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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  [SALUCCI PAMELA ] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Presso l’ospedale di Montecatone in via Montecatone 37 Imola nel  reparto gravi cerebro 

lesioni acquisite dal 4 Novemre 2004 con il ruolo di Assitente medico . con responsabile il Dott. 

Loris Betti e il Dott. Mauro Menarini, con le mansioni di medico di reparto con assistenza clinico 

e riabilitativa e responsabile del progetto riabilitativo,presto servizio presso l’ambulatorio di 

spasticità di questa struttura sulla gestione, ricarica e controlli impianti infusori spinale al 

baclofene e trattamento focale della staticità, visite ambulatoriali fisiatriche. 

Altre esperienze lavorative presso  (anno 2003-2004)l’O. Rizzoli reparto di Riabilitazione 

Dott.ssa Bilotta  e presso il laboratorio di analisi del cammino Dott.ssa M.G. Benedetti(2003-

2000) e presso l’Ospedale S.Orsola Malpighi reparto di riabilitazione Dott. Alianti. (anno 2002-

2003)]. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ate (da – a)  [ Diploma di maturità anno di conseguimento 1994 con voti 60 su 60. 

Laurea in medicina e chirurgia anno di conseguimento 2000 con discussione della tesi 

‘’valutazione funzionale del cammino in pazienti con lesioni del sistema nervoso centrale prima e 

dopo trattamento con tossina botulinica’’. Relatore Prof. Sandro Giannini con punti 110 su 110 e 

lode. 

Esame di stato anno 2001 superato con voti 106 su 110. 

Specializzazione di medicina fisica e riabilitazione anno di conseguimento 2004 con discussione 

della tesi ‘’valutazione della vescica neurogena prima e dopo l’impianto di infusore spinale al 

baclofene nel mieloleso’’ con punti 70 su 70 e lode. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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 Utilizzo di mesoterapia nella terapia del dolore, utilizzo di scale per il monitoraggio del 

dolore. 

Infiltrazioni osteoarticolari con o senza eco guida. 

Utilizzo di ecografia muscolo tendinea diagnostica e interventistica. 

Buone capacità di lavoro in team interprofessionale. 

Utilizzo della tecnica Bobath e tecnica Mckenzie. 

Gestione riabilitativo-clinica e presa in carico del paziente con grave cerebrolesione e  

 

  Mielolesione. 

Utilizzo di onde d’urto in medicina fisica e riabilitazione. 

Utilizzo di tossina e baclofene nel trattamento avanzato della spasticità. (gestione e 

ricariche impianti infusore spinale al baclofene. 

Gestione delle infezioni ospedaliere. 

Gestione e utilizzo di terapia per il dolore. 

ICF utilizzo 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  [ italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono,. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:, buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ] 

 

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. 

 [ Responsabile del gruppo interprofessionale in ambito lavorativo riabilitativo. 

Responsabile di un gruppo famiglie (100persone) all’interno di un oratorio presso la città di Imola 

oratorio di San Giacomo con a capo Don Giuseppe Tagariello. 

] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 [ORGANIZZAZIONE DEL TEAM MULTIPROFESSIONALE. 

ORGANIZZAZIONE DI VACANZE ESTIVE E INVERNALI PER UN CENTINAIO DI PERSONE 

ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI RICREATIVEI PER BAMBINI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Discreta conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, MS Power Point, Word ed Excel, ricerca 

bibliografiche con PUB-Med l 

Utilizzo di macchine per ecografia. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [CANTO] 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [  

 

PATENTE O PATENTI  B 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ referenti: Dott. Giorgio Sanguinetti, Dott. Andrea Naldi, Dott.ssa Castellani Giovanna, 

Dott.PierPaoloPassardi 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

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

 

Data 9/7/2013 

 


