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STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  

Maturità scientifica conseguita nel 1999-2000 presso 

l’Istituto Statale d’Istruzione - Liceo Scientifico di 

Castelmaggiore (BO), con punti 97/100.  

 

Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Fisioterapista) conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bologna il 23.04.2004 con il voto di 110 su 
110 con lode. Materia di tesi: “L’insegnamento del 

massaggio infantile in un reparto di Neonatologia. Proposta 

relativa ad un depliant  informativo per i genitori” (Relatore 

FT R. Migliori) svolta presso la U.O. Recupero e 

Rieducazione Funzionale del policlinico Sant’Orsola-

Malpighi.  

Durante la stesura della tesi ha ideato e scritto un depliant 

informativo che riguarda la cura dei bambini prematuri e che 

è rivolto ai loro genitori, il cui titolo è: “Una Mano per il 

Vostro Bambino – Alcuni consigli utili su come potersi 
prendere cura del proprio bambino nato pretermine 
dopo la dimissione dal reparto di Neonatologia”; questo 

depliant viene attualmente distribuito nel Reparto di 

Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi. 

 

Dal primo Luglio 2004 e fino al 30 Settembre 2007 ha 

ricoperto un incarico, in regime di collaborazione 

 



coordinata e continuativa, con qualifica di Fisioterapista, 
presso l’Azienda USL di Bologna – Dipartimento di 
Neuroscienze – Ospedale Bellaria - U.O.C. Medicina 
Riabilitativa (ex U.O. Recupero e Rieducazione 

Funzionale); in questa Struttura ha ricoperto il ruolo di 

Fisioterapista in forza al Centro Regionale per le Malattie 

Rare Neurologiche (Resp. Dr. F. Salvi). In particolare ha 

avuto il mandato per l’attuazione del progetto che prevedeva 

lo studio di persone affette da atassia eredo-degenerativa, la 

presa in carico di questi pazienti, a livello fisioterapico, e la 

successiva definizione di un protocollo riabilitativo.  

 
A partire dal 01 Ottobre 2007 e fino all’11 Maggio 2008 
ha ricoperto un incarico, in regime di dipendenza ed a 
tempo determinato, con qualifica di Fisioterapista, 
presso l’Azienda USL di Bologna – Dipartimento di 
Neuroscienze – U.O.C. MEDICINA RIABILITATIVA 

INFANTILE (ex Centro delle Disabilità Neuromotorie 
Infantili); le attività da svolgersi nella suddetta unità 

operativa erano soprattutto legate all’inoculo di tossina 

botulinica, agli interventi di chirurgia funzionale ed ossea e 

di impianto di infusore intratecale di Baclofen fatti sui 

pazienti che accedono alla suddetta struttura (ad esempio 

valutazione dei pazienti, consegna alle famiglie dei 

protocolli riabilitativi post-inoculo di tossina botulinica o 

post-chirurgia, presa in carico dei pazienti al momento del 

ricovero in ospedale per gli interventi di chirurgia); queste 

attività venivano svolte presso il Presidio Ospedaliero 

dell’Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore in 

collaborazione con la Chirurgia Pediatrica. 

 

Attualmente ed a partire dal 12 Maggio 2008 ricopre un 
incarico, sempre in regime di dipendenza ed a tempo 
determinato prima e successivamente stabilizzata a 
tempo indeterminato, con qualifica di Fisioterapista, 
presso la Medesima Azienda USL di Bologna all’interno 

dell’U.A. MEDICINA RIABILITATIVA dell’ 
OSPEDALE MAGGIORE; le attività che si svolgono 

all’interno di questa unità assistenziale prevedono la presa in 

carico globale ed il recupero motorio di pazienti affetti da 

problematiche neurologiche (ad esempio con esiti di trauma 

cranico, ictus emorragico od ischemico, trauma midollare, 

esiti di polineuropatia…) o con problematiche ortopediche 



(esiti di intervento di protesi d’anca o ginocchio, fratture di 

femore trattate chirurgicamente, politraumi…); inoltre 

vengono eseguiti trattamenti di riabilitazione respiratoria in 

collaborazione con il reparto di Chirurgia Toracica.   

    
 

 

Ha seguito come correlatrice una Tesi di Laurea in 

Fisioterapia (Università Degli Studi di Bologna) nell’Anno 

Accademico 2004-2005, il cui tema verteva sulla 

riabilitazione del cammino e Gait Analysis nel paziente 

atassico. 

 

Ha seguito come correlatrice una Tesi di Laurea in 

Fisioterapia (Università Degli Studi di Bologna) nell’Anno 

Accademico 2005-2006, il cui titolo è : “Studio pilota su una 

popolazione di pazienti atassici per la progettazione di una 

scheda valutativa basata sull’ ICF”.    

 

 

Ha seguito come Tutor alcuni allievi della scuola in 

Fisioterapia (Università Degli Studi di Bologna), durante i 

loro tirocinii formativi.  

 

PERCORSO FORMATIVO/ESPERIENZE DI 
TIROCINIO 
  

Durante i 3 anni del Corso di Laurea ha eseguito attività di 

tirocinio presso le seguenti strutture: 

• Riabilitazione neurologica - U.O. Recupero e 
Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Bellaria - 

Azienda USL di Bologna (con punteggio 30/30 e lode);  

• Riabilitazione neurologica - Reparti di Riabilitazione e 

Recupero Funzionale dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola-
Malpighi; 

• Riabilitazione geriatrica - “Istituto Giovanni XXIII - 

RSA” di V. Saliceto; 

• Riabilitazione ortopedica - “Istituti Ortopedici Rizzoli” 

(presso i reparti in cui veniva applicato il protocollo di 

riabilitazione per le protesi di anca/ginocchio e presso il 

Reparto di Chemioterapia); 



• Riabilitazione reumatologica - DH Riabilitazione e 

Recupero Funzionale dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola-

Malpighi; 

• Riabilitazione dell’Età Evolutiva - Azienda USL di 

Bologna (Poliambulatorio Quartiere Barca e Centro Ausili); 

• Riabilitazione in Neonatologia - Reparto di 

Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola-
Malpighi (durata: 2 mesi, partendo da questa esperienza 

di tirocinio si è sviluppata l’idea dell’opuscolo 
informativo che viene attualmente distribuito nel reparto 
di Neonatologia); 

• Riabilitazione nelle mielolesioni - “Montecatone 

Rehabilitation Institute”; 

• Riabilitazione cardio-respiratoria - Fisiopatologia 

respiratoria – Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi; 

• Riabilitazione dell’amputato - Centro protesi INAIL di 

Vigorso; 

• Riabilitazione dello sportivo - Isokinetic di Bologna. 
 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SEMINARI 
  

Gennaio 2004 - “Continuità delle cure per il neonato 
critico” (Azienda Ospedaliera di Bologna – Policlinico 

S.Orsola-Malpighi)  

 
Maggio 2004 - “Fisioterapista e International Classification 

Funtioning - I.C.F.: uno strumento condiviso per la 
classificazione delle abilità” (AIFI Emilia Romagna, 

Exposanità 2004)  

 

Aprile-Settembre 2005 – “Basi neurofisiologiche del 
controllo motorio in riabilitazione” (Azienda Ospedaliero – 

Universitaria di Parma)  

 

Settembre 2005 – “Percorsi valutativi e decisionali nel 
paziente emiplegico” (Azienda Ospedaliero – Universitaria di 

Ferrara) 

 

Ottobre 2005-Gennaio 2006 – “Corso Bobath – Base 



(secondo le norme I.B.I.T.A.) – Valutazione e Trattamento 
dell’Emiplegico Adulto e delle patologie neurologiche 
affini” (AIFI Emilia Romagna, Bologna) 

 

Maggio 2006 – “Spasticità dell’arto inferiore nel neuroleso 
adulto: valutazione e trattamento” (Azienda USL di Bologna 

– Medicina Riabilitativa Ospedale San Giovanni in Persiceto) 

 

Maggio 2007-Giugno 2007 – “Corso base di 
Idrokinesiterapia (Tecnica A.S.P. – Approccio Sequenziale 
Propedeutico)” (AIFI Emilia Romagna, Bologna) 

 

15-16-17 Maggio 2008 – “Documentazione sanitaria di 
qualità” (Azienda USL di Bologna – Dipartimento Igienico 

Organizzativo c/o Ospedale Maggiore, Bologna) 

 

22 e 27 Maggio 2008 – “Pazienti ricoverati per 

riacutizzazione di BPCO: l’intervento del fisioterapista 
respiratorio” (Azienda USL di Bologna – AROA Riabilitativa 

Dipartimento medico c/o Ospedale San Giovanni in Persiceto 

ed Ospedale di Budrio, Bologna) 

 

25 Ottobre 2008 – “Il rachide cervico-lombare: trattamento 
ed assistenza” (Azienda USL di Bologna – Dipartimento di 

Neuroscienze – Sale operatorie neurochirurgie c/o Ospedale 

Bellaria, Bologna) 

 

13 e 22 Novembre 2008 – “L’esame clinico obiettivo e 
strumentale (gait analysis) come presupposto fondamentale 
al razionale per l’intervento riabilitativo” (Azienda USL di 

Bologna – Ospedale Maggiore, Bologna) 

 

13 Dicembre 2008 – “L’evoluzione normativa della 
professione sanitaria di fisioterapista e dei servizi 
professonali” (Istituti Ortopedici Rizzoli – Bologna) 

 

20 Gennaio 2009 – “Intervento fisioterapico in fase acuta 
su’ problematiche respiratorie in pazienti con lesioni 
neurologiche” (Azienda USL di Bologna – Ospedale 

Maggiore) 

 

31 Marzo 2009 – “Seminari su casi clinici e gravi patologie 
disabilitanti” (Azienda USL di Bologna – Medicina 



Riabilitativa Ospedale Bellaria) 

 

08 Aprile 2009 – “Nuovi assunti 2009” (Azienda USL di 

Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

21 Maggio 2009 – “La grave cerebrolesione acquisita non 
traumatica in fase acuta: aspetti valutativi e gestionali” 
(Azienda USL di Bologna – U.O.C. Medicina Riabilitativa 

Ospedale Bellaria) 

 

16/17 Settembre 2009 e 13 Ottobre 2009 – “Il ruolo 
relazionale con il paziente adulto con grave disabilità – 
Counseling e La relazione in equipe” (Azienda USL di 

Bologna – Corte Roncati) 

 

06 Ottobre 2009 – “Un libro bianco sulle persone in coma e 
stato vegetativo: buone pratiche e percorsi di cura” 
(Convegno Giornata nazionale dei Risvegli – Bologna) 

 

23 Ottobre 2009 – “La postura in carrozzina nelle disabilità 
complesse in età adulta” (Azienda USL di Bologna – Corte 

Roncati) 

 

04/05/10/18 Novembre 2009 – “L’educazione terapeutica: 
dal progetto all’azione” (Azienda USL di Bologna –Aule 

formazione ex-Roncati) 

 

30 Novembre/01 Dicembre 2009 – “Coniugare fisioterapia e 
ortesi nel trattamento dell’arto paretico dell’emiplegico” 
(Reggio Emilia) 

 

03/10 Dicembre 2009 – “Metodologia della ricerca in 
riabilitazione: strategie per favorire una pratica clinica 
basata sulle prove d’efficacia (Evidence Based Practice)” 
(Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

11/12 Dicembre 2009 – “Corso teorico pratico di fisioterapia 
respiratora finalizzato alla definizione di procedure clinico 
assistenziali” (Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

15 Dicembre 2009 – “Corso teorico pratico: Le buone 
pratiche per la gestione ed il recupero della funzione 
ventilatoria in pazienti mielolesi in fase acuta” (Azienda 



USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

17 Dicembre 2009 – “Il conseling in sanità: la “relazione” 
come implementazione terapeutica” – (Azienda USL di 

Bologna – V . Cimarosa, Casalecchio di Reno) 

 

28 Gennaio 2010 – “Giornata pratica di aggiornamento per 
il confezionamento di ortesi x-lite” (Thamert Italia – Riale 

(Bologna)) 

 

13 Aprile 2010 – “L’assetto postuale nei traumatizzati 
cranici. Accessori di contenimento, supporto e controllo. 
Focus su capo e tronco” (Bologna) 

 

05 Maggio 2010 – “Seminario sui progetti di ricerca” 
(Azienda USL di Bologna- Casa dei Risvegli) 

 

17/21/26 Maggio 2010 - “Corso di movimentazione manuale 
del paziente (Metodo P. Dotte)” (Azienda USL di Bologna – 

Ospedale Bellaria) 

 

13/14 Settembre 2010 – 26/27 Gennaio 2011 – 02 Marzo 
2011 – 03 Maggio 2011 – 15 Giugno 2011 – 14 Settembre 

2011 – 26 Ottobre 2011 – 30 Novembre 2011 – 12 Marzo 
2012  -  “Accompagnare al cambiamento: il counseling 
motivazionale breve come strumento operativo per la 
promozione di sani stili di vita – Corso, fase di tutoraggio e 
convegno nazionale” (Bologna) 

 

01 Ottobre 2010 – “Il trattamento della spasiticità nella 
mielolesione” (Imola-Sala congressi SACMI) 

 

14 Ottobre 2010 – “Core competence e core curriculum” 
(Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

10/18/25 Novembre 2010 – 01 Dicembre 2010 – “Dai saperi 

alle pratiche e viceversa: corso per facilitatori di 
apprendimento nei percorsi esperienzali” (Azienda USL di 

Bologna – V.S. Isaia, Bologna) 

 

02 Dicembre 2010 – “Radiologia ortopedica applicata alla 
riabilitazione” (Azienda USL di Bologna – Ospedale 

Maggiore) 



 

30 Novembre 2010 - 07/13 Dicembre 2010 – “La dimissione 
protetta: la reta dall’ospedale al territorio/domicilio” 
(Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

04 Dicembre 2010 – “Documentazione assistenziale” 
(Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

20 Gennaio 2011 – 11/30 Maggio 2011 – “Il sistema di 
gestione della qualità secondo il modello di accreditamento 

istituzionale della regione Emilia-Romagna applicato 
all’UOC Medicina Riabilitativa” (Azienda USL di Bologna – 

Ospedale Maggiore) 

 

24 Febbraio 2011 – “Verifica dell’implementazione della 
documentazione assistenziale in area riabilitativa” (Azienda 

USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

04 Maggio 2011 – “Il percorso valutativo e gestionale della 
spasticità: il ruolo del fisiatra e del fisioterapista” (Azienda 

USL di Bologna – Ospedale Bellaria) 

 

27 Maggio 2011 – “BLSD-Basic Life Support Defibrillation” 
(Ospedale di Bentivoglio) 

 

12/26 Novembre 2011 – “Corso casting: confezionamento di 
gessi progressivi nella gestione della distonia” (Azienda USL 

di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

06/13 Dicembre 2011 – “Il percorso del paziente con stroke: 
a che punto siamo” (Azienda USL di Bologna – Casalecchio 

di Reno, V. Cimarosa) 

 

16 Dicembre 2011 – “Misure di prevenzione delle infezioni 
correlate alle pratiche assistenziali in fisioterapia” (Azienda 

USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

26/27/28/29/30 Settembre 2012 – 24/25/26/27/28 Ottobre 
2012 – 19/20/21/22/23 Gennaio 2013  -  “Corso Bobath 
Base” (Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore) 

 

22/23 Dicembre 2012 – “Il tronco come fulcro centrale nel 

controllo posturale: valutazione, trattamento e 



ragionamento clinico per la definizione di un programma 
fisioterapico ed occupazionale” (Azienda USL di Bologna – 

Ospedale Maggiore) 

 

16 Aprile 2013 – 07 Maggio 2013 – 03 Giugno 2013 – 18 
Settembre 2013 – 18/23 Ottobre 2013 – “La qualità della 
documentazione riabilitativa a supporto della continuità 
assistenziale” (Azienda USL di Bologna) 

 

24/25 Maggio 2014 – “Il controllo posturale nelle attività 
funzionali dell’arto superiore” (Azienda USL di Bologna – 

Ospedale Maggiore). 

 

PUBBLICAZIONI 
  

Depliant informativo da me ideato e scritto (con la 

collaborazione della FT R. Migliori) durante la stesura della tesi 

e che viene attualmente distribuito ai genitori dei bambini 

prematuri ricoverati nel reparto di Neonatologia del Policlinico 

S.Orsola-Malpighi, il cui titolo è: “Una Mano per il Vostro 

Bambino – Alcuni consigli utili su come potersi prendere 
cura del proprio bambino nato pretermine dopo la 
dimissione dal reparto di Neonatologia”; Bologna, 2004.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Stiatico-San Giorgio di Piano, 28 Settembre 2014              Daniela Bonora 


