
 
  

Formato europeo per il 
curriculum vitae  
  
  
Informazioni personali 
  
Nome    Sandra Zardi 
Nazionalità    Italiana 
  
Data di nascita  
Luogo di nascita  

 

  10/11/1973 
Castel San Pietro Terme 
 

  
 Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)   Dal 1 agosto 1995 al  novembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Villa Alba – Castel del Rio 
• Tipo di azienda o settore   Casa di Riposo privata 
• Tipo di impiego   Fisioterapista 
• Principali mansioni e responsabilità   Fisioterapista  
 
  
Istruzione e formazione 
  
• Date (da – a)   Dal 2011 al 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Università degli Studi di Firenze Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni sanitarie 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Relative al piano di studio previsto 

• Qualifica conseguita   Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie 
(voto: 110/110 e Lode) 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

   

• Date (da – a)   Dal 25 novembre 1997 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.  --  Via Montecatone, 37 

- 40026 – Imola (BO) 
• Tipo di azienda o settore   Società per azioni  di tipo sanitario, specializzata in ambito 

riabilitativo 
• Tipo di impiego   Fisioterapista 
• Principali mansioni e responsabilità   Fisioterapista nella clinica (1997-2003), Case Manager di Area 

Riabilitativa Presso Montecatone Rehabilitation Institute spa (2003-
2004), Coordinatore Didattico presso sede formativa di Imola del 
Corso di Laurea in Fisioterapia Università di Bologna (dal 2004 al 
2015), Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti 
presso il Corso di Laurea in Fisioterapia (dal 2015 al 2019), 
Coordinatore Area Riabilitativa presso Montecatone Rehabilitation 
spa (dal 2019 a tutt’oggi) 



 
• Date (da – a)   Dal 2006 al 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Università degli studi “G.D’Annunzio” (Chieti - Pescara) 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   Relative al piano di studio previsto 
• Qualifica conseguita   Dottore in fisioterapia (voto: 109/110) 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)    
  
• Date (da – a)   Dal 1992 al 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Scuola  Regionale triennale, presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico 
Sant’Orsola Malpighi di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Relative al piano di studio previsto 

• Qualifica conseguita   Terapista della Riabilitazione (voto: 70/70 e Lode) 
• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

    

 
• Date (da – a)   Dal 1988 al 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Scuola media superiore Istituto Magistrale Statale “Alessandro da Imola” 
(Quadriennale e successivo Corso Integrativo) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Relative al piano di studio previsto 

• Qualifica conseguita   Maturità (voto: 52/60) 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

    

 
 
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    Livello scolastico 
• Capacità di scrittura    Livello scolastico 
• Capacità di espressione orale    Livello scolastico 
  
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. 

   Buone capacità relazionali 



  
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. 

  Buone capacità nelle attività di coordinamento in ambito della didattica e  
relative alla gestione dell’Area Riabilitativa 

  
Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  Buona conoscenza dell’utilizzo del computer 
Buone capacità nell’utilizzo di attrezzature elettromedicali 

  
Capacità e competenze 
artistiche  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Buone capacità nel disegno 

  
Altre capacità e competenze  

Competenze non precedentemente 
indicate. 

    

  
Patente o patenti   Patente B 
  
Ulteriori informazioni   Pubblicazioni: autrice dell’articolo “Riabilitazione nella Sclerosi 

Sistemica Progressiva” pubblicato come inserto scientifico del numero II 
di QUADERNI AITR, III trimestre 1995 

Moderatore al Convegno: “Valutazione e riabilitazione in esiti di stroke 
dalle misure di outcome agli approcci riabilitativi” 29 Novembre 2014, 
presso Palazzo Vespignani, Imola 
 

 Allegati   Esperienze formative e didattiche 
  
    Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

  

       Imola, 02 ottobre 2020                                                                            NOME E COGNOME (FIRMA)                                  

                                                                                            

 
 
 
 
 

 



 

 

ESPERIENZE FORMATIVE: 

  

• 1 aprile 2020: “Indicazioni per la prevenzione della trasmissione del COVID-19”, n° 2,6 
    Crediti E.C.M.- FAD 
 

• 18 marzo 2020: “Health Literacy”, n° 4 Crediti E.C.M.- FAD 
 

• 5 febbraio 2020: “Linee di indirizzo regionali sulla prevenzione delle lesioni da pressione  
    nell’assistenza ospedaliera e territoriale”, n° 6,5 Crediti E.C.M.- FAD  
 

• 21 novembre 2019: “D. LGS. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e 
   degli enti: applicazione a Montecatone R. I. spa., n° 2 Crediti E.C.M  
 

•  15 ottobre 2019: “Evoluzione e ordine delle professioni sanitarie”, n° 50 Crediti E.C.M.- 
   FAD  
 

• 19 settembre 2019: “La metodologia della ricerca in riabilitazione”, tenutosi a Bologna, n°  
   6,4 Crediti E.C.M. 
 

• 13 novembre 2019: “Basic life support per sanitari”, presso Montecatone, n° 8 Crediti  
   E.C.M. 
 

•  08 ottobre 2019: “D. LGS. 81/08 - Formazione dei lavoratori - Modulo Generale” ”, presso 
   Montecatone, n° 8 Crediti E.C.M. 
 

• 04 aprile 2019: “La gestione del dolore”, presso Montecatone, n° 3,25 Crediti E.C.M. 
 

• 02 aprile 2019: “La valutazione neurofisiologica nei pazienti con disordini di coscienza”, 
         presso Montecatone, n° 2 Crediti E.C.M. 

 
• 6 marzo 2019: “Privacy e trattamento dei dati personali nelle Aziende sanitarie”, presso 

   l’Ausl di Imola, n° 4 (quattro) Crediti E.C.M. 
 

• 19 e 27 febbraio 2019: “Corso di riabilitazione respiratoria del paziente con grave 
   cerebrolesione acquisita, presso Montecatone, n° 7,8 Crediti E.C.M. 
 

• Febbraio 2019: “Corso di aggiornamento sul rischio biologico, con riferimento all’influenza 
    e alle misure preventive per la limitazione della sua diffusione in ambito lavorativo”- FAD n°    
    15 (quindici) Crediti E.C.M. 
 

• 25 e 26 ottobre 2018: “Docenza corso Restituire valore attraverso la valutazione: il ruolo dei 
   tutor ”, presso l’Ausl di Imola, n° 24 (ventiquattro) Crediti E.C.M.  
 

• 4 settembre 2018: “Addetti strutture ad alto rischio incendio”, presso l’Ausl di Imola, n° 
  12,8 (Dodici/80) Crediti E.C.M.   
 

• 06-12-19 giugno 2018: “Corso Excel livello intermedio”, presso Montecatone Rehabilitation 
   Institute s.p.a., n° 14,4 Crediti E.C.M. 
 

• 29 maggio 2018: “Inglese scientifico-Livello II – FAD”, n° 20 (venti) Crediti E.C.M. 



 
• 4 marzo 2018: “Docenza corso base per tutor di tirocinio-Edizione: unica”, presso l’Ausl di  

   Imola, n° 8 (otto) Crediti E.C.M.  
 

• 12 gennaio 2018: “Attualità in ambito di fisioterapia muscolo-scheletrica”, presso Bologna, 
    n° 4 (quattro) Crediti E.C.M. 
 

• 12 dicembre 2017: Legge 190/2012 Obblighi e Respondabilità per prevenire e contrastare  
    fenomeni a rischio corruttivo- FAD, n° 4 Crediti E.C.M. 
 

• 23 e 24 novembre 2017: Docenza corso “Restituire valore attraverso la valutazione: il ruolo 
   dei tutor ”, presso l’Ausl di Imola  
 

• 22 novembre 2017: Corso BLS, n° 8 Crediti E.C.M. 
 

• 3 luglio – 30 novembre 2017: Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale-FAD, n° 
   6 Crediti E.C.M. 

 
• 27 settembre 2017: “ Etica e legalità: la normativa anticorruzione e trasparenza nelle società 
pubbliche”, presso Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a., n° 5,2 Crediti E.C.M. 

 
• 22 e 23 settembre 2017: “Le differenze come potenzialità nell’offerta formativa nelle 
competenze negli studenti, tenutosi a Bologna in occasione della Conferenza permanente 
delle classi di laurea delle professioni sanitarie, n° 1,8 Crediti E.C.M. 

 
• 9-10 giugno 2017: “Meeting di primavera. Le specializzazioni in Fisioterapia: il contributo 
della formazione”- Trieste, n° 7 (sette) Crediti E.C.M. 

 
• 27 marzo 2017: “Risk Management: 2) metodi e strumenti per la gestione del rischio”,  
corso Fad, n° 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Non Technical skills per professionisti sanitari. Un'introduzione, corso Fad, n° 5 (cinque)  
Crediti Formativi E.C.M. 

 
• Dal 7 al 28 febbraio 2017: “Docenza corso base per tutor di tirocinio-Edizione: unica”,  
presso l’Ausl di Imola, n° 20 (venti) Crediti E.C.M.  

 
• 9 dicembre 2016 e 9 gennaio 2017: “Corretti stili di vita”, presso Ausl di Imola, n° 8 Crediti  
E.C.M. 

 
• 28 novembre, 1-13 dicembre 2016: “Banche dati in ricerca e aggiornamento scientifico”,  
presso Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a., n° 15,75 Crediti E.C.M. 

 
• 27 ottobre 2016: “ La storia della Fisioterapia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi: dalle 
radici alle prospettive future”, Crediti E.C.M. 

 
• 23-24 settembre 2016: “Stabilità e integrazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie 
nel sistema universitario, n° 3 Crediti E.C.M. 

 
• Dal 15 aprile al 30 settembre 2016: “La firma digitale. Edizione.3”, presso l’Ausl di Imola, 
n° 4,5 (quattro/cinque) Crediti E.C.M. 

 
• Dal 23 febbraio al 15 marzo 2016: “Docenza corso base per tutor di tirocinio-Edizione:  



unica”, presso l’Ausl di Imola, n° 20 (venti) Crediti E.C.M.  
 

• 8 e 14 marzo 2016: “Lo studio e l’analisi del caso quale strumento didattico nella  
formazione d’aula: esempi di pratiche riflessive”, presso l’Ausl di Imola, n° 21 (ventuno)  
Crediti E.C.M. 

 
• Dal 09 ottobre al 4 novembre 2015: “Formazione addetti strutture ad alto rischio incendio”,  
presso l’Ausl di Imola, n° 24 (ventiquattro) Crediti E.C.M. 

 
• 14-28 ottobre, 11-25 novembre, 02-16 dicembre 2015: “Formazione formatori e-learning”, 
 presso l’Ausl di Imola, n° 50 (cinquanta) Crediti E.C.M. 

 
• 13 ottobre 2015: “Valutazione mantenimento della competenza per la rianimazione  
cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico per un totale di N° 1 ora. 

 
• 11-12 settembre 2015: “Integrare E-Learning nella formazione universitaria: Potenzialità,  
applicazione e sfide, tenutosi a Bologna in occasione della Conferenza permanente delle classi 
di laurea delle professioni sanitarie, n° 3 (tre) Crediti E.C.M. 

  
• 17 aprile 2015: “I Social Network e il Social network Aziendale: cosa sono, a cosa 

servono, come usarli”, presso l’Ausl di Imola, n° 12 (dodici) Crediti E.C.M.  
 
• 10 marzo 2015: “Docenza corso base per tutor di tirocinio-Edizione: 1”, presso l’Ausl 

di Imola, n° 8 (otto) Crediti E.C.M.  
 
• 28 ottobre 2014: “Docenza corso base per tutor di tirocinio-Edizione: 2”, presso l’Ausl 

di Imola, n° 8 (otto) Crediti E.C.M.  
 
• 09 ottobre 2014: “Le risposte ai quesiti clinici utilizzando le banche dati Uptodate e 

Nursing Reference Center. Fase 2 - Edizione unica”, presso l’Ausl di Imola, n° 7,2 
(sette/due) Crediti E.C.M.  

 
• 26 settembre 2014: “Valutazione mantenimento della competenza per la rianimazione 

cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico per un totale di N° 1 
ora 

 
• 12-13 settembre 2014: “I processi di valutazione e autovalutazione nei corsi di laurea 

delle professioni sanitarie” Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie, Bologna, n° 3 (tre) Crediti E.C.M. 

 
• 01-25 luglio 2014: “La valutazione delle competenze in ambito professionale”, 

docenza presso l’Ausl di Imola, n° 5 (cinque) Crediti E.C.M. 
 
• 31 luglio 2014: “Privacy in sanità (attività di tipo FAD)”, n° 14 (quattordici) Crediti 

E.C.M. 
 
• 27 marzo 2014: “Progress test per le professioni sanitarie”, presso Policlinico S.Orsola 

Malpighi, Crediti E.C.M. 
 
• 26 marzo 2014: “Dlgs.81/2008 Formazione generale (attività di tipo FAD)”, n° 6 (sei) 

Crediti E.C.M. 
 



• 11 marzo 2014: “Docenza corso base per tutor di tirocinio-Edizione: 1”, presso l’Ausl 
di Imola, n° 8 (otto) Crediti E.C.M.  

 
• 28 febbraio 2014: “Razionale, modalità di somministrazione e applicazioni delle 

misure di outcome in fisioterapia”, presso Policlinico S.Orsola Malpighi, n° 3 (tre) 
Crediti E.C.M. 

 
• 04 e 07 febbraio e 12 giugno 2014: “La ricerca: come fare?”, presso l’Ausl di Imola, 

n°  31,5 (trentuno/cinque) Crediti E.C.M. 
 
• 11 dicembre 2013: “Corso BLS-D retraining”, presso l’Ausl di Imola, n° 6 (sei) 

Crediti E.C.M. 
 
• 29 ottobre 2013: “Docenza corso base per tutor di tirocinio-Edizione: 2”, presso l’Ausl 

di Imola, n° 8 (otto) Crediti E.C.M.  
 
• 14 e 30 maggio, 17 settembre, 2 e 9 dicembre 2013: “Le giornate della 

consapevolezza, presso l’Ausl di Imola, n°  7 (sette) Crediti E.C.M.  
 
• 26 marzo 2013: “Docenza corso base per tutor di tirocinio–Edizione: 1”, presso l’Ausl di  

           Imola, n° 8 (otto) Crediti E.C.M.  
 
• 13 e 27 febbraio 2013: “Laboratorio creativo di progettazione”, presso l’Ausl di Imola, 

n° 21 (ventuno) Crediti E.C.M.  
 
• 23 ottobre 2012: “Docenza corso base per tutor di tirocinio”, presso l’Ausl di Imola, n° 

8 (otto) Crediti E.C.M.  
 
• 18 maggio 2012: Docenza “Far crescere i professionisti tra pratica e passione. 

Edizione: unica”, presso l’Ausl di Imola, n°  1 (uno) Credito E.C.M.  
 
• 09 maggio 2012: “Il colloquio di sviluppo (follow up)”, presso l’Ausl di Imola, n° 11  

(undici) Crediti E.C.M.  
 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE   

• Dall’A.A. 2015/16 all’A.A. 2018/19 incaricata presso il Corso di Laurea 

in/Fisioterapia/dell’Università  di Bologna per la disciplina di “Chinesiologia” - 24 ore 

(Scienza del movimento umano) 

• Dall’A.A. 2012/13 all’A.A.2014/15 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia 

dell’Università  di Bologna per la disciplina di “Metodiche Fisioterapiche” - 24 ore 

(Insegnamento di Gestione clinica nelle disfunzioni Neuromuscolari) 

• A.A. 2011-2012; 2012-2013; 2013-14; 2014-15; 2015-16; 2016-17; 2017-18; 2018-19: 

“Docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica” laboratorio sulla 

movimentazione del paziente  



• Dicembre 2010; Febbraio 2011; Ottobre 2011; Ottobre 2012; Febbraio 2013; Ottobre 

2013; Marzo 2014; Ottobre 2014; Marzo 2015; Febbraio 2016; Febbraio 2017; 

Novembre 2017; Marzo 2018; Ottobre 2018: incarico di docenza “Corso base per tutor 

di tirocinio” presso l’Ausl di Imola  

• Nell’A.A. 2011/12 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative” - 30 ore (Corso Integrato di 

Neurologia) 

• Nell’A.A. 2010/11 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative” - 30 ore (Corso Integrato di 

Neurologia) 

• Nell’A.A. 2009/10 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative” - 30 ore (Corso Integrato di 

Neurologia) 

• Nell’A.A. 2008/09 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative” - 30 ore (Corso Integrato di 

Neurologia) 

• Nell’A.A. 2007/08 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative” - 30 ore (Corso Integrato di 

Neurologia) 

• Nell’A.A. 2006/07 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative” - 30 ore (Corso Integrato di 

Neurologia) 

• Nell’A.A. 2005/06 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative” - 30 ore (Corso Integrato di 

Neurologia) 

• Nell’A.A. 2004/05 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative” - 30 ore (Corso Integrato di 

Neurologia) 

• Nell’A.A. 2003/04 incaricata presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università  

di Bologna per la disciplina di “Metodiche Riabilitative”- 36 ore (Corso Integrato di 

Neurologia)                      

 

 POSTER 



• Partecipazione come coautore alla stesura del poster: “Il trattamento dell’arto 

superiore nell’emiplegico secondo il concetto Bobath. Revisione della letteratura” 

• Partecipazione come coautore alla stesura del poster: “Il trattamento della scoliosi 

idiopatica dell’adolescenza. Revisione della letteratura” 

 

                                                                                           FIRMA 

                                                                                              
                                     

 


