
SCHEDA CURRICULUM 
 

 

La sottoscritta Gatti Elisa nata il   a    Prov 

 

residente a    CAP    Prov   , via    n. 

 

recapito telefonico    recapito telefonico cellulare  ; 
 

Email    PEC      
 

• consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati; 

 
• consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente 

dati non più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 

496 del C odice Penale e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi; 
 

• consapevole inoltre delle s anzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara che il contenuto del presente CURRICULUM 

VITAE è veritiero e che tutti i documenti riprodotti in copia semplice, allegati alla presente 

domanda di partecipazione, sono conformi ai corrispondenti originali in possesso del/la 

sottoscritto/a 

D ICHIARA: 
 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

T ITOLI DI STUDIO 
 

Elencare titoli di studio/abilitazioni professionali 

Titolo di studio Conseguito il Presso 

Diploma di maturità – Licenza linguistica 25/07/1994 Liceo Scientifico Statale 
“Niccolò Copernico” - Bologna 

Diploma Universitario per Terapista della 
Riabilitazione 

11/07/1997 Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Bologna 

Laurea Specialistica in Scienze delle 
professioni sanitarie della Riabilitazione 
(SNT_SPEC2) 

10/03/2008 Facoltà di Medicina e chirurgia 
Università degli studi di Ferrara 

Corso Alta Formazione Universitaria 
“STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE CURE 
PRIMARIE “ 

27/1/2017 Università degli Studi di Bologna 

Master di I livello in Management e funzioni 
di coordinamento delle professioni sanitarie 

29/01/2020 Unitelma Sapienza 
Università degli studi di Roma 

 
I scrizione ad Albi Professionali (indicare anche le Iscrizioni precedenti all’attuale) 

Albo Professionale Numero Dal (data) della Provincia di 

Albo dei Fisioterapisti presso Federazione 
nazionale ordini dei TSRM e delle 
professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione 

546 8/10/2019 Forlì Cesena Rimini 



SCHEDA CURRICULUM 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

 

 
Datore di lavoro 
(Denominazione e 
Sede – via - città - 

tel.) 

 
 
 

data di 

assunzione 

(gg/mm/aa) 

 
 
 

data di 

cessazione 

(gg/mm/aa) 

Indicare se: 
-  dipendente a 

tempo indeterminato 
-  dipendente a 

tempo determinato 
- libero 

professionista 
- CoCoCo 
- Borsa di studio 
-  Frequenza 

volontaria 
- Tirocinio 

 
 

 
Qualifica e 
disciplina 

 

 
Impegno 

orario 
settimanale 

(indicare n.ore 
settimanali) 

INAIL –CENTRO 
PROTESI E AUSILI DI 
VIGORSO DI BUDRIO, 
via Rabuina 14 
Budrio(Bo) 
Tel 0516936111 

 

 

15/12/1997 

 

 

15/02/2007 

 

 
Dipendente a tempo 
indeterminato 

 

 

Fisioterapista 

 

 
36 ore 
settimanali 

AUSL ROMAGNA 
(preso servizio 
presso ex AUSL 
CESENA) 
Via De Gasperi 8, 
48121 Ravenna 
0544286550 

 

 

 
16/02/2007 

 

 

 
Tutt’oggi 

 

 

Dipendente a tempo 
indeterminato** 

 

 

 
Fisioterapista 

 

 

36 ore 
settimanali 

 

** Specifiche nella descrizione a fine curriculum 

Attività svolta esclusivamente presso 

- S.S.N. 
- altre Pubbliche Amministrazioni 
(attenzione: non inserire in questa sezione i servizi svolti mediante datori di lavoro privati come 

agenzie o cooperative). 
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre. 
L ’OMISSIONE ANCHE DI UN SOLO ELEMENTO COMPORTA LA NON VALUTAZIONE DEL TITOLO 

 AUTOCERTIFICATO.  
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CURRICULUM FORMATIVO 

 
 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario 

Titolo del 
Corso/Convegno/Seminario 

DATA e Durata 
espressa in 
ore/giornate 

Numero di ECM 

eventualmente 

conseguiti 

Ausl Cesena “ICF- seminario conclusivo della 
formazione a distanza 

3/10/2008 8 ore  

Ausl Cesena “Responsabilità Giuridica e 
documentazione riabilitativa” 

27/11/2009, 8 ore  

Ausl Cesena corso residenziale Rieducazione 
dell’arto inferiore e superiore, 
ruolo del taping neuro muscolare 

8/4/2011-12/11/2011, 
16 ore 

 

Ausl Cesena formazione residenziale 
“Management e organizzazione: 
corso di approfondimento teorico- 
pratico per coordinatori” 

2/10/2012- 6/11/2012, 
24 ore 

 

Ausl Cesena Diversity Management, 
comprendere, gestire e valorizzare 
le diversità nei contesti lavorativi” 

29/11/2012- 
30/11/2012, 8 oe 

 

Ausl Cesena Teoria, implicazioni terapeutiche 
ed applicazione dell’interazione 
guidata secondo Sonderegger nel 
trattamento del paziente con 
danno cerebrale” 

7/2/2014 – 23/3/2014, 
32 ore 

 

Ausl Cesena “Il paziente con trauma cranico. 
Cosa posso fare come 
fisioterapista nella fase sub acuta? 
“ 

5/6/2015-7/6/2015, 25 
ore 

 

Ausl Romagna “ Il referente della formazione del 
dipartimento Cure primarie: quali 
competenze?” 

6/3/2017-9/5/2017, 26 
ore 

41,60 

Ausl Romagna : “La formazione nell’Ausl 
Romagna? Nuovo applicativo 
WHR” 

21/3/2017 , 8 ore 12,8 ECM 

Ausl Romagna Incontro restituzione Audit 
clinico :Percorso Riabilitativo 
Ospedaliero acuto-post acuto del 
paziente con Stroke- Forlì e 
Cesena 

27/4/2017, 3 ore 3 ECM 

Ausl Romagna “Affrontare e gestire in conflitti in 
sanità 

11/5/2017, 8 ore 8 ECM 

Ausl Romagna “Disposizioni in materia di 
sicurezza delle cure della persona 
assistita e in materia di 
responsabilità professionale 

24/5/2017, 4 ore 4 ECM 

Indicare partecipazione a corsi/convegni/seminari in qualità di ALLIEVO 
L ’OMISSIONE ANCHE DI UN SOLO ELEMENTO COMPORTA LA NON VALUTAZIONE DEL TITOLO A 
UTOCERTIFICATO. 
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Ausl Romagna Il procedimento disciplinare 
relativo al personale del 
comparto” 

25/5/2017, 4 ore 4 ECM 

Ausl Romagna IL PERCORSO DI APPROVAZIONE 
DI UNO 
STUDIO CLINICO IN AVR 

8/06/2017, 4 ore 4 ecm 

Ausl Romagna corso “Caratteristiche e modalità 
di gestione della nuova scheda 
SDO riabilitativa” 

3/10/2017, 4 ore 4 ECM 

Ausl Romagna corso “La riabilitazione e 
l’assistenza integrata sul paziente 
ustionato” 

6/10/2017, 4 ore 4 ECM 

Ausl Romagna al corso di formazione, Blended, 
Counseling organizzativo, 
l’integrazione professionale 

Dall’11/10/2017 al 
10/1/2018, 30 ore 

48 ECM 

Ausl Romagna Corso “La valutazione e il sistema 
premiante” 

19/10/2017, 8 ore 8 ECM 

Ausl Romagna Il futuro aperto dell'Infermiere. 
Idee per continuare il lavoro di 
Antonietta Santullo. 

24/10/2017, 3,30 ore  

Ausl Romagna La leadership” 25/10/2017, 8 ore 8 ECM 

Ausl Romagna Seminario di aggiornamento per 
Dirigenti e Preposti per 
l'applicazione delle procedure 
aziendali: PA 95 Prevenzione e 
gestione della violenza da terzi a 
danno degli operatori aziendali, 
PA33 SGSA e PA 29 Gestione delle 
emergenze 

21/11/2017, 2 ore 2 ECM 

Ausl Romagna “Il referente Formazione del 
Dipartimento Cure Primarie: co- 
costruzione del profilo di 
competenze” 

16/1/2018 – 
21/6/2018, 28 ore 

42 ECM 

Ausl Romagna Retraining - Portale WHR TIME - 
Modulo 
Formazione 

14/2/2018, 4 ore 6,40 ECM 

Ausl Romagna FAD - Linee di indirizzo regionali 
sulle cadute in ospedale. 1 

1/3/2018-31/12/2018, 
6 ore 

6 ECM 

Ausl Romagna RUOLO DEI REFERENTI DEL 
RISCHIO NELLA GESTIONE DELLE 
CADUTE 4 dal 10/04/2018 al 
10/04/2018. 

dal 10/04/2018 al 
10/04/2018., 4 ore 

4 ECM 

Ausl Romagna FAD - Piano per la Sicurezza 
Informatica V.01 

dal 01/07/2018 al 
31/12/2018., 2 ore 

3 ECM 

FISIOS convegno UPDATE NELE 
PROBLEMATICHE LINFATICHE 

17/11/2018 7 ECM 



SCHEDA CURRICULUM 
 

 

 EVASCOLARI   

Ausl Romagna FAD - Regolamento UE 2016/679 
sulla 
protezione dei dati personali V. 01 

10/12/2018 al 
31/12/2019., 2 ore 

3 ECM 

Ausl Romagna MIGLIORAMENTO CONTINUO 
DELLA 
QUALITA': IL PERCORSO VERSO 
L'ACCREDITAMENTO DELLE CURE 
PRIMARIE 

14/01/2019 al 
14/01/2019, 4 ore 

4 ECM 

Humanitas University formazione”INTEGRAZIONE TRA 
LA DIDATTICA, LA CLINICA E LA 
RICERCA SCIENTIFICA NELLA 
FORMAZIONE DEL FISIOTERAPISTA 

24-25/5/2019 8 ECM 

Ausl Romagna Il tutor clinico: facilitatore dei 
processi di apprendimento. Corso 
base. CdL professioni 
sanitarie 

dal 20/05/2019 al 
12/06/2019., 28 ore 

36,40 ECM 

Ausl Romagna Corso di aggiornamento per 
Preposti in materia di 
sicurezza D.Lgs. 81/08 

19/09/2019 4 ECM 

Associazione Pegaso Dalle linee guida all’intervento 
personalizzato in fisioterapia 

26-27/972019, 10 ore 10 ECM 

Ausl Romagna Ruolo del professionista con 
incarico di funzione organizzativa 
con coordinamento: co- 
costruzione del profilo di 
competenza 

02/10/2019 al 
20/12/2019, 20 ore 

26 ECM 

ISS corso FAD Emergenza sanitaria da 
nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
preparazione e contrasto 

26/2/2020- 26/4/2020 
16 ore 

28 ECM 



SCHEDA CURRICULUM 
 

 

Segue CURRICULUM FORMATIVO 

 
 

Ente organizzatore del Corso/ 
Convegno/Seminario 

Titolo del 
Corso/Convegno/Seminario 

DATA e Durata 
espressa in 
ore/giornate 

Numero di ECM 

eventualmente 

conseguiti 

Centro protesi Inail/UNIBO Attività di Tutor di Tirocinio per gli 
Studenti del corso di Laurea in 
fisioterapia dell’Università degli 
studi di Bologna e Ferrara 

A.A. 2000/2001 // 

Centro protesi Inail/UNIBO Attività di Tutor di Tirocinio per gli 
Studenti del corso di Laurea in 
fisioterapia dell’Università degli 
studi di Bologna e Ferrara 

A.A. 2001/2002 // 

Centro protesi Inail/UNIBO Attività di Tutor di Tirocinio per gli 
Studenti del corso di Laurea in 
fisioterapia dell’Università degli 
studi di Bologna e Ferrara 

A.A 2002/2003 // 

Centro protesi Inail/UNIBO Attività di Tutor di Tirocinio per gli 
Studenti del corso di Laurea in 
fisioterapia dell’Università degli 
studi di Bologna e Ferrara 

A.A.2003/2004 // 

Centro protesi Inail/UNIBO Attività di Tutor di Tirocinio per gli 
Studenti del corso di Laurea in 
fisioterapia dell’Università degli 
studi di Bologna e Ferrara 

A.A 2004/2005 // 

Centro protesi Inail/UNIBO Attività di Tutor di Tirocinio per gli 
Studenti del corso di Laurea in 
fisioterapia dell’Università degli 
studi di Bologna e Ferrara 

A.A. 2005/2006 // 

Centro protesi Inail/UNIBO Attività di Tutor di Tirocinio per gli 
Studenti del corso di Laurea in 
fisioterapia dell’Università degli 
studi di Bologna e Ferrara 

A.A 2006/2007 // 

Università egli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A.A. 2007/2008 

// 

Università egli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 

24 ore di 
insegnamento 
A.A. 2008/2009 

// 

Indicare partecipazione a corsi/convegni/seminari in qualità di Relatore/ 
Docente 
L ’OMISSIONE ANCHE DI UN SOLO ELEMENTO COMPORTA LA NON VALUTAZIONE DEL TITOLO A 
UTOCERTIFICATO. 
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 Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

  

Università degli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A.A 2009/2010 

// 

Università degli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A.A. 2010/2011 

// 

Università degli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Riabilitazione del Piano Perineale 

a.a.2010/2011, 12 ore 
di insegnamento 

// 

Università egli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A.A 2011/2012 

// 

Università egli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2012/2013 

// 

Università egli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2013/2014 

// 

Università egli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2014/2015 

// 



SCHEDA CURRICULUM 
 

 

 l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

  

Università egli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2015/2016 

// 

Università degli Studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Attività seminariali- seminario 3- la 
riabilitazione nelle cure palliative 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2015/2016 

// 

Università degli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2016/2017 

// 

Università degli Studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Attività seminariali- seminario 3- la 
riabilitazione nelle cure palliative 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2016/2017 

// 

Università degli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2017/2018 

// 

Università degli Studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Attività seminariali- seminario 3- la 
riabilitazione nelle cure palliative 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2017/2018 

// 

Università degli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2018/2019 

// 
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 l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

  

Università degli Studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Attività seminariali- seminario 3- la 
riabilitazione nelle cure palliative 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2018/2019 

// 

Università degli studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

Professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Fisioterapia in geriatria e 
reumatologia (già Riabilitazione 
Geriatrica) presso il Corso di laurea 
in Fisioterapia 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2019/2020 

// 

Università degli Studi di 
Bologna/Ausl Romagna 

professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Bologna – 
Sede di Cesena, per 
l’insegnamento della materia 
Attività seminariali- seminario 3- la 
riabilitazione nelle cure palliative 

24 ore di 
insegnamento 
A/A 2019/2020 

// 

IRCSS IRST Meldola Docente del corso teorico pratico 
di Movimentazione manuale 
pazienti istituito per il personale 
afferente presso l’IRCSS_ IRST di 
Meldola e tenutosi presso l’IRST di 
Meldola (FC) 

Ottobre – Dicembre 
2014, 16 ore 

 

IRCSS IRST Meldola Docente del corso teorico pratico 
AVANZATO di Movimentazione 
manuale pazienti istituito per il 
personale afferente presso l’IRCSS_ 
IRST di Meldola e tenutosi presso 
l’IRST di Meldola (FC) 

Dicembre 2016, 8 ore  

IRCSS IRST Meldola Docente del corso teorico pratico 
di Movimentazione manuale 
pazienti istituito per il personale 
afferente presso l’IRCSS_ IRST di 
Meldola e tenutosi presso l’IRST di 
Meldola (FC) 

Novembre 2018, 6 
ore 

 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti - corso avanzato 

25/9/2017- 
27/9/2017, 3 ore 

6 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte teorica 

16/10/2017, 4 ore 4 ECM 
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Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

26/10/2017, 3 ore 6 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

9/11/2017, 3 ore 6 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Equipe 
riabilitativa e casi clinici 3 

22-3-2018- 
7/11/2018, 9 ore 

18 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte teorica 

16/4/2018,3 ore 6 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

17/4/2018, 3 ore 6 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

15/5/2018, 3 ore 6 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

1775/2018, 3 ore 6 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

3/4/2019, 4 ore 8 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

10/4/2019, 4 ore 8 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

14/5/2019, 4 ore 8 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

1876/2019, 4 ore 8 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

2/10/2019, 4 ore 8 ECM 

Ausl Romagna Docente al corso Movimentazione 
pazienti – Parte pratica 

12/2/2020, 4 ore 8 ECM 
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C URRICULUM VITAE 

(ALTRE NOTIZIE ED INFORMAZIONI PERSONALI) 

 
 

 
 

Per quanto riguarda la carriera all’interno dell’ausl Romagna: 
 

dal 16/11/2007 al 15/07/2018 presso l’ambito di Cesena, in seguito a selezione interna, con Prot. N. 
0072629/7.3.3, sono stata incaricata quale coordinatore della U.O Medicina Riabilitativa Ospedale 

Bufalini Cesena e Ospedale Marconi Cesenatico. 

Durante questo periodo, a far data 1/07/2013, è subentrato il contratto a tempo determinato, 
prorogato a tutt’oggi (30/09/2020) per il profilo Collaboratore sanitario Esperto – fisioterapista , Cat. 
DS. 
D al 12/12/2013 a tu†’oggi, a seguito di procedura concorsuale, sono titolare di Posizione 

Organizzativa denominata “Responsabile gestione e coordinamento riabilitativo U.O. Medicina 

Riabilitativa” afferente alla Direzione infermieristica e Tecnica (ex U.O DiT Ausl Cesena) 
 

Al mio trasferimento presso l’ambito dell’ausl Romagna, ambito di Rimini, D al 16/07/2018 a 
t u†’oggi,, sono stata conferita dell’incarico di coordinamento “U.O. Medicina Riabilitativa Rimini, 

Ospedale Infermi, Ospedale Franchini Santarcangelo, Ospedale Sacra famiglia Novafeltria” e dal 

Dal 1/4/2019 a tu†’oggi, sono titolare di incarico da parte della Direzione Infermieristica e Tecnica 
Aziendale di implementazione del Corso di Laurea in Fisioterapia – UNIBO, presso l’ambito di Rimini 
per l’anno accademico 2019/20, nonché dal 16/7/2019 a tu†’oggi Coordinatore didaUco corso di 

Laurea in Fisioterapia Sede di Rimini. 
 
 

Nel corso di questi anni ho svolto attività di coordinamento dei professionisti della riabilitazione presso 
la U.O Medicina Riabilitativa ambito di Cesena e Rimini 

Collaborato con progetti afferenti al Dipartimenti si Sanità Pubblica, nella fattispecie proge1azione e 
implementazione dell’ATTIVITA FISICA ADATTATA –AFA presso l’Ausl Romagna- ambito di Cesena e 
Rimini 
Lavorato per Garantire l’a1uazione dei progetti riabilitativi a1raverso la gestione delle risorse umane 
e tecnologiche a disposizione; 
Partecipato al processo di budget e alla realizzazione dei progetti negoziati con il Dire1ore U.O e il 
responsabile Dit; 
Promosso a a1uazione di attività di miglioramento organizzativo all’interno della U.O, 
Gestito delle relazioni all’interno dell’équipe e della stessa verso l’esterno 
Gestito il Gestionale MySanità e la relativa gestione di flussi informativi da esso discendenti all’interoi 
dell’U.O Medicina Riabilitativa ambito di Cesena e Rimini 
Lavorato per garantire la crescita professionale del personale afferente alla U.O a1raverso un’analisi 
dei bisogni formativi e la realizzazione di piani formativi specifici all’interno delle UU.OO 
Collaborato con il Resp. Infermieristico di dipartimento nella valutazione dei collaboratori e 
l’applicazione di un sistema premiante; 
Collaborato nella Programmazione e predisposizione di protocolli e procedure per garantire standard 
di qualità e verificare il rispe1o degli stessi; 
Partecipato e a gruppi di lavoro aziendali e regionali, 
Supervisionato l’attività di riabilitazione appaltata a fornitori esterni 
Gestito, nell’ambito di Cesena dell’attività di valutazione domiciliare a1raverso il triage delle richieste 
e l’organizzazione dei fisioterapisti che erogano prestazioni domiciliari di valutazioni ausili 



SCHEDA CURRICULUM 
 

Sono stata Responsabile formazione dell’U.O Medicina Riabilitativa per il comparto e Referente per la 
formazione per il comparto per il Dipartimento Trasversale Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì 
Cesena dall’anno 2017al 2018. 

 
Nel periodo in cui ho svolto attività di coordinamento nelle diverse sedi su cui si distribuiscono le U.O 
Medicina Riabilitativa- Cesena e Rimini, ho acquisito la competenza di a1uare una gestione 
trasversale dell’organizzazione del servizio, in modo da avere una visione completa sulle risorse sulle 
eventuali criticità da gestire. 
Un valore fondamentale è stato il confronto con la professione infermieristica sia a livello di dirigenza 
che di colleghi alla pari, che mi ha dato la possibilità di avere una visione ancora più ampia 
dell’attività di riabilitazione sul paziente e sull’integrazione all’interno dell’equipe. 
La possibilità di partecipare a diversi gruppi di lavoro, sia a livello aziendale che regionale, mi ha 
arricchita dl punto di vista culturale, e sulla necessità e sul valore del confronto al fine di garantire il 
migliore servizio per il ci1adino; 
Molto importante è stato anche il valore che ho “tra1enuto” dalla necessità di mediare, molto spesso 
e in diverse situazioni organizzative e su diversi piani di responsabilità. 
Un’a1enzione particolare è quella rivolta alla formazione. L’esperienza in corso in collaborazione con 
L’università di Bologna è molto ricca dal punto di vista fi crescita della cultura professionele. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Lingue Straniere 

 
Inglese livello equivalente C1 

Francese livello equivalente C1 

Spagnolo livello equivalente B2 

Capacità e competenze organizzative, relazionali, tecniche, manageriali 
 

Attitudine al lavoro in équipe 
 

Altre Capacità e competenze 
Conoscenza del pacchetto Office dell’utilizzo di posta elettronica e Instant messaging 
Buona conoscenza delle metodiche di ricerca sulle banche dati mediche 

 
 

 

 

Firma in originale 

 

 

Data 27/7/2020 


