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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi DPR 28.12.00 n. 445 
 

Io sottoscritta Antonella Orlandi Magli 
nata a Bologna il 29/04/1969 dichiaro sotto la mia responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali e civili in cui posso incorrere in caso di false dichiarazioni, 
quanto segue: 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
                                      Cognome 

 Antonella 
Orlandi Magli 
 

Indirizzo  Via Bonfiglioli, 13 Anzola Dell'Emilia, 40011 Bologna 

Telefono  +39 338 3335479 

   

 

                                                E-mail  antonella.orlandi5@unibo.it 

antonella.orlandi@ior.it 

 

Data di nascita  29/04/69 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 1 Marzo 2002 ad oggi   
 

Dal 01/11/2018  
Dal 21/10/2021  

 
Da Febbraio 2022 ad oggi  

 
Dal 2017   

 
Dal 13/09/ 2001 al 28/02/ 2002 

 

 

 
 

Dal 27/03/ 2000 al 12 /09/ 2001 
 

 
Dal 26/07/ 1999 al 25/03/ 2000  

 
 

 Dal 29/06/1998 al 28/12/1998 

 

 
 

Dal 22/09/1996 al 8/11/1996 e dal 
13/11/1996 al 6/06/1997; 

 
 

 Fisioterapista presso Istituto Ortopedico Rizzoli, in assunzione a tempo indeterminato a tempo 
pieno 
Responsabile Unità Operativa Area Riabilitazione  
Responsabile Unità Operativa Area Riabilitazione DRS  
 
 
Implementazione del Servizio Unità Operativa Area Riabilitazione Ospedale Mazzolani - Vandini 
Argenta (FE) 
 
Componente ORFoCS Regionale formazione Continua ECM Regione Emilia Romagna 
 
 
Fisioterapista presso l’Ospedale di Carpi come operatore professionale sanitario- terapista della 
riabilitazione in assunzione a tempo indeterminato a 36 ore settimanali presso Presidio 
Ospedaliero Azienda USL di Modena ospedale di Carpi, via Guido Molinari, 2, 41012 CARPI 
 
 
Terapista della Riabilitazione presso la casa Protetta di Crespellano 
 
 
 
Terapista della Riabilitazione presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna con la qualifica di 
Operatore Professionale Collaboratore a tempo determinato a tempo pieno 
 
Terapista della Riabilitazione presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna con la qualifica di 
Operatore Professionale Collaboratore a tempo determinato a tempo pieno 
 
 
Frequenza volontaria presso il SRRF degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna  
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Dal 14/10/ 1991 al 19/06/1998  
Terapista della Riabilitazione presso il Centro San Petronio di Bologna  
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Rizzoli, Via Pupilli 1, Bologna 

   

   

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• La definizione delle Clinical Competence in ambito riabilitativo Anno 
2022ECM 6  

• La palestra della spontaneità e della creatività: i metodi d’azione 
psicodrammatici Anno 2022 ECM 38,4 

• GENERE & PANDEMIA Anno 2021  
• Metodi e strumenti per una collaborazione efficace in sanità Anno 2021 

ECM 19,2 
• Emergenze sanitarie Anno 2021 ECM 2,6 
• ASLPR - SARS-COV-2: cosa è e come utilizzare i Dispositivi di 

Protezione Individuale (Edizione 2021) Anno 2021 ECM 1,3 
• Applicazione di metodi e strumenti di risk management per il 

miglioramento della sicurezza dei pazienti nel Dipartimento Patologie 
Ortopediche Traumatologiche Complesse Anno 2021 ECM 24 

• ELLABER - Preveniamo la contenzione - Buone pratiche in Emilia 
Romagna (2021) ECM 7 

• Osservare la formazione a distanza in sanità. Guida per gli osservatori. 
Anno 2021 ECM 30 

• Introduzione alla gestione del rischio clinico (Corso E-learning) Anno 
2021 ECM 12 

• Il ruolo del coordinatore nell’emergenza sanitaria Anno 2021 ECM 30 
• ASLPR - Linee di Indirizzo Regionali sulla prevenzione delle lesioni da 

pressione nell'assistenza ospedaliera e territoriale (Edizione 2021) ECM 
6,5 

• La gestione della presa in carico del paziente fratturato di femore presso 
l’Istituto Ortopedico Rizzoli. ECM 4 

• Programma Formativo. La gestione del cambiamento per il governo di 
sistemi complessi Anno 20220 ECM 42 

• Prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 nell'ambiente 
ospedaliero, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione Marzo 2020  

• Il nuovo CCNL della dirigenza sanitaria: aspetti giuridico-economici  
13/01/2020     

•  L'innovazione digitale nella gestione delle informazioni sanitarie Anno 
2020 ECM 30  

• Osservare la valutazione.  Giornata formativa dedicata ai componenti 
dell’ORFoCS sulla valutazione dell’apprendimento nella formazione 
ECM.   ECM 9,6 

• Costruire un report dalla A alla Z  
• Le ICA: prevenzione e responsabilità 30/12/2019 ECM 9,6 
• Aspetti educativi nella gestione in acuto del paziente sottoposto a 

chirurgia vertebrale ECM 10 
• Riprogettazione del sistema per la continuità assistenziale Marzo 2019 
• Sanificazione e disinfezione nelle strutture sanitarie Giugno 2019 ECM 

1,5 
• IRC Giugno 2018 
•  Kinesio University gennaio 2018 

 
 

 • Sviluppo e gestione dei processi di apprendimento nelle Aziende sanitarie dell'Emilia-
Romagna: un laboratorio di idee - Progettisti" - 3°edizione. 

• Laboratorio della comunicazione 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Orlandi Magli Antonella  

  

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

• Gestione del rischio clinico l'incident reporting e il Significant Event Audit (SEA)per la 
rilevazione degli avventi avversi 

• Cuffia dei rotatori tendenze e prospettive in chirurgia e riabilitazione 

• Corso Strumenti e Strategie di Clinical Governance al GIMBE ECM  36,8 

• Postura e nuove soluzioni ortesiche 

• Partecipazione al corso Rizzoli Elbow Course Stiffness & Osteochondritis Dissecans  
• Motivazione, collaborazione e benessere all'interno di una comunità ECM 10,4 

• Nuove tecniche chirurgiche in ambito ortopedico- conflitto d'anca ECM 5,2 

• Analisi della organizzazione attuale delle attività del fisioterapista all'interno della 
propria UO e in quelle ortopediche ECM 18,2; 

• Pomeriggi scientifici delle professioni sanitarie : le ricerche in ambito dell'anziano 
fragile ECM 3,9 

• I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di servizio 
pronta disponibilità, copertura delle assenze improvvise. ECM 10; 

• Approccio chirurgico e riabilitativo nelle patologie ortopediche pediatriche ECM 5; 
• Nuove tecniche chirurgiche in ambito ortopedico ECM 4; 
• L’inglese scientifico per i referenti ricerca-Livello Avanzato ECM 20 Istituto Rizzoli; 
• Caratteristiche e modalità di gestione della nuova SDO riabilitativa 

• Kinesio KT1-KT2 

• Corso di anatomia palpatoria rachide 18ECM; 
• Corso di anatomia palpatoria arti superiori e inferiori 18 ECM; 
• L’inglese scientifico per i referenti ricerca-Livello Avanzato ECM 20 Istituto Rizzoli; 
• XIII Congresso nazionale SICSeG 

• Corso teorico- pratico sull’esercizio a resistenza elastica 8 ECM; 
• Il recupero delle autonomie nei pazienti ricoverati in regime ordinario presso la UO 

Medicina Fisica e Riabilitativa (2015136) 10 ECM; 
• Linee guida-protocolli-procedure ECM 5 , 2015, Istituto Rizzoli(2015096); 
• Nuove tecniche chirurgiche nell’ambito delle patologie del rachide (2015096) 2015 5 

ECM; 
• Nuovo Management della movimentazione della persona non autosufficiente in RSA; 

ausili, responsabilità e gestione del rischio, 10 Novembre’15; 
• Documentazione clinica: Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza-profili di cura.ECM10 anno Istituto Rizzoli; 
• Nuove tecniche chirurgiche nell’ambito delle patologie dell’anca (2015094) 5 ECM; 

• Mobilizzazione del sistema nervoso periferico (2015312) 34 ECM; 
• Drenaggio Linfatico con metodo Vodder per l’arto superiore (2015091) ripasso  
• Il recupero delle autonomie nei pazienti ricoverati in regime ordinario presso la UO 

Medicina Fisica e Riabilitativa ECM 10; 
• L’approccio psichiatrico al paziente con disturbo di somatizzazione e al paziente 

appartenente a culture straniere in ambito riabilitativo, 13-11-2014 (5 ECM); 
• La riabilitazione del pavimento pelvico, 16/10/’14 (3 ECM ); 
• Elbow Factors 8-11-2014; 
• Qualità e benessere nella RSA attraverso gli arredi, la gestione degli ausili, delle 

superfici antidecubito e delle adeguate posture sedute ed a letto; 06-12-2014; 
• Metodologia della ricerca clinica base nel servizio di riabilitazione (2014006) 2014 20 

ECM; 
• Corso SICV&GIS 2013; 
• Metodologia della ricerca clinica base del servizio di riabilitazione 

• FAD Prevenzione e cadute dell’anziano, 2012, 6 ECM; 
• Il tutor clinico nel corso di laurea in fisioterapia dal D.M 509 al D.M 270 2012, 36ECM; 
• Il Mosaico: tasselli di competenza per l’organizzazione 2012, 30 ECM; 
• Progetto Dossier Formativo di gruppo DFG IOR, 2012, 6ECM; 
• Pilates Fisio  Matwork 2012,  
• Progetto di formazione sul campo finalizzato alla condivisione delle conoscenze, 2012, 

12 ECM; 
• FAD Inglese scientifico I livello, 2012, 20 ECM; 
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• Ricerca bibliografica,2012,13 ECM; 
• Scheda di valutazione Constant Murley: procedure e applicazione, 2012,6 ECM; 
• Le scale di misura in riabilitazione, 2012,4 ECM; 
• Stato dell’arte e nuove acquisizioni con la Core Stability, 2012, 20 ECM; 
• ISICO Il trattamento conservativo della scoliosi 2011-2012; 
• Progetto di formazione sul campo finalizzato alla condivisione delle conoscenze, 

2011(parte II), 12ECM; 
• Progetto di formazione sul campo finalizzato alla condivisione delle conoscenze, 

2011(parte I), 12ECM; 
• Il percorso riabilitativo per la persona amputata di arto inferiore,2011,10ECM; 
• FAD “La lombalgia e la postura” 28/11/'11 ECM 18 

• FAD “la riabilitazione della spalla post-chirurgica: Tecniche riabilitative 20/11/'11 ECM 
8; 

• Aggiornamento sulle nuove tecniche chirurgiche in oncologia e sviluppo di nuove 
metodologie assistenziali e riabilitative ECM 11 07/11/2011 

• Aggiornamenti in terapia fisica ECM 2  
• progetto di formazione sul campo come strategia di controllo delle infezioni 

ospedaliere in particolare delle infezioni in ambito chirurgico 

• Processi/percorsi, procedure e loro monitoraggio ECM 14 

• “Percorso formativo del paziente anziano operato per la frattura di femore all'Istituto 
Ortopedico Rizzoli 21/03/'11; 

• Congresso  “Functional Outcome: optimizing functional out come in orthopaedics and 
sports traumatology” 10-11 Aprile ’10 ECM 8; 

• “esperienza e proposte per la continuità assistenziale fra ospedale e territorio”, 
Bologna, 11 Maggio ’10 ; 

• Addestramento per l’esecuzione del test di spirometria, degli esami elettrici e dei 
protocolli per TPE, 2011,16ECM; 

• BLSD 17/02/’10 ECM 10 ; 
• Se l'ortopedico intende operare  
• Sistema ICF 

• Corso Aziendale “aspetti teorici sulla terapia occupazionale “ 6 ore Docente FT. 
B.Sorace; 

• Corso teorico pratico “Lesione della cuffia dei rotatori: novità in biomeccanica, 
chirurgia e riabilitazione”)9-10 Ottobre '09 

• Evento Formativo: “Piano Generale di Emergenza ed Evacuazione ”Agosto ’09  1 ora; 
• “La gestione del rischio in ambito ortopedico e Traumatologico. Costruzione di un 

sistema di Incident Reporting per la sorveglianza degli incidenti.24/04(’09 presso 
Istituto Ortopedico Rizzoli; 

• “L’evoluzione normativa della professione sanitaria di fisioterapista e dei servizi 
professionali” 13 Dicembre 2008 ECM 7; 

• La progettazione del Dossier formativo di gruppo 01/12/’08 ECM 4 presso Istituto 
Ortopedico Rizzoli; 

• Corso “Documentazione Sanitaria “  29 Settembre 6 Ottobre per un totale di 6 ore, 
Docenti Dott.ssa Ingravallo e Dott.ssa Bernardoni Anno ’08 ECM 5; 

• Corso “Costruire un team e gestire con efficacia una dinamica relazionale di gruppo 
(18/03/’08- 14/10/’08) ECM 20; 

• Corso “L’imprevisto quotidiano: come affrontare le possibili situazioni di emergenza 
durante un trattamento riabilitativo presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli dal 19/05/’08 al 
26/05/’08  ECM 6; 

• Corso “Il cammino in condizioni normali e patologiche attraverso l’analisi strumentale 
del movimento” organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli dal 16/06/’08 al 23/06/’08 
crediti ECM 9; 

• Convegno “Complessità e rischi nell’attività sanitaria ospedaliera: ruolo e 
responsabilità dei professionisti e dell’organizzazione” 7705/’08Policlinico S.Orsola- 
Malpighi; 

• Partecipazione al Congresso “Riabilitazione sportiva e chirurgica ortopedica: i 
protocolli postoperatori 19/20 Aprile 2008; 

• Il percorso clinico-assistenziale del paziente con patologia ortopedica: continuità 
assistenziale ospedale/ territorio allo IOR ECM 2; 

• Dalla rilevazione del fabbisogno al dossier formativo di gruppo ed individuale 
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• Corso “Attività di Coaching per il rafforzamento delle competenze del Referente di 
formazione” organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli dal 21/11/’07 al 15/03/’08 ECM 
5; 

• Attestato Metodo Mezieres, Docente Maria Teresa De Santis, dal 29/09/’07 al 
07/10/’07 e dal 10/11/’07 al 18/11/’07 tenutosi a Svignano sul Rubiconde (FC), per un 
totale di 100 ore e 50 crediti ECM; 

• Corso per referenti della Formazione “Metodologia di rilevazione dei bisogni formativi e 
valutazione dell’impatto” 10 Maggio 2007 ECM 10; 

• Corso pratico sull’uso dell’Informatica Word Avanzato, per un totale di 6 ore (7 Maggio 
2007) in veste anche di responsabile scientifico ECM 8; 

• Corso “L’empatia rilassante: la relazione d’aiuto e l’impiego terapeutico della risposta 
fisiologica da rilassamento” Docente Dott. Paolo Giovanni Monformoso, per un totale 
di 12 ore (Crediti ECM 12 16/23 Aprile 2007); 

• Partecipazione al Corso “Lavorare in Team”, edizione del 07/12/’06 ECM 4; 
• Partecipazione “Corso informatica base” (Crediti ECM n. 8 anno 2006); 
• Partecipazione al corso di aggiornamento su “La Riabilitazione del bambino operato 

per patologia ortopedica, (uso della tossina botulinica). La riabilitazione dell’adulto 
dopo intervento Per patologie del gomito, 29/05/’06 ECM 6; 

• Partecipazione al Corso “proposta di intervento formativo per referenti della 
formazione (infermieri, tecnici e fisioterapisti) dell’area assistenziale e CPSE, edizione 
del 03/05/’06 ECM 8; 

• Partecipazione al Corso di Formazione sul campo “Programma Riabilitativo Post 
Chirurgia Ortopedica”, edizione del 13/03/’06 Crediti ECM n. 3; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “La Riabilitazione del bambino operato di 
allungamento degli arti inferiori con apparecchio di Ilizarov” presso gli Istituti Ortopedici 
Rizzoli - Bologna il 27/02/2006, Crediti ECM n. 6 anno 2006; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “Aspetti giuridici delle professioni della 
riabilitazione”“ tenutosi presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna in data 
11/01/2006,Crediti ECM n. 6 anno 2006 ; 

• Partecipazione al corso BLS re-training il 12 /10 /’05 presso gli Istituti Ortopedici 
Rizzoli 5 ECM ; 

• “Il Referente di formazione e lo sviluppo della Formazione “su misura”: le competenze 
per competere”. Bologna 6/10/2005.ECM 19; 

• Partecipazione al Corso di aggiornamento in “Radiologia e Radioprotezione“ suddiviso 
in quattro moduli; 26 /09/2005 ; 07/11/2005 ; 05/12/2005 ; 12/12/2005,  presso gli 
Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna Crediti ECM n. 12 anno 2005 ; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “La responsabilità del fisioterapista su 
valutazione funzionale e qualità delle prestazioni nel progetto e nel programma 
riabilitativo” a Bentivoglio il 21, 22, 23 Settembre 2005 (in attesa di crediti ECM); 

• Partecipazione al Seminario Clinico-Riabilitativo sul trattamento di lesioni cartilaginee 
del ginocchio e del piede “ il 28 /02 /2005 e 

• ”Trattamento chirurgico e riabilitativo di patologie neoplastiche del rachide “, presso gli 
Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna il 23 /05 /2005 per un totale di n. 6 ECM anno 2005 ; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “La riabilitazione e la rieducazione 
respiratoria del paziente operato di Chirurgia Toracica“ presso gli Istituti Ortopedici 
Rizzoli-Bologna il 10 /10 /2005 ,Crediti ECM n. 6 anno 2005 ; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “Essere Professionisti oggi in 
un’organizzazione sanitaria complessa “presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna 11 
/04 /2005, Crediti ECM n. 6 anno 2005 ; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento su “Seminario clinico-riabilitativo sulla 
riabilitazione del paziente operato di protesi di Anca con le Tecniche “Mini invasiva 
(MIS) e di McMinn, tenutosi presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna il 14 /03 / 
2005, Crediti ECM n. 6 anno 2005; 

• Partecipazione al seminario su “La formazione nelle Aziende sanitarie dell’Emilia 
Romagna negli anni 2002-2004” tenutosi a Bologna il 10 ottobre 2005, Crediti ECM n. 
8 anno 2005; 

• Partecipazione al “XIV Congresso di Traumatologia e Riabilitazione Sportiva - La 
Riabilitazione accelerata dello sportivo infortunato” tenutosi a Bologna nei giorni 9-10 
aprile 2005, Crediti ECM n. 9 anno 2005; 

• Partecipazione al convegno “Rachialgie e danni cartilaginei” tenutosi a Bologna il 
22/01/05, Crediti ECM n. 6 anno 2005; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento su “Seminario clinico-riabilitativo per il 
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paziente operato per patologia ortopedica alla spalla” tenutosi presso gli Istituti 
Ortopedici Rizzoli-Bologna, il 18/10/2004, Crediti ECM n. 8; 

• Partecipazione al seminario clinico-riabilitativo su “L’articolazione sacro-iliaca. 
Fisiopatologia, clinica e trattamento”, tenutosi presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli-
Bologna, il 29/11/2004, Crediti ECM n. 7; 

• Partecipazione al Convegno “La chirurgia della scoliosi” tenutosi a Padova il 6 
Novembre 2004, Crediti ECM n. 3 anno 2004;  

• Partecipazione al corso di aggiornamento su “La prevenzione della Lombalgia nel 
personale di assistenza degli II.OO.R.” presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli, nei giorni 
27.09 e 9.10.2004, Crediti ECM n. 6 anno 2004; 

• Partecipazione all’incontro sulla Ricerca Traslazionale dal titolo “La Medicina 
Rigenerativa in patologia muscolo-scheletrica” tenutosi presso gli Istituti Ortopedici 
Rizzoli di Bologna, il 25 settembre2004, Crediti ECM n. 2 anno 2004; 

• Partecipazione al “Seminario clinico-riabilitativo sul paziente operato di protesi di 
ginocchio” tenutosi presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli - Bologna, il 1 Marzo 2004 
Crediti ECM n. 8 anno 2004; 

• Partecipazione Corso di aggiornamento “Attualità sulla riabilitazione delle lombalgie” 
tenutosi presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna, il 24/11/03, Crediti ECM n. 7 
anno 2003;  

• partecipazione al Corso per “Esecutore BLSD” tenutosi presso gli Istituti Ortopedici 
Rizzoli-Bologna, il 29/11/2003, Crediti ECM n. 8 anno 2003; 

• Partecipazione al Corso di aggiornamento su ”La riabilitazione ortopedica del paziente 
operato di protesi di ginocchio” tenutosi presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna, il 
25/10/2003, Crediti ECM n. 4 anno 2003; 

• Partecipazione allo “Stage teorico-pratico in Chirurgia Toracica, presso l’Azienda 
Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, i giorni 20-21/10/03, Crediti ECM 
n. 15 anno 2003; 

• Partecipazione al “Corso di formazione e addestramento per l’utilizzo di presidi 
meccanici tenutosi presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna il 14/10/2003; 

• Partecipazione al Corso “Formazione di base a tutto il personale in materia di 
sicurezza” tenutosi presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli-Bologna il 30/09/2003; 

• Partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio ”Assistenza Multiprofessionale 
in ortopedia e traumatologia: modulo tronco” nell’anno 2003,  Crediti ECM n. 24 per 
l’anno 2003; 

• Partecipazione al Convegno ”Nuovi orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle patologie 
sportive” tenutosi a Bologna il 22/03/03, Crediti ECM n. 8 per l’anno 2003; 

• Partecipazione al “Corso base su autorizzazione e accreditamento” tenutosi presso gli 
Istituti Ortopedici Rizzoli, a Bologna il 13/12/02 acquisendo n. 7 Crediti ECM per l’anno 
2002; 

• Partecipazione al corso di Aggiornamento obbligatorio ”Rischi da utilizzo di 
apparecchiature Laser medicali” tenutosi a Bologna presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli 
il 15/05/02; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio “Inquinamento Elettromagnetico 
in Ospedale” tenutosi a Bologna presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli, il 09/04/2002; 

• Partecipazione al Convegno “Il ginocchio”, simposio italo-tedesco, tenutosi a Bologna il 
13/10/2001; 

• Partecipazione al Convegno “Le patologie della spalla e del gomito” tenutosi a 
Bologna il 27 Gennaio 2001; 

• Partecipazione al Seminario “Postura e posizione seduta-ergonomia”, tenutosi a 
Montecatone di Imola il 23/03/2001; 

• Partecipazione al Seminario “Approccio Assistenziale e riabilitativo nella malattia 
Alzheimer” tenutosi a Milano il 18/11/2000; 

• Partecipazione al corso “Cura e trattamento delle piaghe da decubito” tenutosi a 
Milano il 21 e il 22 /10/2000 per un totale di 12 ore; 

• Partecipazione al Corso “Postura e trasferimenti di pazienti adulti e anziani con deficit 
motori” tenutosi a Milano i giorni 14-15/10/2000, per un totale di 12; 

• Partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio “Ausili, Ortesi e Protesi: lo stato 
dell’arte all’alba del 3°millennio” presso l’Azienda USL Bologna Sud suddiviso in 
quattro incontri: 
- 1 Aprile 2000: “Il nuovo nomenclatore tariffario delle protesi: aspetti prescrittivi e 
medico legali” 
- 6 maggio 2000: “Homecare protesico; nuove tecnologie per una gestione ottimale 
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dell’utente disabile al proprio domicilio. 
-10 Giugno 2000: La carrozzina “personalizzata” versus la carrozzina “non 
personalizzata”: criteri di prescrizione; 
-7 Ottobre 2000: I sistemi di postura;  
- 11 Novembre 2000 “Supporti protesici ed ausili per l’età evolutiva”; 

• Partecipazione Convegno “Le patologie della spalla e del gomito” tenutosi a Bologna, il 
12/02/2000; 

• Partecipazione al Corso “Artroprotesi di ginocchio” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, i 
giorni 11-12 Ottobre 1999; 

• Partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio presso il Servizio di Recupero e 
rieducazione Funzionale degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna su “Esercizio 
Terapeutico Conoscitivo” il 20.11.1999; 

• Partecipazione al Corso sul “Bendaggio Funzionale come cura delle alterazioni e 
lesioni muscolari tendinee”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, distretto di 
Cento, per un totale di 18 ore, il 24 e il 25 settembre1999, docente Mauro 
Gugliucciello; 

• Il trattamento multidisciplinare delle fratture esposte dell’arto inferiore ospedale 
maggiore Bologna 30 Gennaio 1999 

• Convegno nazionale “Riabilitazione dei Mutilati a Causa di Mine”6 Novembre 1999 

• Corso di aggiornamento obbligatorio: “prevenzione rischio infettivo a trasmissione 
ematica” da Aprile  a Ottobre 1999 

• Le patologie della spalla e del gomito 23 Gennaio 1999 
• Partecipazione al corso teorico pratico di “Diagnosi funzionale e terapia manuale 

integrata nelle patologie della caviglia e del piede”, tenutosi a Bologna il 5 e 6 
Dicembre 1998, docenti Oscar Casonato e Antonio Poser, durata del corso 14 ore; 

• Partecipazione al Corso di specializzazione di Drenaggio Linfatico Manuale Metodo 
Vodder tenutosi a Bologna, nel 1998, per un totale di 84 ore, Docente Dr.ssa Denise 
Giardini 

• Convegno Il cammino presso IOR Marzo 1996 

• Aggiornamento teorico-pratico presso IOR Maggio 1991 

• Partecipazione al corso di aggiornamento sull’utilizzo delle protesi per arti superiori e 
inferiori e relativa riabilitazione presso il centro INAIL di Vigoroso di Budrio (BO) dal 
18.03 al 22.03.1991; 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • AA '14 / ' 15 Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione delle Professioni 
Sanitarie conseguita all'Università di Firenze; Relatore Prof. Mauro Di Bari . 
Titolo della Tesi: “Fattori prognostici e abilità motorie alla dimissione nella popolazione 

anziana ricoverata per frattura di femore”. 
Relatore : Prof. Mauro Di Bari . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca  

• Qualifica conseguita  Dottoressa Magistrale , voto 110/110 con Lode. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 AA 2007-2008 , 15/05/2009 :Master Universitario di I Livello in “Management nell’Area 
Infermieristica e ostetrica, tecnico sanitaria, preventiva e riabilitativa” AA '08/'09 
Titolo tesi: ”Elaborazione e sperimentazione di una scheda multidimensionale pre-

chirurgica per la gestione del percorso assistenziale del paziente fratturato di femore 

alla dimissione”  Relatore:  
Dott.ssa Antonella Dallari 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 

Laurea con lode in fisioterapia presso Università di Chieti Pescara 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 

Scuola per terapisti della riabilitazione (Scuola diretta ai fini speciali) della Università degli 
studi di Bologna, 25 Giugno 1991 70/70 con lode 

“Metodiche rieducative nelle lussazioni anteriori di spalla non operate”. 

Relatore: Prof. Eugenio Riva Sanseverino 

Correlatore: Dott.ssa Teresa Wanda Billotta 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 

Diploma di maturità professionale presso istituto Elisabetta Sirani 44/60 
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     PRIMA LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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 (attinenti alla funzione da 

ricoprire), ecc. 

 Ottime capacità di comunicazione interpersonale e di gruppo, maturate attraverso una 
pluriennale attività di coordinamento del personale della UO SCMFR. 
Buone capacità didattiche nell'esposizione in pubblico (convegni) e nella docenza (formazione di 
studenti del Corso di laurea in fisioterapia, podologia, master infermieristico e della scuola per 
Operatore Socio Sanitario). 
Organizzazione, gestione e rendicontazione dei corsi interni per la UO SCMFR  
 

 
Capacità e competenze 

organizzative   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; (attinenti alla funzione da 

ricoprire), ecc. 

 Dicembre 2015 fino ad oggi: attività di coordinamento presso il reparto SCMFR 
 
Referente di Formazione presso il SRRF degli Istituti Ortopedici Rizzoli dal 27 Gennaio 2005 
Novembre 2018 

 
Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dell’uso del personal computer ambiente Windows, buona conoscenza dei 
programmi di elaborazione testi, dei fogli elettronici e database del pacchetto MS Office (Word, 
Excel) 
WHRTIME per la gestione dei turni degli operatori 

 
Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Docenze: 

• Professore a contratto presso Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna, 
corso di Laurea di Fisioterapia; 

AA 2022/2023 39155 Massoterapia e Terapia Fisica  
                        03110 Organizzazione Sanitaria 
AA 2021/2022 39155 Massoterapia e Terapia Fisica  
                        03110 Organizzazione Sanitaria 
AA 2020/2021 39155 Fisioterapia dei Disturbi Muscolo Scheletrici 
                        39151 Massoterapia e Terapia Fisica 
AA 2019/2020 76403 Bendaggio Funzionale  
AA 2018/2019 76403 Bendaggio Funzionale  
AA 2017/2018 76403 Bendaggio Funzionale 
AA 2016/2017 76403 Bendaggio Funzionale 

• Professore a contratto presso Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna, 
Corso di Laurea in Podologia;  

AA 2014/15 09668 Riabilitazione Neurologica  

• Nuove tecniche chirurgiche nell'ambito delle patologie del ginocchio 
Dicembre 2015 

• Master Infermieristico in Ortopedia e Traumatologia :  
AA 2007-2008 
AA 2008-2009 
AA 2009-2010 
AA 2010-2011 
AA 2011-2012 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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AA 2012-2013 
AA 2013-2014 
AA 2014-2015 
AA 2015-2016 
AA 2016-2017 
AA 2018-2019 
AA 2019/2020 
Presso Agenfor formazione e lavoro per OSS 2 edizioni “Movimentazione carichi”  
2015/2016; 

• Corso di aggiornamento inserito nel Catalogo interaziendale dell’AUSL di Bologna, sul 
“Trattamento riabilitativo delle Scoliosi” tenuto presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di 
Bologna, AA 2005 

• Corso di aggiornamento sul “Trattamento riabilitativo delle patologie della colonna 
vertebrale” tenuto presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna AA 2004; 

Relatore:  
63°Congresso nazionale SIGG Dicembre 2018 
Elbow  factors 2 Novembre 2016;  
L’ABC dell'apparato locomotore l'anca 10 Ottobre ‘15 
L'ABC dell'apparato locomotore il ginocchio, ottobre 2014; 
“Corso riabilitativo dopo intervento chirurgico per lesioni cartilaginee di ginocchio” Novembre 
2013 
Il percorso clinico assistenziale del paziente con patologia ortopedica: continuità assistenziale 
ospedale/territorio allo IOR ECM 2; 
 
Moderatore : Corso Nazionale di eco color doppler per ip, tnfp e fisioterapisti , 8 Aprile 2017 
Relatore di tesi :  
AA 2018-2019 “Efficacia dell’Applicazione del taping nel trattamento della Sindrome femoro-
rotulea: revisione della letteratura. 
Correlatore: 
AA 2017-2018 
“Lo streching in termini di prevenzione degli infortuni e di miglioramento della performance: una 
revisione della letteratura”. 
“L’efficacia del Kinesiotaping nel trattamento della Sindrome da conflitto subacromiale: revisione 
della letteratura”. 
 
Incarico di Tutoraggio del tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia UNIBO 
AA 2002-2003 
AA 2003 - 2004 
AA 2004 - 2005 
AA 2005 - 2006 
AA 2006 - 2007 
AA 2010 - 2011 
AA 2012 - 2013 
AA 2013 - 2014 
AA 2014 - 2015 
AA 2015 - 2016 
AA 2016 - 2017 
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PUBBLICAZIONI   

• Sphera Medical Journal: ”Scoliosi idiopatica dell’adolescente e Trattamento 

Riabilitativo dopo intervento Chirurgico”.(Gennaio 2007) 

• What Factors Are Associated With the Recovery of Autonomy After a Hip Fracture? A 
Prospective, Multicentric Cohort Study ( 2018) 

• The tolerance of physiotherapy treatment in patients with COVID-19 and undergoing 
surgery for fragility hip fracture: An observational study ( Giugno 2021) 

• Post-hospital care pathway for individuals with hip fracture: what is the optimal setting 
and rehabilitation intensity? An observational study ( Agosto 2022) 

• Comparison of a fast track protocol and standard care after hip arthroplasty in the 
reduction of the length of stay and the early weight-bearing resumption: study protocol 
for a randomized controlled trial ( Maggio 2021) 

• One-year mortality after hip fracture surgery and prognostic factors: a prospective 
cohort study ( Dicembre 2019 ) 

• Does adding neuromuscular electrical stimulation to rehabilitation following total knee 
arthroplasty lead to a better quadriceps muscle strength recovery? A systematic 
review  ( Giugno 2022) 

• The impact of the pandemic on functional outcomes for joint replacement patients: An 
observational study ( Settembre 2022) 

•  
 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA                       Convegno Fisioterapia 4.0  presente e futuro Novembre 2019 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

 

 

Allegare copia di documento di riconoscimento valido 


