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Informazioni personali 
 

Cognome / Nome  Rodio Simone  
  

  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Fisioterapista 

  

Date 1 novembre 2020→ oggi                                                            Tempo indeterminato a tempo pieno 
Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Principali attività e responsabilità Unità spinale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Montecatone Rehabilitation Institute 

via Montecatone 37, 40026 Imola (Bologna) (Italia) 
Tipo di attività o settore Fisioterapista settore sanitario; struttura privata accreditata a capitale pubblico 

DaL 23 giugno 2016 attività di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Da febbraio 2017 esperienza di Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale (RSU) 
Da marzo 2020 partecipazione al “ Comitato applicazione e verifica regole protocollo” aziendale, ex 
“Unità di Crisi” aziendale 
Da aprile 2020 attività in appoggio del Nucleo Operativo per la gestione del rischio clinico in 
Azienda 
Dall’1 giugno 2021 Coordinatore presso Montecatone  
 

Date Dal 24 maggio 2020 al 31 ottobre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti CPS Fisioterapista a tempo indeterminato – a tempo pieno 

Principali attività e responsabilità  UO Territoriale Centro Riabilitativo per Gravi Disabilità – Poliambulatorio Byron 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Bologna. Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tipo di attività o settore Fisioterapista settore sanitario; Sanità Pubblica 

  

Date Novembre 2014 → 23 Maggio 2020                                          Tempo indeterminato a tempo pieno 
Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Principali attività e responsabilità Unità spinale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Montecatone Rehabilitation Institute 

via Montecatone 37, 40026 Imola (Bologna) (Italia) 
Tipo di attività o settore Fisioterapista settore sanitario; struttura privata accreditata a capitale pubblico 

Dal 23 giugno 2016 attività di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Da febbraio 2017 esperienza di Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale (RSU) 
Da marzo 2020 partecipazione alla “Unità di Crisi” aziendale 
Da aprile 2020 attività in appoggio del Nucleo Operativo per la gestione del rischio clinico in 
Azienda 

  

Date gennaio 2014 → ottobre 2014                                                    Tempo indeterminato a tempo pieno 
Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Principali attività e responsabilità UOGCLA- Unità Operativa Gravi Cerebrolesioni Acquisite 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Montecatone Rehabilitation Institute 

via Montecatone 37, 40026 Imola (Bologna) (Italia) 
Tipo di attività o settore Fisioterapista settore sanitario; struttura privata accreditata a capitale pubblico 

  

Date 02 gennaio 2009 → dicembre 2014                                           Tempo indeterminato a tempo pieno 
Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista 

Principali attività e responsabilità Unità spinale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Montecatone Rehabilitation Institute 

via Montecatone 37, 40026 Imola (Bologna) (Italia) 
Tipo di attività o settore Fisioterapista settore sanitario; struttura privata accreditata a capitale pubblico 
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Istruzione e formazione  

Date 25 msggio 2021                                                                                             4 ore, 1 giornata, 6 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Basic Life Support Defibrillation per sanitari 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Obiettivo formativo 06: Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider Montecatone R.I. s.p.a.  n. PG20170689548 

  

Date 11 aprile 2021                                                                                                           13 ore, 23,4 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide e 
opportunità per i servizi, FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider standard Axenso srl accreditamento n. 4946 

  

Date 7 e 8 ottobre 2020                                                                                    16 ore, 2 giornate, 16 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata La formazione alla sicurezza per i lavoratori neoassunti dell’AUSL di Bologna – Art.37 D.Lgs 81/08 
e SMI 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Presentazione del AUSL, D.Lgs 81/08, Promozione alla salute e Rischi specifici, Stress Lavoro 
Correlato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Codice organizzatorecPG20120131897 

  

Date Dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2021                                                                           16 ore, 24 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Riconoscimento e gestione di alcune malattie neuromuscolari, focus SMA. FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Documentazione Clinica. Percorsi clinico- assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza 
– profili di cura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso srl accreditamento n. 4946 

  

Date 23 marzo 2020                                                                                                           16 ore 20,8 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto . FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 Istituto Superiore di Sanità ID AGENAS 292318 

  

Date 23 marzo 2020                                                                                               5 ore, 1 giornata, 5 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie – FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aspetti relazionali ( comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider SP srl accreditamento n. 4146 evento n. 4146 – 282751 Ed. 01 

  

Date 22 marzo 2020                                                                                           10 ore, 1 giornata, 15 ECM 
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Titolo della qualifica rilasciata Il sonno e i suoi disturbi . Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento – FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – 
profili di cura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider standard Axenso srl accreditamento n.4946 

  

Date 31/01/2020 – 5/02/2020 – 12/02/2020 (esame)16 ore, 3 giornate, 12 febbraio 2020, 25,6 ECM  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione addetti strutture ad alto rischio incendio 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di Operare in Sicurezza negli 
ambienti di lavoro per affrontare le emergenze in materia rischio incendio.  
OBIETTIVI FORMATIVI  
identificare i contenuti specifici in materia antincendio  
identificare i comportamenti per la prevenzione incendio e i comportamenti da attuare per la 
protezione incendio  
OBIETTIVO NAZIONALE  
27 - Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider Montecatone R.I. s.p.a.  n. PG20170689548 
RESPONSABILE DEL CORSO: Dott. Federico Lorenzini – RSPP 

Titolo della qualifica rilasciata addetti strutture ad alto rischio incendio 

  

Date 4 dicembre 2019                                                                                            5 ore, 1 giornata, 8 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Basic Life Support Defibrillation per sanitari 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Al termine dell’evento i partecipanti saranno in grado di effettuare il BLSD secondo alla 
pubblicazione le Linee Guida IRC OBIETTIVI FORMATIVI Secondo le Linee Guida IRC:1. 
Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell’arresto cardiocircolatorio con 
defibrillatore semiautomatico esterno secondo le linee guida Italian Resuscitation Council; 2. Saper 
riconoscere l’arresto cardiocircolatorio;3. Saper gestire un’equipe di soccorso in caso di arresto 
cardiocircolatorio;4. Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento con 
defibrillatore semiautomatico dell’arresto cardiocircolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia 
ventricolare senza polso);5. Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche;6. 
Acquisire capacità di gestione dell’equipe di soccorso in emergenza per l’utilizzo precoce del 
defibrillatore semiautomatico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider Montecatone R.I. s.p.a.  n. PG20170689548 

  

Date 15 novembre 2019                                                                                         8 ore, 1 giornata, 8 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

La valutazione dell’esposizione professionale a Formaldeide e la recente Direttiva Europea 
2019/983; le violenze in ambito sanitario e modalità di prevenzione; la movimentazione manuale 
dei carichi e dei pazienti; la promozione della salute negli ambienti di lavoro;  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda USL di Bologna, codice organizzatore PG20120131897 

  

Date Dal 21 maggio al 31 maggio 2019                                                          9 ore , 3 giornate, 14,4 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato di fisioterapia respiratoria 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Teoria, anatomia e fisiopatologia dell’apparato respiratorio, valutazione e scelta delle modalità di 
intervento fisioterapico sulla base delle conoscenze e dei dispositivi idonei.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider Montecatone R.I. s.p.a.  n. PG20170689548 

  

Date 22 maggio 2019                                                                                       3 ore , 1 giornate, 4,8 ECM 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso - infezioni correlate all’assistenza: si può fare di più! 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aspetti teorici sulle più diffuse infezioni ospedaliere, modalità di prevenzione e intervento per na 
corretta gestione del fenomeno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider Montecatone R.I. s.p.a.  n. PG20170689548 

  

Date 17 Ottobre 2018 al 17 Maggio 2019                                                   120 ore , 15 giornate, 100 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Terapia Manuale Concetto Maitland 3 – Corso esperti 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Durante le settimane vengono affrontati oltre all’ulteriore consolidamento dei contenuti dei corsi 
Livello 1, Livello 2A, Livello 2B: la gestione avanzata del dolore e ragionamento clinico, compresa 
la prevenzione secondaria, la valutazione psico-sociale e gli specifici fattori di rischio pato-biologici; 
principi, valutazione e trattamento della disfunzione del controllo dinamico del bacino, dell’anca e 
del ginocchio; valutazione e gestione della disfunzione cranio-facciale e relative sindromi dolorose; 
valutazione e gestione di sindromi cliniche selezionate, quali instabilità di spalla, ”impingement” di 
spalla, stenosi lombare e gestione specifica, con aggiornamenti e revisioni, dell’instabilità cervicale; 
aggiornamenti, progressi e revisione della manipolazione vertebrale (Grado V, Thrust veloce); 
ragionamento clinico avanzato e strategie miranti alla soluzione dei problemi correlati alla 
valutazione e alla gestione dei pazienti. Il corso comprende, lezioni teoriche, formazione del 
pensiero e del concetto, esercitazioni pratiche, dimostrazioni del trattamento di pazienti eseguite 
dagli istruttori e sedute con pazienti da parte dei partecipanti sotto la supervisione dei docenti, 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

New Master s.r.l. 

  

Date 21 dicembre 2018                                                                                         4 ore, 1 giornate, 4 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Corso la responsabilità professionale dopo la legge Gelli nr.24 del 2017 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Approfondimento sulla legislazione e la responsabilità legale e professionale in sanità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider Montecatone R.I. s.p.a.  n. PG20170689548 

  

Date 19-23 Novembre 2018                                                                                35 ore 5 giornate, 50 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Corso IBITA livello avanzato "il controllo posturale e lo schema corporeo come prerequisito per il 
reaching e grasping  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Integrare nella pratica clinica le evidenze scientifiche. Sviluppare il ragionamento clinico per la 
valutazione e il trattamento delle problematiche posturali per il recupero funzionale dell’arto 
superiore e della mano insorgenti dopo lesione del Sistema Nervoso Centrale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Arcade Poliambulatorio e centro di medicina riabilitativa di Savignano sul Rubicone 

  

Date Dal 27 aprile al 25 maggio 2018                                                                12 ore, 3 giornate, 18 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Analisi del movimento normale: case study, neurofisiologia e controllo posturale per la 
locomozione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conoscenze e competenze specifici della professione e dell’attività ultraspecialistica per la 
valutazione ed il trattamento del paziente finalizzato al recupero dela locomozione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider Montecatone R.I. s.p.a.  n. PG20170689548 

  

Date 6 marzo 2018                                                                                              6 ore, 1 giornata, 9,6 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Principali tematiche/competenza Aggiornamento quinquennale sul testo unico della sicurezza - formazione dei lavoratori 
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professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider Montecatone R.I. s.p.a.  n. PG20170689548 

  

Date 30 Novembre 2017                                                                                       6 ore, 1 giornata, 6 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Linee d’indirizzo regionali sulle cadute in ospedale – FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Programma di formazione continua degli operatori in Sanità RER 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provider regionale ECM AOU Policlinico di Modena. C.I.O. PG20120090649 

  

Date 22-26 novembre 2017                                                                             40 ore, 5 giornata, 48,6 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Bobath Avanzato Controllo posturale e locomozione nei pazienti con lesione spinale incompleta 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

integrare nella pratica clinica le recenti evidenze sulla plasticità spinale dopo lesione incompleta e 
di sviluppare il ragionamento clinico per la valutazione e il trattamento delle problematiche posturali 
e locomotorie specifiche dei pazienti con questa tipologia di danno centrale. 
Analisi di quadri clinici diversi per definizione di un progetto riabilitativo individualizzato 
considerando gli aspetti critici correlati al livello, all’entità e alla tipologia della lesione. 
I laboratori pratici per sviluppare l’osservazione e la manualità ed acquisire tecniche specifiche per 
fronteggiare le problematiche delle patologie spinali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IBITA International Bobath Instructors Training Association 
c/o Studio Erre Brescia 

Edu Med Medical Education 

Date 5/06/2017                                                                                                       5 ore, 1 giornata, 8 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Basic Life Defibrillation BLSD Categoria B  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Competenze nella rianimazione cardiopolmonare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda USL di Imola, codice organizzatore PG20120125361 

  

Date 11/05/2017                                                                                                  6 ore, 1 giornata, 6,5 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Curare il dolore in neuro riabilitazione: neuro modulazione e neuropsicologia 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Approfondimento dei meccanismi del dolore dal punto di vista biochimico e biomeccanico, 
Approccio farmacologico, chirurgico psicologico e terapeutico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda USL di Imola PG20120125361 

  

Date Dal 28/04/2017 al 03/05/2017                                                                   8 ore, 2 giornata, 12,8 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Le relazioni nei gruppi di lavoro e la gestione dei conflitti 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure; 
acquisizione di competenze in merito al riconoscimento delle dinamiche emotive e relazionali e 
individuazione delle strategie comunicative nella relazione in gruppo e col singolo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Emilia Romagna Azienda USL di Imola, codice organizzatore PG20120125361 

  

Date 20 settembre 2017                                                                                         4 ore, 1 giornata, 4 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Legge 190/2012: Obblighi e responsabilità per prevenire e contrastare fenomeni a rischio corruttivo 
– FAD 

http://www.ibita.org/
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Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aggiornamento sulle normative vigenti legge 190/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione EmiliaRomagna n. 381 Provider AOSP Bologna 

  

Date 22-26 ottobre 2016 – 12-16 Novembre 2016 18-22 marzo 2017         110 ore, 15 giornate, 100 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Corso Bobath Base 1°livello - valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

aggiornamento completo teorico-pratico su quello che concerne il concetto Bobath, per 
acquisire competenze su conoscenze concettuali sui meccanismi che stanno alla base del 
movimento normale, conoscenze delle basi teoriche che regolano i processi di memoria ed 
apprendimento nel soggetto normale, stesura del piano di trattamento e principi delle diverse 
tecniche di trattamento su vari tipi di pazienti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IBITA International Bobath Instructors Training Association 
c/o Arcade Soc. Coop. a r. l. 

 
  

Date Dal 29 marzo 2017 al 10 aprile 2017                                                                       32 ore, 4 giornate 
Titolo della qualifica rilasciata Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’Art.37 comma 11 del D.lgs. n.81/2008 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Formazione al ruolo di RLS e specifico aggiornamento in merito al D.lgs. n.81/2008 e successive 
modifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Aldini Valeriani 
 

  

Date Dal 28/11/2016 al 13/12/2016                                                                 10 ore, 3 giornate, 15,8 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata BANCA DATI IN RICERCA E AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO Edizione: UNICA 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 
(ebm - ebn - ebp) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola 
 

 

  

Date 29 giugno 2016                                                                                          10 ore, 1 giornata, 10 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Evento ECM tipo FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Risk Management 2) Metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio MED3, Università di Bologna, AUSL Bologna, AO Bologna, AUSL Imola, IOR 

  

Date 26 ottobre 2015 – 8 aprile 2016                                                          80 ore in 10 giornate, 100 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Terapia Manuale Concetto Maitland 2B - Valutazione e trattamento dei disturbi del sistema di 

movimento 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Analisi critica dei principi basilari del concetto Maitland; ; abilità specifica nell’esame e trattamento 
del sistema neuromuscoloscheletrico usando un’approccio orientato al problema attraverso la 
generazione ed il test di ipotesi multiple. Comprensione avanzata delle conoscenze dei meccanismi 
neurofisiologici del dolore i relativi pattern clinici ed implicazioni per la valutazione ed il trattamento. 
Manipolazioni spinali con la conoscenza delle relative indicazioni e controindicazioni. Principi 
basilari del controllo dinamico della stabilità spinale. Comprendere le sindromi cliniche specifiche 
come instabilità cervicale e lombare, essere capace di riconoscerle dimostrare capacità di 
valutazione  e gestione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

New Master s.r.l. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

certificazione ISO 9001:2000 Certificato di Conformità N. 16166/07/S del 18/04/2007 

  
 

http://www.ibita.org/
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Date 30 luglio 2015                                                                                            10 ore in 1 giornate, 8 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Evento ECM tipo FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Risk Management 1) Proncipi generali di gestione del rischio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio MED3, Università di Bologna, AUSL Bologna, AO Bologna, AUSL Imola, IOR 

  

Date 27/05/2015                                                                                               4 ore in 1 giornate, 5,4 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Il ruolo del chirurgo vertebrale nel progetto riabilitativo del paziente mieloleso; Edizione unica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Approfondimento sulle tecniche di intervento chirurgico vertebrale e sull’effetto sulle tempistiche e 
gli esiti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola 

  
Date 7 e 8 maggio 2015                                                                                   14 ore in 2 giornate, 21 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Tutor Avanzato 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Restituire valore attraverso la valutazione: il ruolo dei tutor 
edizione: 1 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola 

  

Date 12/02/2014                                                                                                               3 ore in 1 giornate 

Titolo della qualifica rilasciata Taping Neuro Muscolare: aggiornamento nell’ambito della riabilitazione fisica e motoria dei pazienti 
mielolesi e cerebrolesi 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aggiornamento dell’approccio di trattamento tramite taping neuromuscolare applicato al paziente 
neurologico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Montecatone R.I. 

  

Date 8 dicembre 2014 - 23 gennaio 2015                                                    80 ore in 10 giornate, 100 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Terapia Manuale Concetto Maitland 2 A (livello 2A) 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Gestione delle condizioni neuro-muscolo-scheletriche, è basata sul ragionamento clinico ed usa un 
approccio terapeutico altamente specifico, che include tecniche manuali ed esercizi terapeutici. 
La terapia manuale ortopedica è guidata dalla validità dell'evidenza scientifica e clinica e dal 
contesto bio-psico-sociale di ogni singolo paziente. Consolidazione Livello 1. 
Trattamento di tutte le articolazioni periferiche e vertebrali,dimostrazioni funzionali, test di 
differenziazione, biomeccanica vertebrale, uso di movimenti combinati e compressione, valutazione 
e gestione della dinamica neurale, valutare e gestire sindromi cliniche selezionate. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

New Master s.r.l. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

certificazione ISO 9001:2000 Certificato di Conformità N. 16166/07/S del 18/04/2007 

Date 10 novembre 2014                                                                                      6 ore in 1 giornate, 6 ECM 

Date 5-6-7 febbraio 2016; 1-2-3 aprile 2016                                                  40 ore in 6 giornate, 21 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Dry Needling, corso teorico pratico 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Conoscenza dei principi fisiologici alla base della sindrome di dolore mio fasciale, dei trigger point, 
classificazione. Individuazione, valutazione e trattamento delle sindromi da dolore mio fasciale, 
all’interno di un ragionamento clinico, nel rispetto delle indicazioni e delle controindicazioni all’uso di 
tecniche non invasive ed invasive. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fipes Group e Fisiomedic 
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Titolo della qualifica rilasciata Evento ECM tipo FAD 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
La comunicazione con il paziente: aspetti teorici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio MED3, Università di Bologna, AUSL Bologna, AO Bologna, AUSL Imola, IOR 

Date 7 ottobre 2014 al 28 ottobre 2014                                                        22 ore in 3 giornate, 26,4 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Corso Base tutor di Tirocinio Edizione 2 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conoscenze teoriche sull'apprendimento dell'adulto e strategie comunicative, management del 
tirocinante nella funzione di tutoraggio. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola (Bo) 

 

Date 14 ottobre 2014                                                                                           4 ore in 1 giornate, 6 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata BLSD-R 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

valutazione mantenimento della competenza per la rianimazione 
cardiopolmonare con l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico 4 –edizione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ausl di Imola 

Date 22 luglio 2014                                                                                         7 ore in 1 giornate, 10,5 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Piano d'emergenza interno all'azienda e simulazione di evacuazione Edizione unica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Competenze teorico pratiche in caso di eventi avversi di emergenza, applicazione delle procedure 
interne. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola (Bo) 

  

Date 4 novembre 2013 al 5 novembre 2013                                                    16 ore in 2 giornate, 15 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per lavoratori: D.lgs 81/08 e sicurezza sul lavoro - rischi specifici per l'ambito 

sociosanitario_rischio alto 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Indicazione e  competenze teorico pratiche sul comportamento atto alla prevenzione del rischiosul 
luogo di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo FIPES s.r.l. e Montecatone R.I. s.p.a. 

  

Date 19 agosto 2013                                                                                            6 ore in 1 giornate, 6 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Attività ECM tipo FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

DLgs. 81/2008 Formazione Generale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio MED3 AUSL Bologna, A.O. Bologna, AUSL Imola, IOR 

  

Date 4 settembre 2012 - 28 marzo 2013                                                              15 ore, 4 giornate, 8 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Progetto di rivisitazione guidata del percorso diagnostico-terapeutico aziendale del paziente 

mieloleso atraumatico. Edizione unica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Per conto di Montecatone Rehabilitation Institute Coordinatore Responsabile: Roberto Iovine , 
Supporto metodologico :Carlo Descovich; Danilo di Diodoro; Renata Mesirca; Licia Minguzzi; 
Nunzia Siena 

  

Date 4 settembre 2012 - 28 marzo 2013                                                              15 ore, 4 giornate, 8 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Progetto di rivisitazione guidata del percorso diagnostico-terapeutico aziendale del paziente 
cerebroleso atraumatico. Edizione 1 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Per conto di Montecatone Rehabilitation Institute Coordinatore Responsabile: Roberto Iovine , 
Supporto metodologico: Carlo Descovich; Danilo di Diodoro; Renata Mesirca; Licia Minguzzi; 
Nunzia Siena 
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Date 11 dicembre 2012                                                                                      6 ore in 1 giornate, 14 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Privacy in Sanità attività tipo FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Introduzione ed approfondimento delle procedure e modalità di acquisizione , conservazione e 
gestione dei dati sensibili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio MED3 

  

Date 13 novembre 2012                                                                                    8 ore in 1 giornate, 10 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Conferenza : " Lavorare per obiettivi" 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Efficacia strategica di una buona definizione degli obiettivi, come modus operandi trasversale per le 
diverse professionalità nel settore sanitario, per garantire efficacia e verificabilità, attraverso 
definizione e condivisione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo FIPES s.r.l. 

  

Date 11-12 febbraio, 10-11 marzo, 14-15 aprile, 5-6 maggio, 2-3 giugno, 30 giugno-1 luglio 2012 

84 ore in 12 giornate , 50 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Superamento d'esame TOP Rachide 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Basi di Posturologia Clinica: Neurofisiologia Posturale e sue principali alterazioni; Sistema Tonico 
Posturale (STP) princìpi fondamentali; Schemi Posturali e conseguenze patologiche; tecniche di 
valutazione e trattamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AITOP : accademia italiana di terapia osteopatico posturale 

  

Date 21 giugno 2012                                                                                            2 ore in 1 giornata, 2 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla conferenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Mielolesione non traumatica: aspetti epidemiologici ed organizzativi  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda USL Imola 

  

Date 15 maggio 2012                                                                                           4 ore in 1 giornata, 6 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION RETRAINING 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Retraining delle competenze come esecutore BLSD 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo FIPES 

 

 
 

Date 31 gennaio 2011 - 3 febbraio 2012                                                   160 ore in 20 giornate, 100 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Terapia Manuale Concetto Maitland corso base (livello 1) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

l’analisi, l’interpretazione e il trattamento specifico delle disfunzioni di movimento, evidenziando i 
meccanismi neurobiologoci periferici 
le nozioni basilari delle tecniche manuali d’esame e di trattamento di tutte le articolazioni periferiche 
e vertebrali e delle strutture neurali 
l’uso del concetto Maitland nell’esame e nella valutazione dei pazienti con disordini di movimento di 
tipo neuro-muscolo-scheletrici, inclusa la pianificazione e la realizzazione di un programma di 
gestione accurato ed efficace. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

New Master s.r.l. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

certificazione ISO 9001:2000 Certificato di Conformità N. 16166/07/S del 18/04/2007 

  

Date 28 ottobre 2011 – 14 dicembre 2011                                                      36 ore, 5 giornate, 41,5 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Corso introduttivo all’Evidence Based Medicine 
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Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

   Principi basilari del paradigma della medicina basata sulle prove di efficacia, Ricerca di quesiti clinici 
secondo i criteri dell'EBM attraverso banche dati elettroniche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gruppo Fipes 

  

Date 17 settembre 2011 - 30 ottobre 2011                                                         32 ore, 4 giornate, 31 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Taping Neuromuscolare Corso Base 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Taping Neuromuscolare Institute Italia 

Date 11 giugno 2011                                                                                                           4 ore, 1 giornate 

Titolo della qualifica rilasciata Corso VMM Valutazione dei Meridiani attraverso il Movimento 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

AGI MeridiLine International Association 

  

Date Dal 13 al 20 novembre 2010                                                                        8 ore, 2 giornate, 13 ECM 

Titolo della qualifica rilasciata Corso- La carrozzina: scelta, personalizzazione ed interventi per le complicanze più comuni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a.  

  

Date 01 e 02  ottobre 2010                                                                                     6 ore, 1 giornate, 5 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione evento formativo: il trattamento della spasticità nella mielolesione 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Montecatone R.I.   

  

Date 16 settembre 2010                                                                                         8 ore, 1 giornate, 7 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Esecutore BLSD 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Gruppo FIPES 

 
 

Date 12 maggio 2009 - 07 ottobre 2009                                                            42 ore  6 giornate , 40 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Corso - L'integrazione tra le professioni in ambito socio-sanitario: le linee-guida 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Gruppo FIPES s.r.l. 

 
 

Date 16 maggio 2009 - 14 giugno 2009                                                             57 ore, 8 giornate, 50 ECM 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione teorico-pratico di Rieducazione Motoria in acqua 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Arcade Soc. Coop. a r. l. 

 
 

Date 20 novembre 2008 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisioterapia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Alma Mater Studiorum (Università degli Studi di Bologna) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 
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Capacità e competenze sociali Capacità di comunicazione efficace adattando il registro al target specifico 
Saper comunicare con un pubblico differente 
Saper lavorare in gruppo 
Consapevolezza del proprio ruolo nel gruppo 
Creare e mantenere relazioni con gli altri attori del processo 
Promuovere una leadership democratica 
Mantenere relazioni costruttive con i collaboratori 
Saper lavorare sotto stress 
Condividere informazioni 
Senso di responsabilità sociale 
Pianificare e gestire una riunione 
Spirito di Gruppo 
Lavoro di squadra in piccole o grandi équipe  
Capacità di adattamento in ambienti eterogenei e multiculturali; 
Capacità di coordinamento di gruppi di adulti, finalizzati all'identificazione di obiettivi comuni ed alla 
ricerca di strategie per raggiungerli 
Capacità di conduzione in ambito educativo-pedagogico di adolescenti,con formazione specifica 
certificata come volontario in gruppi Scout. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

L’esperienza in ambito associazionistico di promozione sociale di Coordinamento di adulti ha 
permesso di sperimentare le dinamiche relazionali e la valorizzazione delle competenze finalizzate 
al raggiungimento di obiettivi definiti in termini educativi, formativi, gestionali, di sviluppo e 
attraverso reti territoriali. Ho potuto apprendere competenze circa:  
 
Saper condurre un gruppo di adulti 
Conoscere le dinamiche di gruppo 
Saper delegare compiti sulla base delle caratteristiche individuali dei membri del gruppo 
Saper assegnare ruoli sulla base delle caratteristiche individuali dei membri del gruppo 
Saper condurre un gruppo di giovani 
Creare e mantenere relazioni con gli altri attori del processo 
Trasmettere le proprie esperienze 
Saper adattare i propri comportamenti e le proprie azioni a seconda del contesto in cui ci si trova 
Saper individuare le priorità all’interno di un elenco di bisogni/azioni 
Saper lavorare per obiettivi 
Problem solving 
Capacità di pianificazione e gestione dei progetti 
Ideazione di un progetto (dall’ideazione alla pianificazione delle azioni e del tempo, alla 
realizzazione ed alla conseguente verifica) 
Preparare attività inerenti a un progetto, rispettandone le scadenze 
Rispettare un budget di risorse finanziarie 
Capacità di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post 
Gestione ed ottimizzazione dei materiali 
Stimare, gestire e curare la manutenzione di forniture e materiali 
 
Leadership: esperienza dal 2013 di coordinamento di adulti in ambiente socio-educativo 
Leadership: responsabile di gruppi di bambini, ragazzi e giovani dagli 8 ai 19 anni. Con esperienza 
dal 2004 
Organizzazione di eventi (contenuti, logistica, comunicazione e realizzazione) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Saper usare mezzi informatici 
Utilizzo di software per presentazioni multimediali 
 
ECDL (European Computer Driving Licence) 
Buona conoscenza di Applicativi di Windows Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™ 
Conoscenza di Internet. 
 
Ricerca di quesiti clinici secondo i criteri dell'EBM. 

  

Altre capacità e competenze Creatività, espressività, animare un’attività 
Pensiero laterale 
Autovalutazione 
Integrità 
Proattività 
Perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
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Impegno 
Autonomia 
Volontà a migliorarsi 
Capacità di imparare dalle proprie esperienze e quelle altrui 
 
 Brevetto Wood-Badge conseguito il 12 Ottobre 2008 e riconosciuto da World Organizzation of 
Scout Movement in corso di parificazione a Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico 
 Partecipazione agli eventi strategici e di soccorso in risposta al sima de’L’Aquila del 6 Aprile a 
partire dal 7 Aprile 2009 come membro del C.N.G.E.I. su chiamata della Protezione Civile 
 Esperienze di volontariato in Albania, Croazia e Bosnia  
Dal 2006 al 2008 formazione per corsi modulari e sul campo come educatore diretto all’interno di 
movimento scout laico   
Encomio Semplice ricevuto in data 10 Giugno 2007 dal CNGEI 

  

Patente A, B  
  

Allegati 
*Disponibilità di originali o copia conforme degli attestati in riferimento alle dichiarazioni del presente 
CV 
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