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C U R R I C U L U M  V I T A E  

D I  M A R I A N N A  

T E S S I T O R E  D O T T .  

F I S I O T E R A P I S T A  

( L / S N T 2 )  

                                           
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TESSITORE MARIANNA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   Dal 01/01/12 ad oggi, tempo indeterminato, full time 
Dal 27/07/09 al 30/09/10 e dal 25/10/10 al 31/12/11, tempo determinato, full 
time 

• Tipo di azienda o settore  Montecatone Rehabilitation Institute 

• Tipo di impiego  Fisioterapista Referente area acuti dell’Unità Spinale (da 01/06/2015 ad oggi) 
Fisioterapista in unità spinale (da 27/07/09 al 30/09/10 e dal 21/05/12 ad oggi) 
Fisioterapista in Area Critica (dal 25/10/10 a 18/05/12) 
 

• Date   Dal 25/10/16 al 5/11/16, dal 28/03/17 al 8/04/17, dal 09/05/17 al 27/05/17 

• Tipo di azienda o settore  Montecatone Rehabilitation Institute  

• Tipo di impiego  Fisioterapista docente nel corso interno di “Corso avanzato di Riabilitazione 

Respiratoria (7 ECM ogni edizione) 
 

• Date   Da 10/03/15 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Montecatone Rehabilitation Institute  

• Tipo di impiego  Fisioterapista docente di Movimentazione Manuale dei Carichi per personale 
neo assunto e retraining (ad oggi 9 edizioni con accreditamento di 6,12 ECM in 
qualità di docente/tutor) 
 

• Date   11/03/15 e 20/10/16 

• Tipo di azienda o settore  Montecatone Rehabilitation Institute  

• Tipo di impiego  Docente in un progetto di informazione e di educazione sanitaria dedicata ai 
familiari di persone con disabilità,“curarsi per prendersi cura delle persone 
care”  associazione INSALUTE con l’argomento “ascoltiamo le esigenze della 
colonna”, tenutosi a MRI 
 

• Date   15/10/14 (4 ore) 

• Tipo di azienda o settore  Az USL della Romagna 

• Tipo di impiego  Docente per lezione dal titolo “Arto superiore del paziente tetraplegico”, rivolto 
ai fisioterapisti presso AUSL Romagna, Presidio Ospedaliero di Lugo  
 

• Date   Da 01/09/17 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  BaricentroGim a.s.d. 

• Tipo di impiego  Istruttore Ginnastica Muscolo-articolare 

 
• Date   Da 01/09/13 al 30/05/2017 

• Tipo di azienda o settore  CSI Imola 

• Tipo di impiego  Istruttore Ginnastica Muscolo-articolare 

 

• Date    Dal 9/ 02/ 2004 al 28/ 02/ 2004 
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• Tipo di azienda o settore  Servizio Politiche Sociali del Comune di Fondi 

• Tipo di impiego  Stagista / Tirocinante 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   8/03/18 ad oggi (in corso di svolgimento) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria aa 2017/2018 presso 

Università degli Studi di Milano 
• Qualifica conseguita  In corso di apprendimento 

 
• Date   19-20/01/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Come ottimizzare la gestione respiratoria nelle patologie neuromuscolari 
organizzato da ARIR, Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (4,5 formativi ECM) 
 

• Date   27/10, 10/11, 15/12/17 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Analisi del movimento normale-case study: neurofisiologia e controllo 

posturale per la locomozione organizzato da AUSL Imola-MRI 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (18 crediti formativi ECM) 

 
• Date   Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gas Medicali-Ossigenoterapia, FAD organizzato da Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Bologna 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (20 crediti formativi ECM) 
 

• Date   5/11/17  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale- FAD organizzato dal 

servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (6 crediti formativi ECM) 

 
• Date   5/11/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

fenomeni a rischio corruttivo(MRI), FAD organizzato da MED3  
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di formazione (4 crediti formativi ECM)  

 
• Date   12-13/10/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso Scientifio Internazionale AIFI 2017 (in collaborazione con  ARIR) 
“Therapeutic Exercise: Foundations, evidences and clinical reasoning in physioterapy 
practice  

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione ( 4,5 crediti formativi ECM) 
 

• Date   18/05/17 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 BLSD organizzato da AUSL Imola- MRI, presso polo formativo ASL Imola 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (8 crediti formativi ECM) 
 

• Date   18/01- 21/02/17 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Referenti infermieri e fisioterapisti: modulo formativo per le relazioni 

collaborative in team organizzato da AUSL Imola 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione ( 15 crediti formativi ECM) 

 
• Date   29/09/16,  5-10/10/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rischi specifici organizzato da AUSL Imola 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (14,4 crediti formativi ECM) 

 

• Date   13/04/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casting seriale: valutazione e confezionamento di gessi seriali nella 

persona mielolesa organizzato da AUSL Imola 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (6 crediti formativi ECM) 

 
• Date   24/03/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La tenuta dell’aula nella formazione dell’adulto in ambito sanitario: 

sostenere il coinvolgimento e utilizzare metodologie attive, FAD 
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organizzato da Format sas 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione (5 crediti formativi ECM) 
 

• Date   05/02/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amputazione e mielolesione organizzato da AUSL Imola 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (5 crediti formativi ECM) 
 

• Date   13/11/15 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Multiresistenze e infezioni correlate alla pratica assistenziale. Emergenza 

clinica e buoni prassi riabilitative organizzato Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, Firenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione ( 3,5 crediti formativi ECM) 

   

• Date   10/11/15 (1 ora) – 09/12/14 (1 ora) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 BLSD Retraining, organizzato da polo formativo Imola 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione  
 

• Date   24/03/15 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontri sulla gestione del dolore organizzato da AUSL Imola 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione (3,6 crediti formativi ECM) 
 

• Date   21/03/15 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La assistenza globale alla persona con lesione midollare 2°corso cnopus 

2015 organizzato da New Progress, presso Ospedale Niguarda Ca’ Granda, 
Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (9.5 crediti formativi ECM) 
 

• Date   13-14/10/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Metodologia della ricerca clinica organizzato AUSL di Imola 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione (21,75 crediti formativi ECM) 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

  
30/08/14 

Risk management 2) metodi e strumenti per la gestione del rischio 

clinico,FAD organizzato da med3 

Attestato di formazione (10 crediti formativi ECM) 
 
25/08/14 

Risk management 1) principi generali di gestione del rischio,FAD 
organizzato da med3 

Attestato di formazione (8 crediti formativi ECM) 

• Date   18/05/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Efficacia di CIM nel trattamento di patologie muscolo-scheletriche, 
organizzato da FIS Group, Fusignano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date   5-12-19-26/03/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso base TUTOR di Tirocinio organizzato da AUSL Imola 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione (26,4 crediti formativi ECM) 
 

 

• Date   Dal 10/ 2005 al 25/ 11/ 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, corso di laurea in 

Fisioterapia. 

 

• Qualifica conseguita  Dottoressa Fisioterapista, con voti 110/110 e lode 

con una tesi dal titolo: “progetto sindrome post-polio”:applicazione di un 
questionario autosomministrato per la valutazione della qualità della vita nei 
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pazienti polio-survivors 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea Triennale (L/SNT2) 

 
 

• Date   Dal 09/ 2000 al 06/ 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di istruzione Superiore, Liceo Classico “P. Gobetti” di Fondi (Lt).  

 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica, con voti 99/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola Superiore Secondaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Per esigenze di studio e di lavoro, ho convissuto con altre ragazze originarie di 
altre regioni, prima a Roma poi a Imola. La convivenza si è rivelata una 
esperienza positiva che ha acuito il mio senso di adattamento.  

Inoltre, per le caratteristiche della mia professione, sono venuta a contatto con 
una realtà diversa, quale può essere quella del mondo della riabilitazione. 
Conoscere tante persone con altrettante storie di vita, diverse l’una dall’altra, ha 
esaltato in me il piacere di relazionarmi agli altri. 

 

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. 

 In qualità di referente della palestra riabilitativa in cui lavoro, pianifico l’attività 
lavorativa mia e dei miei colleghi, mantenendo attiva la collaborazione con le 
altre figure professionali e il lavoro d’equipe. 
Ho partecipato attivamente a progetti scolastici di natura socio-culturale 
(laboratori teatrali e musicali, laboratori storico-filosofici e sportivi) che spesso 
mi hanno vista responsabile dell’organizzazione e della coordinazione di 
persone e materiali (in occasione di mostre ed eventi socio-culturali e 
ricreativi). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 L’utilizzo del computer è legato alle funzionalità di base per quanto riguarda 
l’uso di programmi Windows (Word, Exel, Power Point) e alla navigazione in 
internet. 

Per le caratteristiche del mio profilo professionale ho imparato l’utilizzo di 
apparecchi elettromedicali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dall’età di 4 anni e fino ai 21 anni, ho frequentato il “Centro Artistico e Sportivo 
Ciaikovsky” di Fondi seguendo lezioni di danza classica e moderna impartite da 
insegnanti altamente qualificati.  

Grazie al buon livello artistico acquisito, ho riportato, insieme al mio gruppo, 
ottimi risultati, vittorie e riconoscimenti, in competizioni nazionali e internazionali 
(ad es. Festival Internazionale -Fivizzano- Music World). 

Ad oggi continuo la mia attività artistica seguendo lezioni di danza africana 
presso l’associazione Uongai-tilt di Imola 
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PATENTE O PATENTI  B 

   

 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 

 

 Data 19/04/2018                                                 

 Marianna Tessitore                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Referenze 

 12-13/10/2017 

Esposizione di un poster al Congresso Scientifio Internazionale AIFI 2017 (in 

collaborazione con  ARIR) “Therapeutic Exercise: Foundations, evidences and 

clinical reasoning in physioterapy practice” dal titolo “Management Respiratorio 

nella persona con lesione midollare (PLM): sviluppo di una possibile flow 

chart operativa” svoltosi presso Hotel Capannelle, 12-13/10/17 Roma 

 

 9/04/2016 

Relatore su invito al XVI Congresso Nazionale SIRN 2016 “intensità di cura e 

complessità come paradigmi dello sviluppo della riabilitazone neurologica” con 

l’argomento “trattamento fisioterapico e disautonomia: problemi e 
opportunità”, Ascoli PIceno 7-9 aprile 

 

 7/11/14  

Relatore al convegno “La rete regionale delle lesioni midollari” organizzato da 
Montecatone Rehabilitation Institute presso sala congresso Sacmi Imola nella 
sessione “La migliore dimissione possibile dall’Unità Spinale: utopia o 

realtà?” con l’intervento “Preparazione alla dimissione dall’unità spinale” 
 

    24/10/14 

Relatore del Work shop “Elettroterapia delle persone con lesione midollare” 

“Fes modalità di applicazione per l’arto superiore ”del convegno nazionale 

Cnopus dal titolo “Age quod Agis” svoltosi presso Hotel Villa Eur,23-25/10/14, 
Roma  

 

    5/04/09  

Presentazione di un poster dal titolo “Cervicobrachialgia spondilogenetica, 

case report: trattamento conservativo con metodo di Riequilibrio Modulare 

Progressivo” al1º Congresso del “Sistema di Riequilibrio Modulare 

Progressivo” di  Giuseppe Monari con “Facilitazioni Neurocinetiche” (Concetto 

Kabat), “Dall’esperienza pratica alla ricerca scientifica”svoltosi presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”   
 

  
 

 

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”. 


