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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale
E-mail

TEMPORELLI DANIELE
Via Borghetto 88 - Veruno (NO)

3355259766

TMPDNL56C21F952V

daniele.temporelli@icsmaugeri.it
dantemp@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA

21/03/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date {da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settor�

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dèl - a)

•Nomee tipo di istituto di
istruzione o formvzione

• Principali materie/ abililà
proressionvli oggetto dello sWdlo
• Qualifica consegult;;i
• Livello nella classificaiione
nazionale (se pertinente)
• D.:ite (da - c1)

• Nome e tipo di istituto di
islruzion!:' o fonm1zione

Principali materie/ abilita
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Livello nella dassiricazione
nazionale (se pertinente)
• Dat� (da - a)

• Nome e lipo di istituto di
istruzione o for rnazionr:Principali materie/ abilita

Dal 01/04/1975 ad oggi dipendente presso IRCCS • Fondazione Salvatore Maugerì dì
Veruno (da ottobre 2016 ICS- Istituti Clinici Scientifici Maugeri)

Via Revislate 13

28010 Veruno (NO)

IRCCS/ICS
Fisioterapista coordinatore

Coordinatore dei fisioterapisti, tecnici ed infermieri della Divisione di Cc1rdiologia

Dal 1970 cii 1974

Istituto Magistrale Bellini Tornielli di Novara

Sez. staccata di GoncJno {NO)

Umvnistiche / sr.ientifiche /pedagogich,�
Diploma di insegnante elementare
51/60

Dal 1978 al 1980

Scuola di Terapista della Rièlbilit.:izione
Università dr:gli Sludi di P,wia

Discipline attinenti la professione
Diplomèl di fisioterapista

Da febbrnio 1993 a novembre 1993

Corso per Tecnici S;initari ·'C:orne acquisir<:: competenze eestioncJli e organizza-tive"
Conseguito ;,lli:t Scuola di Direzione Aziendale - Univer�ib Boccorii di Milano

Organi7.7.azicne sanitaria, gestione delle risorse umanf;, economia aziendale e
sanitaria, marketing
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professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguitcJ
• Date (dii - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualificci conseeuita
Livello nella classifica1.ione
nazionale (se pertinente)
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Attestato di merito
2006

Laurea di I Livello in Fisioterapia
Università dell'Insubria di va rese
Discipline .ittinenti la professione
Dottore in Fisioterapia

110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisife :1el corso della vita e della
rnrriNa ma non necessaricimente
riconosciute do cer't1ficati e diplomi
ufficio/i

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettl1ra
• Capcicità di scrittura
• Capacità di espressione orale

italiano

Francese

ottima
buona
ottima
Inglese

Capacità di /ettvra

Capacità di scritturo

• Capacit� di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e /ovorare éon oltre perso,ie,
in (Jmbieme mul(iwlrurale,
occupando posl'i in rni la
comunicazior1e é importante e in
sitv(woni in cui è- �·.s,enziole /ovur"OtC!
io squadro (ori e�. cu/turo e .,port),
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. cootdinomento e
cmiministraziorté' di persone,
progt>Ut; bdonci; sul posto di /ovurr;,
2

.

discreta
discreta
discreta

Nell'ambiente lavo1·ativo acquisite esperienze e capacità di relazioni con la Dirigenza, il
personale medico, infermieristico, fisioterapico e tecnico ed abilità a gestire ed indirizzare il
team verso obiettivi e risultati attesi.
Capacità di cornunicazicne ed esposizione in ambito congressuale sia nella presentazione di
proprie relazioni che svolgendo incarichi dì modera:zione
Acquisite autorevolezza e competenza nelle attività di docenza presso le sedi universitarie, i
corsi di formazione ed aggiornamento professionale e di divulgazione dell'attività clinica e
scientifica ..
Programmazione ed organizzazione delle attività delle figure professionali coinvolte nel processo
riabilitativo. Gestione e programma�ione dei turni di lavoro nei laboratori, assegnazione di
incarichi. valorizzazione delle risorse umane disponibili, presa in carico e risoluzione delle
problematiche contingenti.

. .:
Furm.it() ,,_•urupt.'tt P"'r d 1:111'!'k11lun1 VllilL'
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in attività di volontorioro (od es.
cultvra e sport), a cosa, ecc-.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Cori computer, attrezzotut�·
specifiche, mocchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISflCHE

Buone conoscenze informatiche di base per l'utilizzo dei più comuni programmi (Word, Excel
Power Point, ecc.) e del sistema operativo Windows. Buona conoscenza dei client di posta
elettronica.

Esperienza di recitazione in u11a compagnia teatrale amatoriale; passione per il cinema, la
fotografia, la musica, il ballo.

Musico, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPAClfÀ E COMPETENZE

Compet�·nze 11011 precedentem�'nte
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Coordinatore nazionale dell'area fisioterapisti del Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa e
Preventiva (GICR -IACPR) fino al 2009
Membro del Direltivo GICR -IACPR per le aree professionali ( fisioterapisti, psicologi, infermieri,
dietisti) dal 2009 al 2012.
Attualmente Referente Regionale Piemonte e Valle d'Aosta area fisioterapisti GIRC-IACPR.
Partecipazione in qualità di relatore o moderatore a numerosi congressi nazionali e regionali di
Riabilitazione Cardiologica, a seminari, a corsi di aggiornamento professionali (dal 1990 ad
oggi).
Docente a contratto presso l'Università del Piemonte Orientale -A. Avogadro di Novara,
Facoltà di Medicina e Chirurgia: Laurea in Fisioterapia con incarico annuale dal 2001 ad oggi.
Tutor di allievi fisioterapisti provenienti da diverse sedi universitarie durante il tirocinio pratico
svolto presso la Divisione di Cardiologia di Veruno dal 2001 ad oggi.
B automunito
Nel quinquennio 2002· 2006 conseguiti i crediti ECM richiesti dal Ministero per l'aggiornamento
professionale.
Negli anni successivi 2007- 2016 conseguiti i crediti ECM richiesti dal Ministero per
l"aggiornamento professionale.
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Pubblicazioni:
Sarda no Ll., Temporelli D.- Acqu;iti C., Salmini A., Rìabilitoizìone del cardiopatico:
progrnmmi cii lavo:-o dei Cent;o Medico di Veruno. Giornale di Riabilitazione;
1991, suppi. n''l: éi9-72. (artii:olo)
Cortini S., Temporelli D Ruolo del personale medico e non mer;1ico
nell'organbazìcne di una Unita Operativa dì Riabilitazione Cardiaca: il terapista
della riabilitazione. Giornale di Riabilitazione; 1992, Anno VIII, suppi. n'' 4: 61.
(articolo)
Tempomlli D. La fiosiokinesìterapia nel paziente in compenso emodinamico. Atti
del congresso "Assistenza infermieristica al paziente cronico in ambito
riabilit ativo". Veruno, 9-13 maggio 1995. (relazione)
• Temporelli o. Il paziente cardio-oper;ito: la fiosiokinesiterapia in fase ri:;1bilitati11.i .
Atti del congresso ''Assistenza infermieristica al paziente cronico in ambito
riabilitativo". Veruno, 9-13 maggio 1995. (relazione)
Temporelli D. La riabilitazione del Cardiopatico in Italia. Riabilitazione Oggi; 1993,
Anno X n"8: 10�11. (;irtìcolo)
Tempcrelli D., Terazzi A., Acquati C., Sardano D., Moìa M., Giannuzzi P.
L'informatizzazione della palestra di cardiologia riabilìtativ.i: esperienza nel centro
medico di Veruno. Giornalè dì Riabilitazione; Roma, 1998, Voi. XIV n"3, 156.
(poster)
Temporel!i D. Programmi di riabilitazione nel preintervento e nella terapìa
intensiv;i. In: Riabilitazione nella malattia cardiovascolare. A cura di: P. Giannuzzi,
G. lgnone - Collana Riabilitazione in Medicina, Ed. UTET, Torino, 1999: 165-167.
(capitolo di libro)
• Temporelli D. Procr;.rnmì di training fisico dopo intervento di Cardiochirurgia. In:
Riabilitazione nel!a malattia cardiovascolare, A cura di: P. Giannuzzi, G. ienonc Collana Riabilit;:izione in Medicina. Ed. UTET, Torino, 1999: 169-174. \capitolo di
libro)
• Temporelli D. L'esercizio fisico nello scompenso cardiaco cronico. Bollettino ARIR;
1999, Anno 8 n.l: 9-11. (articolo)
Beltinèlli G., Acquatì C., Sardano D. Temporelli D., e Coli. Recupero funzionale .
durante ospedalizzazione per �compenso cardiaco avanzato : applicabilità ed
efficacia di un modello di intervento indìvidualizzàto , lt.ilia� Heart Journal - May
2002: vol.3/suppl. 2 (poster)
Bettinelli G., Acquati C., Nìcolazzi S., Sardano D., Tempor�lli O., e coli. 11
ricondizionan1ento fisico del paziente cardiooperato anziano avviato a
rìabiliLF.lzione: Archives for chest Disease - Manaidi c:ardiacs se.rìes voi 66 n. 2 2004- 141 (poster)
Bettìnelli G., Temporell o_; Acquati C., Nicolazzi S.,Sard.ino D.e Coli Dispendio
energetico du1·ante attività fisic.: riabilitativa e minimo dispendio energetico
settirn,male raccomandatoneì p;izienti con scompenso cardiaco cronico : Archives
for Chest Disease - Monaldi cardi11c series Scptember 2006 vol.66 n.3:--:- 212
(p oster)
Riabilitazione Cardiologìc;;:i a cura di Galati A., Vigorito C.· editore :EDI-ERMES
2012 -Temporelli D.: Esrercizio fisico e tecniche riabilitative (coll.iborazionc
stesura libro)
0

il sottomitto è a coriosc,�nza eh<,, �i sensi d�ll'�rt. ;irt. 76 del DPR 445/2000, le dichlarai1or1i mcnd11ci, I�
f�l,ità ne1:; li ,)tti ,� l'u,o di ,mi talsi �ono puniti ai scn&i del codice penale e delle leet:i speci;ili. Inoltre, il
sottoscritto Jt•cc,.-izza al tr�tt�mento do,i d�tl personali. secondo qL1<1Mo previ,to d�II� legee 196/03.
CITlA'

Veruno (NO)

DATA

13/12/2016

,1 ·: Furon.'ilo ,•ur<'>P<'<l pc:r il ,·11rrinilur1> vita�

