
Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Federico Zangrando 

lndirizzo(i} 3, Via Antonio Fratti, 00199, Roma, Italia. 

Telefono(i} 0686321286 Cellulare: 3387530644 

Fax 

E-mail f.zangrando@hotmail.com federico.zangrando@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 30.04.1972 

Sesso Maschile 

Occupazione Fisioterapista 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

al 16.01 .07 a tutt'oggi, 

isioterapista - categoria D - a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

ttività assistenziale e formativa 

ienda Policlinico Umberto I - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

nni Accademici 2013/14 e 2014/15 

ocente 

odulo Scienze lnf. e Tecn. Riab Neuro-psich Cl di Riabilitazione basata sulle prove di efficacia 

ienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata - Università degli studi di Roma "Sapienza" 

Corso di Laurea in Fisioterapia 

nni Accademici 2012/13, 2013/14 e 2014/15 

odulo Scienze lnf. e Tecniche Neuro-psich. e Riabilitative Cl di Riabilitazione in Area 

eriatrica Azienda Ospedaliera San Filippo Neri - Università degli studi di Roma "Sapienza" 

Corso di Laurea in Fisioterapia 

nno Accademico 2011/12 

odulo Scienze Riabilitative Cl di Traumatologia dell'Apparato Locomotore 

ienda Ospedaliera San Filippo Neri - Università degli studi di Roma "Sapienza" 

orso di Laurea in Fisioterapia 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
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all'Anno Accademico 2009/2010 a tutt'oggi 

niversità degli Studi di Roma "La Sapienza" 

rso di Laurea in Fisioterapia 

all'Anno Accademico 2009/2010 a tutt'oggi 

elatore e Correlatore Tesi di laurea in Fisioterapia 

Università degli studi di Roma "Sapienza" 

orso di Laurea in Fisioterapia 

al 17.02.2011 al 16.05.2011 

oordinatore 

ttività di riabilitazione relative alt' UOC Medicina Fisica e Riabilitativa A 

·enda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma

eparto ed Ambulatorio TMC 1 O 

al 01.02.06 al 15.01 .07 

Fisioterapista - categoria D - a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

Attività riabilitativa 

Fondazione Santa Lucia IRCCS - Via Ardeatina, 306 - 00179 Roma 

Reparto 

al 28.12.01 al 31.01.06 

Fisioterapista - categoria D - a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

Attività riabilitativa 

Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como 

Ambulatorio 

al 17.08.00 al 27.12.01 

erapista della Riabilitazione - a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

ttività Riabilitativa 

SL n. 3 di Monza, Cooperativa Sociale Gruppo "Vita Serena" 

rvizio domiciliare ADI 
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Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1989-1990 

Diploma di Maturità Scientifica 
�ematiche scientifiche/Competenze generali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice .. iceo Scientifico G. Peana Monterotondo (RM) 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1998 -1999 
Diploma Universitario in Fisioterapia 

Riabilitazione Ortopedica e Neurologica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

2001-2002 

Laurea di primo livello in Fisioterapia 

Management Sanitario 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice �niversità degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

�010-2011 

Master di primo livello in 

Gestione del Coordinamento Nelle Professioni Sanitarie 

Unisu - Università Telematica delle Scienze Umane 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) !=rancese, inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato 
Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua F Buono F Ottimo F Ottima F Buona 

Lingua 
I Sufficiente I Buona Buona Sufficiente 
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Scritto 

F Buono 

Sufficiente 



Capacità e competenze tecniche 
(Pubblicazioni scientifiche} 

Capacità e competenze tecniche 
(Pubblicazioni} 

utore dell'articolo originale "Neurocognitive rehabilitation in Parkinson's disease with motor 
magery: a rehabilitative experience in a case report." pubblicato su Case Report in Medicine 2015; 
015:670385 doi: 10.1155/2015/670385 

utore dell'articolo ariginale "MMPl-2 profiles and illness perception in fibromyalgia syndrome: The 
ole of therapeutic exercise as adapted physical activity" pubblicato sul Joumal of Back and 
usculoskeletal Rehabilitation, 2014 Jul 24 [Epub ahead of print] 

utore dell'articolo originale "Chronic Pain and Motor lmagery: a rehabilitative experience" 
ubblicato sull'European Joumal of Physical and rehabilitation Medicine Feb 2014; 50 (1): 67-72 

utore dell'articolo scientifico "Effects of perceptive rehabilitation on balance contro! in palients with 
arkinson's disease" pubblicato su NeuroRehabilitation 2014; 34 (1):113-20 

utore dell'articolo originale "Efficacy of group adapted physical exercises in reducing back pain in 
omen with postmenopausa! osteoporosis" pubblicato su Aging Clin and Experimental Research 14 
icembre 2013; PMID: 24338597 

utore dell'articolo originale "Rehabilitation after anterior cruciale ligament reconstruction whit 
atellar tendon: toward a neuro cognitive perspective" pubblicato sull'European Joumal of Physical 
nd rehabilitation Medicine Mar 2012; 48 (1): 17-30; 

utore dell'articolo "Low Back Pain Rehabilitation using Motor lmagery" pubblicato su Generai 
edicine 2013, 1:4; hltp://dx.doi.org/10.4172/2327-5146.1000119 - ISSN: 2327-5146 

utore del capitolo "Esercizio come strumento di ricerca" nel libro "Ricerca e riabilitazione" 
ubblicato da Edizioni Minerva Medica ISBN 978-88-7711-783-0 Torino 2013-12-07 

utore del capitolo "Esercizio Terapeutico" nel libro "Spasticità e riabilitazione" pubblicato da Edizioni 
inerva Medica ISBN 978-88-7711-808-0 Torino 2014 

utore del capitolo "Dolore cronico e riabilitazione" nel libro "Dolore e riabilitazione" pubblicato da 
dizioni Minerva Medica ISBN 978-88-7711-813-4 Torino 2014 

utore del libro "Patologie e riabilitazione del gomito - istruzioni ed esercizi per la terapia 
omicilia" pubblicato da Verduci Editore, ISBN 88-7620-847-7 978-88-7620-874-7, Roma, 2012; 

utore dell'articolo originale "La riabilitazione "in" gruppo nella Fibromialgia" pubblicato dalla rivista 
rimestrale Scienza della Riabilitazione" Volume 14, N. 3 Anno 2013, Società Editrice Universo 
.r.l., Roma, 2010; 

utore dell'articolo originale "L'Esercizio Conoscitivo nella rieducazione del polso e della mano" 
ubblicato dalla rivista trimestrale Scienza della Riabilitazione" Volume 14, N. 2 Anno 2013, Società 
ditrice Universo s.r.l., Roma, 2010; 

utore dell'articolo originale "L'immagine Motoria nella Lombalgia" pubblicato dalla rivista 
rimestrale Scienza della Riabilitazione" Volume 14, N. 2 Anno 2013, Società Editrice Universo 
.r.l., Roma, 2010; 

utore dell'articolo originale "L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo nella Rieducazione del Tronco" 
ubblicato dalla rivista trimestrale Scienza della Riabilitazione• Volume 13, N. 3 - 4 Luglio -
icembre 2012, Società Editrice Universo s.r.l., Roma, 2010; 

utore dell'articolo originale "Immaginando la scomparsa del dolore" pubblicato dalla rivista 
rimestrale Scienza della Riabilitazione" Volume 13, N. 3 - 4 Luglio - Dicembre 2012, Società 
ditrice Universo s.r.l., Roma, 2010; 

utore dell'articolo originale "Un tentativo di comprensione della postura" pubblicato dalla rivista 
rimestrale "Scienza della Riabilitazione" Volume 13, N. 2 Aprile - Giugno 2012, Società Editrice 
niverso s.r.l., Roma, 2010; 
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Capacità e competenze tecniche 

(Pubblicazioni) 

Capacità e competenze tecniche 

(Docenze) 

Capacità e competenze tecniche 

(Relazioni) 

utore dell'articolo originale "Proposta di trattamento riabilitativo in gruppo per pazienti con 
steoporosi sintomatica" pubblicato dalla rivista trimestrale "Scienza della Riabilitazione" Volume 

13, N. 2 Aprile - Giugno 2012, Società Editrice Universo s.r.l., Roma, 201 O; 

utore dell'articolo "L'esercizio conoscitivo nella rieducazione del piede e della caviglia" pubblicato 
alla rivista trimestrale "Scienza della Riabilitazione" Volume 13, N. 1 Gennaio - Marzo 2012, 
ocietà Editrice Universo s.r.l., Roma, 2010; 

utore dell'articolo "La riabilitazione nella patologia ortopedica del gomito" pubblicato nella 
essione "rieducazione del gomito" sul sito www.ilgomito.it; 

utore dell'articolo "L'esercizio conoscitivo nella rieducazione dell'anca" pubblicato dalla rivist. 
rimestrale "Scienza della Riabilitazione" Volume 12, N. 2 Aprile - Giugno 2011, Società Editric 
niverso s.r.l., Roma, 2010 

utore dell'opuscolo "La rieducazione posturale nel paziente con osteoporosi" dell'Azienda Osp. 
oliclinico Umberto I - "Sapienza" Università degli Studi di Roma - Cattedra di Medicina Fisica e 
iabilitazione e pubblicato dall'ITOP s.p.a. Officine Ortopediche, Roma, 2011: 

utore della Raccolta Monografica "Proposte di Riabilitazione Neurocognitiva" pubblicato dalla 
·vista trimestrale "Scienza della Riabilitazione" ISNN 1590 - 6647, Società Editrice Universo s.r.l.,
orna, 2010;

utore dell'articolo "L'esercizio conoscitivo nella rieducazione del gomito" pubblicato dalla rivista 
rimestrale "Scienza della Riabilitazione" Volume 12, N. 1 Gennaio - Marzo 2011, Società Editrice 
niverso s.r.l., Roma, 2010; 

utore dell'articolo "L'esercizio conoscitivo nella rieducazione del ginocchio" pubblicato dalla rivista 
rimestrale "Scienza della Riabilitazione" Volume 11, N. 3 Anno 2010, Società Editrice Universo 
.r.l., Roma, 2010; 

utore dell'articolo ·L'esercizio conoscitivo nella rieducazione della spalla" pubblicato dalla rivista 
rimestrale "Scienza della Riabilitazione" Volume 11, N. 1 - 2 Gennaio - Giugno 201 O, Società 
ditrice Universo s.r.l., Roma, 2010; 

artecipazione, in qualità di Docente, al corso: "L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo nella patologia 
rtopedica del ginocchio" organizzato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti A.I.FI. - Regione Lazio 
tenutosi a Roma, nel giorno 07 giugno 2014 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti; 

artecipazione, in qualità di Docente, al seminario: "L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo: l'arto 
nferiore" rivolto agli studenti del terzo Anno del Corso di Laurea in Fisioterapia nell'A.A. 2013/14, 
rganizzato dalla "Sapienza" Università di Roma - Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata 
el giorno 24 marzo 2014; 

Partecipazione, in qualità di Docente, al seminario: "L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo: l'arto 
nferiore" rivolto agli studenti del terzo Anno del Corso di Laurea in Fisioterapia nell'A.A. 2012/13, 
rganizzato dalla "Sapienza" Università di Roma - Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata 
el giorno 01 febbraio 2013; 

artecipazione, in qualità di Docente, al corso: "L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo nella patologia 
rtopedica di spalla" organizzato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti A.I.FI. - Regione Lazio e 

enutosi presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina - Palazzina Direzionale, nel giorno 24 
ovembre 2012 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti; 

artecipazione, come Relatore, presentando la relazione "Recupero funzionale post-operatorio", al 
orso Regionale SIA "Il gomito rigido" organizzato dalla Società Italiana di Artroscopia SIA e 

enutosi a Roma presso l'Aula Magna della Clinica Ortopedica - Sapienza" Università di Roma in 
ata 13.06.15- Evento formativo accreditato per Fisioterapisti; crediti ECM assegnati: 4: 
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Capacità e competenze tecniche 

(Relazioni) 

artecipazione, come Relatore, al Seminario di Neuroriabilitazione 2015 "Principi di Rieducazione 
eurocognitiva" organizzato dalla Scuola di Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitativa 
ell'Università Campus Biomedico di Roma e tenutosi a Roma presso l'Università Campus 

Biomedico di Roma in data 13.05.15; 

artecipazione, come Relatore, presentando la relazione "LA Riabilitazione nell'instabilità complessa 
el gomito", al Corso Rome Elbow 2015 "Le fratture dell'olecrano e della coronoide" organizzato dalla 

'Sapienza" Università di Roma - Istituto di Clinica Ortopedica e tenutosi a Roma presso l'Aula 
agna della Clinica Ortopedica - Sapienza" Università di Roma in data 20.02.15 - Evento formativo 
ccreditato per Fisioterapisti; 

artecipazione, come Relatore, presentando la relazione "LA Riabilitazione post-operatoria", al 
orso Rome Elbow 2014 "Le fratture del capitello radiale" organizzato dalla "Sapienza" Università di 
orna - Istituto di Clinica Ortopedica e tenutosi a Roma presso l'Aula Magna della Clinica Ortopedica 
Sapienza" Università di Roma in data 14.02.14 - Evento formativo accreditato per Fisioterapisti; 

utore della Relazione "L'influenza della riabilitazione sulla percezione dello stato di malattia nei 
azienti con fibromialgia" al 41° Congresso Nazionale SIMFER: "La ricerca in Medicina Fisica e 
iabilitativa: per una scienza del recupero" organizzato da SIMFER e tenutosi presso il Centro 
ongressi Europa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (ltaly) in data 13 -16 ottobre 2013 
Evento formativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 3,6; 

artecipazione, come Relatore, presentando la relazione "LA Rieducazione post-operatoria", al 
orso Rome Elbow 2013 "Protesi di gomito: stato dell'arte" organizzato dalla "Sapienza" Università 
i Roma - Istituto di Clinica Ortopedica e tenutosi a Roma presso l'Aula Magna della Clinica 
rtopedica - Sapienza" Università di Roma in data 15.02.13 - Evento formativo accreditato per 
isioterapisti 

artecipazione come Autore della Relazione "Gli Effetti del Training Riabilitativo con le Superfici 
ercettive nei Pazienti con Malattia di Parkinson: Postura ed Equilibrio" presentata al 9th 
editerranean Congress of PRM Physical and Rehabilitation Medicine - 40° National Congress 
IMFER: "The Rehabilitation Medicine in the Mediterranean Area: Strategies And Experiences" 
rganizzato da PRM e SIMFER e tenutosi presso l'Hilton Sorrento Palace, Sorrento (ltaly) in data 21-
5.10.12 - Evento formativo in fase di accreditamento per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 14,5; 

artecipazione come Autore della Relazione "Multicenter Study of Rehabilitation Treatment with 
erceptua/ Surfaces Versus Postura/ Re-Education Program in Fibromyalgia Syndrome: 
andomized Contro/led Tria/" presentata al 9th Mediterranean Congress of PRM Physical and 
ehabilitation Medicine - 40° National Congress SIMFER: "The Rehabilitation Medicine in the 
editerranean Area: Strategies And Experiences" organizzato da PRM e SIMFER e tenutosi presso 

'Hilton Sorrento Palace, Sorrento (ltaly) in data 21-25 ottobre 2012 - Evento formativo accreditato 
er fisioterapisti; 

artecipazione, come Relatore, presentando la relazione "Per una definizione di Postura", al Corso 
er fisioterapisti del XXXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale G.I.S. 
rganizzato dalla Società Italiana di Chirurgia Vertebrale G.I.S. - "Sapienza" Università di Roma -
acoltà di Farmacia e Medicina, e tenutosi a Roma presso l'Ergife Palace Hotel in data 17 - 19 
aggio 2012- Evento formativo accreditato per Fisioterapisti; 

artecipazione, come Relatore, presentando la relazione "Rieducazione neurocognitiva", al Corso 
ome Elbow 2012 "Le fratture dell'estremità distale dell'omero: dalla Chirurgia alla Riabilitazione· 
rganizzato dalla "Sapienza" Università di Roma - Istituto di Clinica Ortopedica e tenutosi a Roma 
resso l'Aula Magna della Clinica Ortopedica - Sapienza" Università di Roma in data 24 febbraio 
012 - Evento formativo accreditato per Fisioterapisti; 

artecipazione, come Relatore, presentando la relazione "Rieducazione neurocognitiva", al Corso 
ome Elbow 2012 "Le fratture dell'estremità distale dell'omero: dalla Chirurgia alla Riabilitazione" 
rganizzato dalla "Sapienza" Università di Roma - Istituto di Clinica Ortopedica e tenutosi a Roma 
resso l'Aula Magna della Clinica Ortopedica - Sapienza" Università di Roma in data 24 febbraio 
012 - Evento formativo accreditato per Fisioterapisti; 
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Capacità e competenze tecniche 

(Relazioni) 

Capacità e competenze tecniche 

(Corsi di formazione) 

artecipazione, come Autore della relazione "Single -subject design: possible source of science 
vidence in rehabilitation", all'XI Congress of European Federation for Research in Rehabilitation 

'Controversia! questions and perspectives for research in rehabilitation" organizzato dall'EFRR 
uropean Federation for Research in Rehabilitation e tenutosi presso il Congress Palace, Riva del 
arda (ltaly) in data 26 -28 maggio 2011- Evento formativo accreditato per fisioterapisti; 

artecipazione, come Relatore, al seminario "L'Esercizio Conoscitivo nella rieducazione del 
inocchio" organizzato dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma -Medicina Fisica e 
iabilitativa A e tenutosi a Roma presso l'Aula B del Dipartimento di Scienze dell'Apparato 
ocomotore, Università degli studi Sapienza di Roma in data 16.12.201 O; 

artecipazione, come Relatore, presentando la relazione "La Riabilitazione Neurocognitiva del 
inocchio dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore con tendine rotuleo: un percorso di 
·cerca" al 1° Congresso Internazionale: "Le vie della ricerca in riabilitazione: ricerca quantitativa -
icerca qualitativa - medicina narrativa" organizzato dalla Società Italiana Fisioterapia e
'abilitazione, tenutosi a Roma presso l'Aula Magna della Clinica Ortopedica - Università degli
ludi Sapienza di Roma il 26 novembre 2010 - Evento formativo accreditato per Fisioterapisti;

artecipazione, come Relatore, al seminario "L'Esercizio Conoscitivo nella rieducazione dell'anca" 
rganizzato dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma - Medicina Fisica e 
iabilitativa A e tenutosi a Roma presso l'Aula B del Dipartimento di Scienze dell'Apparato 
ocomotore, Università degli studi Sapienza di Roma in data 20.10.201 O; 

artecipazione, come Relatore, al seminario "L'Esercizio Conoscitivo nella rieducazione del 
omito" organizzato dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma -Medicina Fisica e 
iabilitativa A e tenutosi a Roma presso l'Aula B del Dipartimento di Scienze dell'Apparato 
ocomotore, Università degli studi Sapienza di Roma in data 29.09.2010; 

artecipazione, come Relatore, al seminario "L'Esercizio Conoscitivo nella rieducazione della 
palla" organizzato dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma -Medicina Fisica e 
iabilitativa A e tenutosi a Roma presso l'Aula B del Dipartimento di Scienze dell'Apparato 
ocomotore, Università degli studi Sapienza di Roma in data 22.09.2010; 

artecipazione, come Autore della relazione "Ricostruzione del legamento crociato anteriore con 
endine rotuleo: differenze funzionali e con RMN confrontando due metodologie riabilitative" al 

XVI Congresso Nazionale SIMFER "Humana Fabrica - verso una nuova scienza per la 
'abilitazione" organizzato dalla SIMFER presso il Palazzo dei Congressi EUR, Roma in data 16 -
O novembre 2008; 

elatore al 1 ° Convegno Didattico dei Corsi di D.U. Fisioterapisti dell'Area di Roma, presso l'Aula 
agna dell'Ospedale Carto Fortanini di Roma, sulla Tesi "Proposta di valutazione qualitativa del 
inocchio nelle patologie traumatiche capsulo-legamentose", in data 23.05. 2000; 

artecipazione al corso di specializzazione in: "Rieducazione vestibolare" organizzato 
all'Associazione "Fisiocorsi" e tenutosi a Roma nei giorni 14 - 15 e 16 giugno 2014 - Evento 
ormativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 27; 

artecipazione alle giornate di studio sul tema: "Il confronto tra azioni nel recupero delle lesioni del 
ervo facciale" organizzato dal Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva" e tenutosi presso il 
entro Studi Villa Miari -Santorso (VI) nei giorni 27 e 28 marzo 2014 - Evento formativo accreditato 
er fisioterapisti -crediti ECM assegnati: 18; 

artecipazlone al corso di formazione: "L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo nel paziente ortopedico" 
rganizzato dall'Associazione "Meta Riabilitazione" e tenutosi a L'Aquila nei giorni 15 e 16 giugno 
012; 

artecipazione al corso di formazione: ''L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo nella riabilitazione 
elle algie vertebrali" organizzato dall'Associazione Culturale Progetto Riabilitazione e tenutosi a 
orna in data 14 -15 16 -22 -23 ottobre 2010; 
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Capacità e competenze tecniche 

(Corsi di formazione) 

artecipazione al corso di formazione: "Corso introduttivo di Esercizio Terapeutico Conoscitivo" 
rganizzato da Cooperativa Sociale O.SA.LA. e tenutosi a Roma dal 16 maggio 2008 al 31 maggio 
008 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 33; 

artecipazione al corso di formazione: "Il Massaggio Riflessogeno del Connettivo" organizzato 
all'Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Lazio - A.I.F.I. Lazio e tenutosi a Roma dal 9 all'11 
ovembre e dal 30 novembre al 2 dicembre 2007 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti -
rediti ECM assegnati: 48; 

artecipazione al corso di formazione: "Movimentazione manuale dei carichi - Movimentazione dei 
azienti" organizzato dall'Azienda "Policlinico Umberto I" di Roma e tenutosi in data 26 settembre 
007 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 4; 

artecipazione al corso di formazione: "RM Metodo Mézières" modulo avanzato organizzato da 
IFIMM Formazione s.r.l. in collaborazione con AIFiMM "Associazione Italiana Fisioterapisti per lo 
tudio e lo sviluppo delle Metodiche Mézières" e tenutosi a Roma dal 06 marzo 2006 al 12 marzo 
006 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 50; 

artecipazione al corso di formazione: "RM Metodo Mèzières" modulo base organizzato da 
IFIMM Formazione s.r.l. in collaborazione con AIFiMM "Associazione Italiana Fisioterapisti per lo 
tudio e lo sviluppo delle Metodiche Mézières" e tenutosi a Roma dal 04.12.2005 all'11.12.2005 -
vento formativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 50; 

artecipazione al corso di formazione in "Drenaggio linfatico manuale 2• livello" organizzato 
all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como e tenutosi a Longone al Segrino (Co) dal 15 aprile 2005 
I 08 maggio 2005 per una durata totale di 40 ore - Evento formativo accreditato per fisioterapisti -
rediti ECM assegnati: 33; 

artecipazione al corso di formazione "Misure di prevenzione delle infezioni ospedaliere" organizzato 
tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como in data 03 maggio 2005 - Evento 

ormativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 5; 

artecipazione al corso di formazione in "Drenaggio linfatico manuale" organizzato dall'Azienda 
spedaliera Sant'Anna di Como e tenutosi a Mariano Comense (Co) dal 05 novembre 2004 al 28 
ovembre 2004 per una durata totale di 38 ore - Evento formativo accreditato per fisioterapisti -
rediti ECM assegnati: 28; 

artecipazione al corso di formazione "Etica e comunicazione nella prassi clinica" organizzato 
all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como e tenutosi a Como dal 22 ottobre 2004 al 23 ottobre 
004 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti- crediti ECM assegnati: 7; 

artecipazione al corso di aggiornamento "L'incontinenza urinaria: un problema sociale. Aspetti 
pidemiologici diagnostici e riabilitativi" organizzato e tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera 

nt'Anna di Como in data 13 marzo 2004 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti - Crediti 
CM assegnati: 5; 

artecipazione al corso di formazione: "Il trattamento della fascia con la metodica dei pompages" 
rganizzato dall'Associazione Riabilitazione Oggi Corsi e Convegni e tenutosi presso la sede 
all'Associazione Riabilitazione Oggi Corsi e Convegni - Via Lattanzio, 15 - Milano nei giorni 12-13-

14-15-16 gennaio 2004 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti - Crediti ECM assegnati: 39;

artecipazione al corso di formazione: "Kinesio taping" organizzato dall'Associazione Italiana 
isioterapisti A.I.FI. Regione Lombardia e tenutosi presso la sede A.I.FI. Regione Lombardia -
inisello Balsamo (Ml) nei giorni 20-21 Dicembre 2003 - Crediti ECM assegnati: 8; 

artecipazione al corso di "Aggiornamento in Neuropsicologia e Riabilitazione Cognitiva" 
rganizzato dall'Azienda ospedaliera Sant'Anna di Como nell'anno 2002 - Evento formativo 
ccreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 14; 

artecipazione al corso di aggiornamento "Basic Life Support Esecutore IRC - Categoria B" 
rganizzato dall'Azienda ospedaliera Sant'Anna di Como in data 14/12/2002 - Evento formativo 
ccreditato per fisioterapisti: crediti ECM assegnati: 8; 
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Capacità e competenze tecniche 

(Corsi di formazione) 

Capacità e competenze tecniche 

(Convegni, seminari, simposi, ... ) 

artecipazione al corso di formazione: "Progetta Alzheimer" organizzato dall'Associazione 
zheimer - Monza e Brianza - per la durata complessiva di sei lezioni, rilasciato in data 30 
icembre 2000; 

artecipazione al corso di Formazione teorico-pratico "Informazione/formazione del personale 
ocio-sanitario a/l'utilizzo di presidi e ausili sanitari al domicilio" organizzato dal Distretto Socio
anitario di Seregno nei giorni 16 novembre e 19 dicembre 2000; 

artecipazione al Corso Monografico "L'immagine motoria nella rieducazione del neuro/esa 
entrale e periferico" in qualità di Corsista, organizzato dall'ARS, Accademia Riabilitativa 

ledense, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dell'Azienda 
spedaliera San Giovanni Addolorata e della Regione Lazio presso l'Aula Magna del C.N.R. di 
orna in data 9-1 O marzo 2000; 

artecipazione al Convegno: "Espressione, sentimento e comunicazione" organizzato dal Centro 
ludi Villa Miari e tenutosi a Santorso (VI), il 29 marzo 2014 - Evento formativo accreditato per 

1sioterapisti - crediti ECM assegnati: 6,5; 

artecipazione al Convegno Internazionale: "Confronto tra azioni: Apprendimento e Recupero" 
rganizzato dal Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva e tenutosi a Santorso (VI), dal 14 al 

16 novembre 2013 - Evento formativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 9; 

artecipazione alla giornata di studio "Coscienza, sé corporeo e riabilitazione• organizzata 
all'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri e tenutasi a Roma presso l'Aula Teatro del 
ad. 90 - Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri - Università degli studi Sapienza di 
orna in data 13 - 14 maggio 2013; 

artecipazione al seminario di aggiornamento teorico-pratico "La rieducazione del tronco con le 
'Superfici Percettive""" organizzata dall'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri e 
enutasi a Roma presso la Salus lnfirmorum - Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri -
niversità degli studi Sapienza di Roma in data 20 aprile 2013; 

artecipazione all'evento formativo: "Neuroscienze e riabilitazione. Aggiornamenti in Neuroscienze: 
I sistema nervoso periferico e il dolore vertebrale" organizzato dalla Società Italiana Fisioterapia e 
iabilitazione, tenutosi a Roma presso l'Aula Magna della Clinica Ortopedica - Università degli 
ludi Sapienza di Roma il 13 aprile 2013 - Evento formativo accreditato per Fisioterapisti - crediti 
CM assegnati: 5; 

artecipazione all'evento formativo: "Neuroscienze e riabilitazione. Aggiornamenti in Neuroscienze" 
rganizzato dalla Società Italiana Fisioterapia e Riabilitazione, tenutosi a Roma presso l'Aula 
agna della Clinica Ortopedica - Università degli Studi Sapienza di Roma il 22 febbraio 2013 -
vento formativo accreditato per Fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 6; 

artecipazione al 1 • Congresso Nazionale "Disfunzioni del Sistema di Movimento - la diagnosi del 
sioterapista: le problematiche della colonna lombare." organizzato dall'Università degli Studi Milano 
icocca e tenutosi presso L'aula Magna dell'Università degli Studi Milano Bicocca (Monza) nel giorno 

19 gennaio 2013; 

artecipazione, come Autore del Poster "lmpact of Postura/ Re-Education Program on Back Pain 
nd Physica/ Functianing in Women with Postmenopausa/ Osteaporosis: Randomized Contro/led 

Tria/" al 9th Mediterranean Congress of PRM Physical and Rehabilitation Medicine - 40" Nal!onal 
ngress SIMFER: "The Rehabilitation Medicine in the Mediterranean Area: Strategies And 

xperiences" organizzato da PRM e SIMFER e tenutosi presso l'Hilton Sorrento Palace, Sorrento 
ltaly) in data 21-25 ottobre 2012- crediti ECM assegnatiper fisioterapisti: 14,5; 

artecipazione al Laboratorio Interdisciplinare: "Sistema" organizzato dalla Facoltà di Lettere e 
ilosofia - Università degli studi di Roma ·Tor Vergata" e tenutosi presso l'Aula T31 - Facoltà di 
ettere e Filosofia - Università degli studi di Roma "Tor Vergata" in data 28 marzo 2012; 

artecipazione al Simposio: "La Riabilitazione Neurocognitiva" organizzato dal Centro Clinico di 
edicina Preventiva e Medicina Legale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero 
ell'interno e tenutosi a Roma in data 19 marzo 2012; 
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Capacità e competenze tecniche 

(Convegni, seminari, simposi, ... ) 

artecipazione al convegno: "L'Esercizio e la Realtà" organizzato dall'Azienda ULSS n. 4 Allo 
icentino, in collaborazione con il Comune di Santorso e il Centro Studi di Riabilitazione 
eurocognitiva e tenutosi a Santorso (VI), dal 3 al 5 novembre 2011 - Evento formativo accreditato 
r fisioterapisti- crediti ECM assegnati: 14; 

artecipazione alla giornata di studio "L'illusione e il sostituto", relatore Prof. Maurizio lacono", 
rganizzato dall'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri e tenutasi a Roma presso l'Aula 
eatro del Pad. 90 - Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri - Università degli studi 
pienza di Roma in data 11 -12 aprile 2011; 

artecipazione, al seminario "// Grounding: un processo di connessione tra sé e il mondo" 
rganizzato dall'Istituto Italiano di Formazione in Analisi Bioenergetica IIFAB e tenutosi a Roma in 
ata05.12 .12; 

artecipazione al convegno: "L'Esercizio in Medicina Riabilitativa" organizzato da Medi k SRL e 
enutosi a Roma presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze dell'Apparato Locomotore, 
niversità degli Studi di Roma "La sapienza", in data 4 e 5 Luglio 2008 - Evento formativo 
ccreditato per fisioterapisti -crediti ECM assegnati: 6; 

artecipazione al seminario "Fenomenologia, meccanismi e riabilitazione del disturbo aprassico", 
elatore Prof. Salvatore Maria Aglioti, tenutosi a Roma, presso l'Aula Magna del Dipartimento di 
cienze dell'Apparato Locomotore, Università degli Studi di Roma "La sapienza", in data 29 
aggio 2008. 

artecipazione al seminario "L'enigma del dolore: un approccio neurocognitivo", relatore Prof. C. 
erfetti, tenutosi a Roma, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze dell'Apparato 
ocomotore, Università degli Studi di Roma "La sapienza", in data 10 maggio 2007. 

artecipazione all'incontro di formazione: "Le lombalgie e l'ernia discale" organizzato dall'Azienda 
spedaliera Sant'Anna di Como e tenutosi a Longone al Segrino (Co) in data 08 ottobre 2005 -
vento formativo accreditato per fisioterapisti -crediti ECM assegnati: 3; 

artecipazione al convegno "La gestione del rischio clinico e risk management: esperienze a 
onfronto" organizzato dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como e tenutosi a Como in data 22 
ttobre 2003 -Evento formativo accreditato per fisioterapisti. Credili ECM assegnati: 4 

artecipazione al convegno "Dalla differenza alla normalità: lo sport come via di comunicazione 
ociale e solidale" organizzato da T&C srl e tenutosi a Cernobbio (CO) in data 13 giugno 2003 -
vento formativo accreditato per fisioterapisti - crediti ECM assegnati: 6 

artecipazione alla 1a Giornata di Studio "La Cartella Riabilitatwa come strumento del riabi/itatore" 
rganizzata dall'Associazione culturale "Progetto Riabilitazione" in data 15 maggio 1999; 

artecipazione al Convegno "Il ruolo del fisioterapista nella riabilitazione" organizzato 
all'Associazione A. I.T.R. presso l'Aula Magna dell'Ospedale Addolorata San Giovanni in data 14 
icembre 1996; 

artecipazione al 1 ° Forum di Medicina Riabilitativa organizzato dai Servizi di Recupero e 
ieducazione Funzionale del Policlinico Universitario A. Gemelli e dall'Azienda Ospedaliera S. 
iovannl -Addolorata presso il Policlinico Universitario A. Gemelli in data 06 dicembre 1996; 
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Capacità e competenze tecniche 

(Tesi di Laurea) 

elatore della tesi "L'approccio Neurocognitivo nella Riabilitazione della Vestibolopatia Unilaterale 
eriferica: Narrazione Di Un Caso Clinico" del candidato Rocco Andrea, "Sapienza" Università di 
orna - Facoltà di Farmacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia - Anno Accademico 
013/2014; 

elatore della tesi "La riabilitazione neurocognitiva nel dolore cronico di spalla: due casi a 
onfronto" della candidata Marturano Paola Erminia, "Sapienza" Università di Roma - Facoltà di 
armacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia -Anno Accademico 2013/2014; 

elatore della tesi "La riabilitazione in gruppo della Lombalgia Cronica Aspecifica basata sul 
etodo Feldenkrais - un'analisi quanti-qualitativa" della candidata Marzoli Caterina, "Sapienza" 
niversità di Roma - Facoltà di Farmacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia - Anno 
ccademico 2013/2014; 

elatore della tesi "Riabilitazione del passo nel paziente emiplegico sinistro - un cammino 
omune" del candidato Borrelli Ciro, "Sapienza" Università di Roma - Facoltà di Farmacia e 
edicina, Corso di Laurea in Fisioterapia -Anno Accademico 2013/2014; 

orrelatore della tesi "La riabilitazione neurocognitiva nelle alterazioni motorie e percettive della 
ersona con malattia di Parkinson: Rieducazione del cammino in caso clinico" del candidato 
elliccioni Andrea, Università degli Studi "Sapienza• di Roma I Facoltà di Farmacia e Medicina, 
orso di Laurea in Fisioterapia -Anno Accademico 2012/2013; 

orrelatore della tesi "La riabilitazione neurocognitiva nella rieducazione del cammino della 
rsona con Sclerosi Multipla: narrazione di un caso clinico" della candidata Eusepi Ilaria, 

niversità degli Studi "Sapienza" di Roma I Facoltà di Farmacia e Medicina, Corso di Laurea in 
isioterapia -Anno Accademico 2012/2013; 

orrelatore della tesi "La riabilitazione della Lombalgia Cronica Aspecifica• del candidato 
anavacci Flavio, Università degli Studi "Sapienza• di Roma I Facoltà di Farmacia e Medicina, 
rso di Laurea in Fisioterapia-Anno Accademico 2012/2013; 

orrelatore della tesi "L'importanza del gomito nella funzione dell'arto superiore: case report di un 
aziente trattato chirurgicamente" del candidato Sciolti Valerio, Università degli Studi "Sapienza" di 
orna I Facoltà di Farmacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia - Anno Accademico 
011/2012; 

orrelatore della tesi "Il trattamento dell'Arto Fantasma attraverso l'utilizzo della Mirror Therapy" del 
andidato Pastore Mario, Università degli Studi "Sapienza• di Roma I Facoltà di Farmacia e 
edicina, Corso di Laurea in Fisioterapia -Anno Accademico 2011/2012; 

orrelatore della tesi "La riabilitazione neurocognitiva nella lombalgia cronica aspecifica" del 
andidato Alemannini Valerio, Università degli Studi "Sapienza" di Roma I Facoltà di Farmacia e 
edicina, Corso di Laurea in Fisioterapia - Anno Accademico 2011/2012; 

orrelatore della tesi "Esercizio Terapeutico Conoscitivo nell'Ortopedico: Descrizione di un Caso 
linico" del candidato Petruccelli Marco, Università degli Studi "Sapienza• di Roma Facoltà di 
armacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia L-Anno Accademico 2011/2012; 

orrelatore della tesi "Proposta di trattamento riabilitativo in gruppo per i pazienti con fibromialgia" 
el candidato Ciglia Francesco, Università degli Studi "Sapienza" di Roma I Facoltà di Farmacia e 
edicina, Corso di Laurea in Fisioterapia -Anno Accademico 2011/2012; 
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Capacità e competenze tecniche 

(Tesi di Laurea) 

Capacità e competenze tecniche 

(Concorsi pubblici) 

orrelatore della tesi "La riabilitazione neurocognitiva nell' emiplegia sinistra. Narrazione di un caso 
inico" della candidata Battistini Ilaria, Università degli Studi "Sapienza" di Roma I Facoltà di 
armacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia -Anno Accademico 2011/2011; 

orrelatore della tesi "La riabilitazione della lombalgia cronica aspecifica" del candidato Giuliani 
imone, Università degli Studi "Sapienza" di Roma I Facoltà di Farmacia e Medicina, Corso di 
aurea in Fisioterapia -Anno Accademico 2010/2011; 

orrelatore della tesi "Proposta di trattamento riabilitativo in gruppo per il dolore cifolico in pazienti 
on Osteoporosi" del candidato Buzi Emigen, Università degli Studi "Sapienza" di Roma Facoltà di 
edicina e Odontoiatria, Corso di Laurea in Fisioterapia B - Anno Accademico 2010/2011; 

orrelatore della tesi "La riabilitazione neurocognitiva nel dolore cronico di spalla. Narrazione del 
rcorso riabilitativo di un caso clinico" della candidata Vecchiarelli Ilaria, Università degli Studi 

Sapienza" di Roma I Facoltà di Farmacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia Anno 
ccademico 2010/2011; 

orrelatore della tesi "Riabil�azione neurocognitiva e paraparesi spastica congenita: Case Report" 
ella candidata Lamaro Margaux, Università degli Studi "Sapienza" di Roma -Facoltà di Medicina e 
dontoiatria, Corso di Laurea in Fisioterapia "A" -Anno Accademico 2010/2011; 

orrelatore della tesi "Proposta di trattamento di gruppo nel paziente con osteoporosi sintomatica" 
el candidato Scalisi Gianfranco, Università degli Studi "Sapienza" di Roma Facoltà di Farmacia e 
edicina, Corso di Laurea in Fisioterapia Anno Accademico 2010/2011; 

Correlatore della tesi "Proposta di un intervento riabilitativo "sistemico" per l'Artrite reumatoide. 
arrazione del processo riabilitativo dalla complicazione della patologia alla complessità della 
alute" della candidata Francesca Bonci, Università degli Studi "Sapienza" di Roma - Facoltà di 
armacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia- Anno Accademico 2010/2011; 

orrelatore della tesi "La riabilitazione neurocognitiva dopo intervento di protesizzazione d'anca" 
el candidato Cervellone Valentino, Università degli Studi "Sapienza" di Roma - Facoltà di 
armacia e Medicina, Corso di Laurea in Fisioterapia - Anno Accademico 2010/2011 

orrelatore della tesi "Immaginando la scomparsa del dolore -la Riabilitazione Neurocognitiva nel 
olore cronico neuropatico: il ruolo dell'immagine motoria" del candidato lsidori Riccardo, 
niversità degli Studi "Sapienza" di Roma - I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
isioterapia -Anno Accademico 2009/201 O; 

!locazione al 13° posto della graduatoria generale di merito (approvata con deliberazione n.
6/05 del 20/12/2005) del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di Collaboratore 
rofessionale Sanitario -Fisioterapista -categoria D, indetto dalla Fondazione Santa Lucia Istituto 
i Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione 
r la riabilitazione neuromotoria - Via Ardeatina, 306 -00179 Roma; 

allocazione al 12° posto della graduatoria (approvata con delibera del Direttore Generale n. 1032 
el 27/07/2000) del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 4 posti di Operatore Sanitario -
isioterapista - categoria C, indetto dall'Azienda Ospedaliera Senese - Strada delle Scotte, 14 
3100 Siena; 
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Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze organizzative 

Capacità e competenze informatiche 

ollocazione all'8° posto della graduatoria (approvata con prowedimento n. 1651 in data 
7.12.2000) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Operatore 
rofessionale Sanitario -Fisioterapista - categoria C, indetto dall'Azienda Unità Locale Socio 
anitaria n.1 O "Veneto Orientale"; 

ollocazione al 17° posto della graduatoria (approvata con disposizione del Direttore 
mministrativo ff. n. 387 del 21/05/2001) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
i n. 2 posti di Operatore Professionale Sanitario - Fisioterapista - categoria C, indetto 
all'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna" di Como; 

!locazione al 7° posto della graduatoria (approvata con deliberazione del Direttore Generale n.
1031 del 26.06.01) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di 

peratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - categoria C, indetto dal Complesso 
spedaliero San Giovanni -Addolorata di Roma; 

ollocazione al 21 ° posto della graduatoria (approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 
69 del 22.08.01) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di 
peratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - categoria C, indetto dall'Azienda Ospedaliera 

'Ospedale Santa Corona" di Pietra Ligure (SV) 

ollaborazione in qualità di Assistente Domiciliare presso la Coop. COTRAD da marzo 1993 a 
ennaio 1996 e presso la Coop. "Arca di Noè" da febbraio 1996 a febbraio 2000. 

artecipazione al corso: "La comunicazione efficace: "metodi di dialogo tra operatori sanitari"" 

rganizzato dalla Sapienza Università di Roma e tenutosi a Roma presso l'Aula Magna della Clinica 
rtopedica della Sapienza Università di Roma in data 22.12.2011 -Evento formativo accreditato per 

1sioterapisti -crediti ECM assegnati: 7 

oordinatore delle attività di riabilitazione ambulatoriali e di degenza relative all' UOC Medicina 
isica e Riabilitativa A- TMC 10-Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e 
ell'Apparato Locomotore DAI "Emergenza ed Accettazione" - Area Coordinata di Ortopedia e 
iabilitazione -Az. Osp. Policlinico Umberto I di Roma dal 01.01.2011 al 16.05.2011; 

artecipazione al corso di aggiornamento: "Aspetti giuridici: normativa sulle professioni dell'area 
ella riabilitazione" organizzato dall'Az. Osp. Sant'Anna di Como e tenutosi a Longone al Segrino 
Co) in data 10.09.2005 -Evento formativo accreditato per fisioterapisti -crediti ECM assegnati: 7 

artecipazione al corso di formazione in "Office Camp 2003" organizzato dall'Azienda Ospedaliera 
ant'Anna di Como e tenutosi a Cantù dal 02 novembre 2004 al 12 novembre 2004 -Evento 

ormativo accreditato per fisioterapisti -crediti ECM assegnati: 20; 

Patente atente di Guida Tipo B N. RM4284964G rilasciata dal Prefetto di Roma il 18.01.1993 

Allegati 

Firma 

Roma, 01/06/2015 

utorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
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