestione delle 

infezioni ospedaliere” 

 Corso: “Valutare la disabilità nella mielolesione. Le scale SCIM – ASIA” 

 Corso: “La Carrozzina: scelta, personalizzazione ed interventi per le complicazioni più 

comuni” 

 Corso: “BLSD Retraining” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso: “D.Lgs:626/94 e sicurezza sul lavoro: aspetti normativi sul rischio biologico, 

chimico, elettrico, rischio da radiazioni ionizzanti e somministrazione farmaci 

antiblastici, utilizzo di apparecchiature videoterminali e gestione dei rifiuti in ambito 

sanitario 

 Formazione sul campo per l'applicazione dei protocolli sulla gestione delle infezioni 

ospedaliere 

 Corso: “BLSD Retraining” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso “AUDIT risk management” 

 Corso “BLSD retraining” 

 Corso di Ergoterapia- Terapia occupazionale in medicina riabilitativa 

 Corso:”Il piano di emergenza aziendale: addestramento del personale e simulazione di 

evacuazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso BLSD 

 Corso ”Principi di fisiopatologia, clinica e trattamento riabilitativo delle mielolesioni e 

cerebrolesioni. Prima parte”  

 Corso “Movimentazione manuale di carichi” 

 Corso “Principi di fisiopatologia clinica MODULO I” 

 Corso “Principi di fisiopatologia MODULO II” 

 Corso “Risk management nelle organizzazioni sanitarie: dall’identificazione all’analisi 

dei rischi” 

 Tutor di tirocinio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità   Corso di bendaggi funzionali e traumi e immobilizzazione 



   

professionali oggetto dello studio  Primo congresso nazionale ANIK-Esperienze riabilitative in acqua a confronto 

 Corso “Il paziente mieloleso nella diagnosi al ritorno a casa” 

 Corso ”Traumi e bendaggi funzionali” 

 Tutor di tirocinio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di rielaborazione del concetto Kabat – Facilitazioni neurocinetiche progressive. 

 Corso antincendio Rischio Elevato 

 Corso di formazione per operatori addetti alla lotta antincendio 

 Corso per RLS (Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso “Il riorientamento professionale” in data 10/10 n°2 crediti formativi 

 Corso Monotematico di Idrokinesiterapia sulle Lesioni Spinali 

 Tutor di Tirocinio 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37/47  Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ai seguenti Corsi: 

 Confezionamento splint 

 Idrokinesiterapia 

 Incontri di formazione sulla relazione d’aiuto 

 Intestino neurogenico: tecniche diagnostiche di esplorazione funzionale 

 La riabilitazione del paziente in coma 

 Le infezioni ospedaliere 

 Posture in carrozzina 

 Riabilitazione della deglutizione 

 Trattamento riabilitativo della deglutizione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.E.R.D.O. (Centre pour l’ètude, la recherche et la diffusion osteopathiques) di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osteopatia (Primo e Secondo Anno di Corso) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1997 a Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Tor Vergata Facoltà di Medicina e Chirurgia, Roma 

• Tipologia di Studio  Corso di Laurea in Fisioterapia 

• Qualifica conseguita  Fisioterapista 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Diploma di Laurea  

• Votazione  97/110 

• Titolo Tesi di Laurea  “Eziopatogenesi e trattamento dell’articolazione sacroiliaca” 

 

 

• Date (da – a)  Anno 1995 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Studi Superiori dell’Istituto Paracelo di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di medicina tradizionale cinese  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1989 a Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Eugenio Pertini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioneria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di secondo grado 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

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. 

 Grazie agli innumerevoli anni di lavoro con pazienti mielolesi ho acquisito un’ottima capacità di 

prendermi cura dell’altro ma soprattutto ho avuto l'opportunità di sentirmi utile. Ho inoltre 

imparato a relazionarmi con persone malate di gravi patologie e con le loro famiglie cercando di 

mantenere un adeguato coinvolgimento emotivo. Ho appreso l’importanza di lavorare in  gruppo, 

riconoscendo i rispettivi ruoli e dando il proprio contributo nell’interesse della persona assistita. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Negli anni di studio e di lavoro ho acquisito una discreta capacità di organizzare le attività di 

lavoro che mi vengono affidate. Tali capacità sono state poi rafforzate rivestendo il ruolo di 

coordinatore per l’agenzia di viaggi “Avventure nel mondo”in India, Messico e Marocco. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ho acquisito una discreta capacità di lavorare con il computer, specialmente con i programmi 

Microsoft Office, e di navigare in Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Sono insegnante di bridge e campione italiano juniores nel 1995. 



   

ARTISTICHE 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente A e B) 

 
 

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

 

 

 
Data__07/05/2018____________                                                           Firma___________________ 

 

 



   

 

 

Invio il presente Curriculum Vitae in merito alla seguente offerta di lavoro: 

 

Offerta di lavoro al Centro “S. Maria della Provvidenza” di Roma 

In previsione dell’apertura di un nuovo reparto di riabilitazione post-acuzie presso il Centro “S. Maria della 

Provvidenza” di Roma, ricerchiamo le seguenti figure professionali: infermieri professionali, OSS, OTA, OSA, 

fisioterapisti, terapisti occupazionali e logopedisti.  

 

Distinti saluti 

 

Simone Carmina 

 

 


