CURRICULUM
FORMATIVO E
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAVA NICOLETTA

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

ISTRUZIONE
• 10/12/2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• 25/05/2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• 27/06/1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• 1990, Imola (BO)

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
(classe SNT-SPEC/02) presso l’Università degli Studi di Ferarra. Tesi di Laurea
“La riabilitazione delle gravi mielolesioni nell’Hub & Spoke dell’Emilia
Romagna: proposta di ri- orientamento organizzativo di Montecatone R.I. per
il suo posizionamento come Hub di rete”.
Votazione finale 110/110 con Lode
Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Medicina
Management e organizzazione dei servizi dell’Area Sanitaria

Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Laurea in fisioterapia conseguita presso l’Università degli studi di Ferrara.
Aggiornamento della tesi di diploma e relativa discussione. Votazione finale
110/110.
Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Medicina
Fisioterapista
Diploma di terapista della riabilitazione conseguito presso la sezione
decentrata di Imola della scuola per terapisti dell’Azienda Ospedaliera di
Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Votazione finale: 210/210 con lode. Tesi di diploma: “Valutazione e
trattamento dell’ipoestensibilità muscolare nella sclerosi multipla”.
Scuola per terapisti dell’Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico S. OrsolaMalpighi.
Terapista della riabilitazione
Diploma di maturità scientifica presso l’istituto “Luigi Valeriani”.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/08/2001 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità

Fisioterapista presso la Montecatone Rehabilitation Institute
Montecatone Rehabilitation Institute, via Montecatone 37, Imola (BO)
Centro di Riabilitazione di Alta Specialità accreditato (158 posti letto).
Tempo pieno; contratto a tempo indeterminato.
Dal 01/01/2010 Responsabile Area Assistenziale Infermieristica, Tecnica e
della Riabilitazione con incarico fino al 31/12/2017 (livello contrattuale DS4).
Dal 01/11/2006 al 31/12/2009 Responsabile Area Riabilitativa (livello
contrattuale DS4).
Da maggio 2005 al 31/10/2006 Fisioterapista Coordinatore Area Acuti (3
UU.OO. e servizio di logopedia; 66 posti letto; 24 operatori) – livello
contrattuale DS.
Da febbraio 2003 a maggio 2005 fisioterapista referente di palestra presso
UO Gravi Cerebrolesioni (livello contrattuale D1).
Dal 01/08/2001 al febbraio 2003 fisioterapista presso UO Post- Acuti e UO
Gravi Cerebrolesioni.

Dal 01/02/2000 al
29/07/2001
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Fisioterapista presso il reparto di medicina riabilitativa della casa di cura “San
Pier Damiano”
Casa di cura “San Pier Damiano”, via Isonzo 10, Faenza (RA).

Dal 03/12/1997 al
30/01/2000
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Fisioterapista presso la casa di cura riabilitativa privata “Villa Bellombra”

Dal 22/07/1997 al
31/10/1997
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Casa di cura privata
Tempo pieno; contratto a tempo indeterminato
Fisioterapista

Casa di cura riabilitativa privata “Villa Bellombra”, via Bellombra 24, Bologna.
Struttura riabilitativa privata
Tempo pieno; contratto a tempo indeterminato
Fisioterapista

Incarichi di sostituzione in qualità di fisioterapista presso RSA, case protette e
centri socio-riabilitativi per portatori di handicap.
Cooperativa sociale “In cammino” (C.so Matteotti 9, Faenza - RA)
Cooperativa sociale
Tempo pieno; contratto a tempo determinato
Fisioterapista
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PUBBLICAZIONI
Tesi di laurea

Attività di relatore presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bologna delle seguenti tesi:
 “Il trattamento rieducativo della disfagia orofaringea nelle gravi
cerebrolesioni acquisite: applicazione del protocollo e casistiche a
confronto”. Anno Accademico 2004- 2005.
 “La rieducazione del cammino nell’emiplegia: proposte di trattamento in
acqua”. Anno Accademico 2005-2006.
 “La Sindrome di Locked-In: ambiente di vita e metodiche comunicative”.
Anno Accademico 2006-2007.
 “La Sindrome da sovraccarico nell’arto superiore del paziente con
tetraplegia: revisione della letteratura e ipotesi di trattamento in acqua”.
Anno Accademico 2007- 2008.
 “La SCIM Self-Reported come indicatore dell’efficacia del trattamento
riabilitativo. Uno studio multicentrico nelle Unità Spinali”. Anno
Accademico 2014- 2015.
Attività di correlatore presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bologna della seguente tesi:
 “Valutazione dell’impegno cardiocircolatorio nel paziente mieloleso
durante la riabilitazione tramite il gesto sportivo e monitoraggio con
cardiofrequenzimetro”. Anno Accademico 2006- 2007.

Libro di testo

“La riabilitazione nelle mielolesioni” – J. Bonavita, M. Menarini, P.
Pillastrini – Masson (2004): capitolo 22 “Sport: nuove opportunità per la
riabilitazione” (pag. 353-362).

DOCENZE
Dall’Anno Accademico 2009-2010 all’Anno Accademico 2016-2017: Corso
integrato in “Psichiatria, organizzazione e sociologia sanitaria: Organizzazione
Sanitaria” (24 ore). Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di
Bologna (sede di Imola).
Dall’Anno Accademico 2003-2004 all’anno accademico 2007-2008: Corso
integrato in “neurologia e Riabilitazione: riabilitazione neurologica” (36 ore).
Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Bologna (sede di
Imola).
Master Universitario II livello “Politicas y gestion en salud. Europa- America
Latina”. Università di Bologna. 23/02/2010
“Movimentazione manuale carichi pesanti” - Corso di formazione aziendale
per operatori dell’area assistenziale. Edizioni: 06/05/2008; 15/12/2008;
21/05/2009; 14/12/2010.
“Testo Unico 81/2008” - Corso di formazione aziendale per tutte le
professioni sanitarie. Edizione del 07/02/2009.
“Diffusione Protocolli Infezioni” - Corso aziendale per medici ed operatori
dell’area assistenziale. Edizione 2007.
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“Postura e trasferimento del paziente mieloleso e cerebroleso” - Corso di
formazione aziendale per operatori dell’area assistenziale. (9-2330/09/2006).
Audit “Postura e trasferimento del paziente mieloleso e cerebroleso”
(06/12/2007).
Docenza al corso “Principi di fisiopatologia, clinica e trattamento riabilitativo
delle mielolesioni e delle cerebrolesioni” sul tema “Le cerebrolesioni: i
disturbi motori e la riabilitazione specifica” (edizioni 2005 e 2006).
• Tutoraggio

Attività di tutor di tirocinio per studenti fisioterapisti dall’Anno Accademico
2003-2004 all’Anno Accademico 2005- 2006.

ESPERIENZE FORMATIVE
22/02/2017-11/04/2017, Bologna
“Azione per formatori aziendali sulle linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale” - Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale (40 ore)

20/01/2017, Bologna
“Studio multicentrico nazionale ESI – Esiti sensibili alle cure infermieristiche. Presentazione dei risultati”
(Regione Emilia Romagna, Seminario) – 4.5 ore

19 ottobre 2016 Meldola (FC)
La prevenzione della corruzione in sanità – IRST Meldola, 3 ore

29/02/2016, FAD
“Dalla macroprogettazione alla progettazione di dettaglio di un intervento formativo in ambito sanitario: un
percorso logico” Format (5 ECM)

29/02/2016, FAD
“Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali” Format
(5 ECM)

29/12/2015, FAD
“Risk management 2: metodi e strumenti per la gestione del rischio” MED3 (10 ECM)

05/06/2015, Imola (BO)
“La responsabilità professionale e la gestione della documentazione sanitaria” Montecatone Rehabilitation
Institute (9.6 ECM)

07/11/2014, Imola (BO)
“La rete regionale delle lesioni midollari. Misurare per comunicare, collaborare per accompagnare”
Montecatone Rehabilitation Institute – 7.5 ore

12/06/2014, FAD
“Gas medicinali: Ossigenoterapia” MED3 (20 ECM)

28/02/2014, Bologna
“Razionale, modalità di somministrazione e applicazione delle misure di outcome in fisioterapia” SIF

04/02, 07/02, 12/06/2014, Imola (BO)
“La ricerca: come fare?” AUSL Imola (21 ore)

31/12/2014, FAD
“Risk management 1: principi generali di gestione del rischio” MED3 (8 ECM)

26/12/2013, FAD
“Privacy in sanità” MED3 (14 ECM)

Dal 07 al 09/11/2013 Imola (BO)
“L’informatizzazione della documentazione assistenziale (Iperico fase II)” AUSL Imola (9 ECM)

Dal 08 al 18/10/2013 Imola (BO)
“Il processo assistenziale (Iperico fase I)” AUSL Imola (18 ECM)

31/10/2013 Bologna
“Le visite di verifiche per l’accreditamento ed i percorsi diagnostici-assistenziali” Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale (8 ECM
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04/06/2013 Imola (BO)
“Retraining sul piano d’emergenza interno all’azienda e simulazione di evacuazione” Montecatone
Rehabilitation Institute (6 ECM)

20-21/11/2012 Bologna
“Aspetti relazionali delle visite di verifica” Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (17 ECM)

09/11/2012 Cesena (FC)
“La continuità del percorso riabilitativo nel territorio” AUSL Cesena – 8 ore

dal 02/10 al 11/10/2012 Imola (BO)
“Metodologie e tecniche di conduzione dei gruppi e gestione dei conflitti” FIPES - Montecatone Rehabilitation
Institute (20 ECM)

22/06/2012 Bologna
Convegno “PDTA: processi di trasformazione in azienda” AUSL Bologna - 8 ore

27-28/06/2012 Imola (BO)
“L’organizzazione per programmi centrati sul destinatario” AUSL Imola – 19 ECM

29-30/03/2012 Bologna
“Modelli di assistenza ospedaliera per intensità di cure: confronti nazionali e internazionali” Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale (7 ECM)

06/10/2011 Imola (BO)
“Lavorare per obiettivi” FIPES - Montecatone Rehabilitation Institute (10 ECM)

28-29/06/2011 Milano)
“Aspetti gestionali e organizzativi in Medicina Riabilitativa – best practice di management per il miglioramento
del percorso riabilitativo ospedaliero nel contesto della rete complessiva delle attività per la riabilitazione”
(Istituto Internazionale di Ricerca) – 16 ECM

dal 3/03/2011 al 08/06/2011 Imola (BO)
“La gestione dei processi di integrazione: gli strumenti” - Montecatone Rehabilitation Institute (18 ECM)

dal 24/02/2011 al 24/052011 Imola (BO)
“Comitato consenso informato: discussione dei casi” Montecatone Rehabilitation Institute (24.5 ECM)2829/06/2011 Milano)

06/10/2010 Bologna
“Accreditamento: novità e problemi emergenti” (Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale)

22/05/2010 Forlimpopoli
“D. Lgs. 81/2008 – Ruolo e responsabilità del dirigente in ambito sanitario” FIPES – 7 ECM

19/05/2010 Imola (BO)
“Responsabilità della professione sanitaria, analisi di sentenze e simulazioni di cause. L’aula formativa come
aula di tribunale” FIPES - Montecatone Rehabilitation Institute (8 ECM)

dal 14 al 16/04/2010 Verona
“La determinazione del fabbisogno di personale in sanità: metodi e strumenti operativi” (Maggioli) – 16 ore

dal 05 al 09/10/2009 Bologna
“Auditor dei sistemi di gestione per la qualità nel settore della sanità” (Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale) –
50 ECM

22-23/09/2009 Bologna
“La gestione del sistema qualità e le Norme Iso 9001:2000 in ambito sanitario” (Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale) – 16 ECM

dal 2/03/2009 all’11/06/2009 Ferrara
“Corso per facilitatore dell’accreditamento” (Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale) – 50 ECM

28- 29/05/2009 Bologna
“La valutazione della competence professionale” Gimbe - (15 ECM)

26- 27/03/2009 Imola (BO)
“Risk management nelle organizzazioni sanitarie: dall’identificazione all’analisi dei rischi” (15 ECM) FIPES - –
Montecatone Rehabilitation Institute

31 dicembre 2008, FAD
“Il fisioterapista e le sue responsabilità” (Riabilitazione Oggi) – 16 ore, 12 ECM

31 dicembre 2008, FAD
“Guida alla ricerca nelle banche dati biomediche” (Riabilitazione Oggi) - 18 ore, 13.5 ECM
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11-12 dicembre 2008, Cadriano di Granarolo (BO)
“Corso per auditor interni di sistemi di gestione per la qualità nel settore sanitario” CERMET - (15 ECM)

27-28 novembre 2008, Sirmione (BS)
Convegno “Assistenza a persone con lesione midollare: armonizzazione delle cure. Modulo: il marketing dei
servizi sanitari rivolto alla persona disabile” Fondazione ISTUD - (13 ECM)

6-7-8 febbraio 2008, Sirmione (BS)
Convegno “Assistenza a persone con lesione midollare: armonizzazione delle cure. Modulo: Riprogettazione del
percorso clinico della persona con lesione midollare” Fondazione ISTUD - (25 ECM)

06 dicembre 2007, Imola (BO)
Audit su postura e trasferimento del paziente mieloleso e cerebroleso (3 ECM) FIPES - Montecatone
Rehabilitation Institute

30 giugno 2007, Imola (BO)
Gestione delle infezioni Ospedaliere: formazione sul campo, edizione 2007 (25 ECM) - Montecatone
Rehabilitation Institute

21-22-23/10/2005, Imola (BO)
Corso “Prevenzione e controllo delle infezioni in ambito sanitario e la normativa vigente sulla sterilizzazione”
(20 ECM) FIPES - Montecatone Rehabilitation Institute

12-14-27/07/2005, Imola (BO)
Corso “La certificazione ISO/ VISION 2000 dei servizi, unità operative, processi di un’azienda sanitaria” (20 ECM)
– Montecatone Rehabilitation Institute

dal 13 al 19/12/2004 e dal 12 al 19/02/2005, Bologna
Corso “Bobath base - valutazione e trattamento dell’emiplegico adulto” (I modulo 50 ECM; II modulo 50 ECM) –
Policlinico S. Orsola Malpighi

ottobre-novembre 2004, Imola (BO)
Corso di management sanitario IEMSS (Istituto Europeo Management Socio Sanitario) - Montecatone
Rehabilitation Institute

15-16/10/2004 “la gestione per obiettivi” (17 ECM),

29-30/10/2004 “umanizzazione e motivazione dell’assistenza” (16 ECM),

05-06/11/2004 “qualità e gestione delle risorse umane” (16 ECM)

8-29 aprile 2004, Imola ( BO)
Corso formativo per fisioterapista tutor di tirocinio - Montecatone Rehabilitation Institute in collaborazione con
Azienda USL di Imola - (19 ECM)

maggio-giugno 2004, Imola (BO)
“Processo di presa in carico riabilitativa della persona con gravi cerebrolesioni. Il lavoro in team
interprofessionale” - Montecatone Rehabilitation Institute in collaborazione con Azienda Ospedaliera
Universitaria di Ferrara - (28 ECM)

28/11/2003, Imola (BO)
Convegno “Il trattamento della lesione midollare: peculiarità riabilitative ed eccellenze terapeutiche” (6 ECM) Montecatone Rehabilitation Institute

1-15 ottobre 2003, Imola (BO)
Corso di “Excel base” (6 ECM) – Azienda USL di Imola

18 maggio 2002, Imola (BO)
Corso per l’accreditamento all’utilizzo della scala FIM - SO.GE.COM - Montecatone Rehabilitation Institute

13-16 dicembre 2000, Faenza (RA)
Aggiornamento su “Disfagia: aspetti valutativi e rieducativi” (7 ore; AUSL Ravenna)

27 luglio 2000, Torre Pedrera (RM)
Giornata informativa su “Ambiente funzionale e ausili per disabili” - Casa di cura “Sol et Salus” (6 ore)

23-28/11/1998, 15-20/03/1999, 24-28/05/1999, 13-17/09/1999, Rovigo
Corso di “Rieducazione Posturale Globale”, docente P.E. Souchard e collaboratori (210 ore; A.I.T.R. Bologna)

26-27-28 settembre 1997, Torre Pedrera (RM)
Corso di specializzazione “Stretching globale attivo” (24 ore) – A.I.T.R. presso Casa di cura “Sol et Salus”


Imola, 22/12/2017
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