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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

  
         Il sottoscritto CASCHERA ANDREA E.Mail andrea.caschera@libero.it), dichiara sotto la 

propria personale responsabilità quanto segue: 

 

 

TITOLI DI STUDIO: 

 

1. Di aver conseguito, in data 26/07/1977, il Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo 

Scientifico Statale di Sora, con il voto finale di 48/60. 

 

2. Di aver conseguito, in data 10/07/1980, il D.U. di Terapista della Riabilitazione (indirizzo 

neurologico), presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il voto finale di 70/70 e 

lode (tesi discussa: “ L’educazione del bambino subnormale in età scolare”). 

 

3. Di aver conseguito il 18/03/1996, la Laurea in Pedagogia (indirizzo Socio-Psico-Pedagogico), 

presso l’Università degli Studi di Cassino, con il voto finale di 110/110 (tesi discussa“Aspetti 

psicologici della sindrome post-comatosa”). Tutto il corso di laurea è stato costantemente orientato 

verso la “Pedagogia speciale”. 

 

4. Di aver conseguito, il 15/01/2003, la Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di 

Roma "Tor Vergata", con il voto finale 110/110 e lode. 

 

5. Di aver conseguito, il 07/12/2006, la Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione presso 

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”, con il voto finale 108/110. 

 

6. Di aver conseguito, in data 17/11/2000, il Corso di Perfezionamento in “Formazione 

Manageriale per Operatori Sanitari” presso l’Università degli Studi di Cassino. Corso post laurea 

con esame e tesi finale. 

 

7. Di aver conseguito il 28/06/2012, il Master di I° livello  in “Management e funzioni di 

coordinamento delle professioni sanitarie”, presso l’Università “Sapienza”, con il voto finale di 

110/110. 

 

 

SPECIALIZZAZIONI: 

 

8. Di aver seguito il Seminario di Neurochirurgia per Terapisti della Riabilitazione sull’applicazione 

del “ Metodo Perfetti” presso l’Istituto di Neurochirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”: 10 giornate, dal 25/02/84 al 28/06/84.  

 

9. Di aver frequentato il Corso di Specializzazione sulla tecnica riabilitativa delle “Facilitazioni 

Neurocinetiche Progressive” (Metodo “Kabat”) presso l’Azienda ASL di Frosinone.  Corso della 

durata di 150 ore con esame finale, in data 03/10/2000 (votazione riportata 30/30).  

   

10. Di aver conseguito l’attestato di frequenza al “Corso di formazione biennale teorico-clinica 

sui processi evolutivi e psicopatologici dell’adolescenza” del Dipartimento Materno Infantile 

dell’Azienda ASL di Frosinone (corso di 160 ore dal mese di Marzo 2001 al mese di Giugno 2003).  
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11. Di aver conseguito l’attestato di partecipazione al “Corso di Addestramento per 

Intervistatore e Rilevatore dei dati”, tenutosi a Cassino nei mesi di Novembre e Dicembre 2002: 

corso di 32 ore. Di aver partecipato alla successiva fase di Ricerca prevista nel Progetto Equal Sam, 

Struggle Against Mobbing (Cod. IT-G-LAZ 032). Ente organizz.: IRSEA.  

 

12. Di aver conseguito il Titolo di European Computer Driving Licence (Patente Europea 

E.C.D.L.) in data 28/05/2005. Centro Territoriale Permanente Sora, Test Center ACF01. 

 

13. Di aver conseguito in data 09/06/2005, l’Attestato di Qualifica Professionale  di "Operatore di 

centro di ascolto e responsabile di unità lavorative locali". Corso post laurea di 800 ore: Progetto 

Europeo EQUAL- SAM (Cod. IT-G-LAZ 032). Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

14. Di aver conseguito l'attestato di partecipazione al Corso di "Taping Neuro Muscolare" (24 

crediti ECM) svoltosi presso l’Azienda USL di frosinone, il 12-21-22/12/2007. Formazioneventi. 

 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA: 

 
15. Di essere Docente Coordinatore del Corso Integrato di “Scienze Umane e Promozione della 

Salute” e Docente incaricato dell’insegnamento di “Pedagogia Generale e Sociale” presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica dell’Università di Roma “Tor Vergata” (Sede di Sora e Sede di 

Ceccano) dall’Anno Acc. 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 

2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.  

 

16. Di essere stato docente incaricato dell’insegnamento di “Pedagogia Generale e Sociale” presso 

il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Roma “Tor Vergata” negli anni accademici 

1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09. 

 

17. Di essere stato Docente Relatore per Tesi finali al Diploma Universitario in Scienze 

Infermieristiche dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in data 02/04/1998 e al Corso di 

Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in data 25/03/2010; 

24/03/2011; 18/11/2012; 16/12/2013; 17/03/2014; 21/11/2015; 17/03/2016; 03/07/2018; 

21/03/2019. 

 

18. Di essere stato docente incaricato di “Pedagogia Speciale” al corso di formazione professionale 

di specializzazione per assistenti domiciliari, settore handicappati organizzato a Sora dall’ 

“IRECOOP Lazio” nei giorni di 27-28-29/05/98 e 01-02/06/98 (per un totale di 30 ore di 

insegnamento). 

 

19. Di essere stato docente incaricato dell’insegnamento di “Sociologia Generale” presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica dell’Università di Roma “Tor Vergata” (sede di Sora) negli anni 

accademici 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 

2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 e di esserlo stato, negli Anni Accademici 2009/10, 2010/11, 

2011/12 presso il Corso di Laurea in “Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia” 

dell’Universita’ di Roma “Sapienza”. 

 

20. Di essere stato docente incaricato dell’insegnamento di “Sociologia dei progressi economici e 

del lavoro” negli Anni Accademici 2010/11, 2011/12, 2012/13 presso il Corso di Laurea in 

“Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia” dell’Universita’ di Roma “Sapienza”. 
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21. Di essere stato docente incaricato dell’insegnamento di “Le funzioni di coordinamento in 

area riabilitativa” presso il “Master per le Funzioni di Coordinamento dell’Area Sanitaria”, 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’Anno Acc. 2009/10. 

 

22. Di essere docente incaricato dell’insegnamento di “Metodologia e gestione dei processi 

formativi” presso il “Master in Organizzazione e coordinamento delle professioni sanitarie”, 

dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”, negli Anni Accademici 2011/12; 2012/13; 2013/14; 

2014/15; 2015/16, 2016/17. 

 

23. Di aver preso parte, in qualità di docente relatore, alla discussione delle Tesi finali per il 

conseguimento della Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione presso l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” in data 03/12/2008 e per il conseguimento del “Master per le 

funzioni di Coordinamento dell’area sanitaria”, in data 01/04/2011; 30/11/2012; 10/12/2013; 

11/12/2014; 15/12/2015; 14/12/2016; 14/12/2017 (Università “Sapienza”). 

 

24. Di essere stato docente incaricato dell’insegnamento di “Metodologia Riabilitativa” delle 

Tecniche della Riabilitazione Neuromotoria, presso il Corso di Laurea in Fisioterapia 

dell’Università di Roma “Tor Vergata” negli Anni Accademici 2000/01, 2001/02, 2002/03, 

2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11.  

 

25. Di essere stato docente incaricato dell’insegnamento di “Metodologia Riabilitativa” in 

Neurologia, presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 

nell’Anno Accademico 2000/2001.  

 

26. Di aver partecipato come docente relatore, alle discussioni di tesi per il conseguimento della 

laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in data 26/11/2002 e  

10/12/2002 (riconversioni Titoli equipollenti) e per Titoli ordinari, in data 28/11/03; 18/02/2004; 

16/03/2004; 20/04/2005; 29/11/2005; 06/04/2006; 21/11/2007; 24/04/2008; 19/11/2008; 

04/05/2009; 18/03/2010; 06/12/2010; 04/04/2011; 06/12/2011; 19/04/2012. 

 

27. Di aver tenuto come relatore le seguenti conferenze sul tema della Riabilitazione : 

 ENPAS Frosinone (23/06/84): “Le scoliosi”. 

 ENPAS Frosinone (15/09/84): “Malattie reumatiche : l’artrosi”. 

 ENPAS Frosinone (27/10/84): “I piu’ frequenti traumi ortopedici’’. 

 Associazione “La Famiglia” Sora (31/05/90): “Attivita’ Riabilitativa del Centro Nazareth”. 

 

28. Di aver partecipato in qualità di moderatore, relatore e responsabile della Segreteria 

scientifica ai seguenti Convegni: 

 “Noi con Voi per Loro: Disabilità dello sviluppo tra realtà e prospettive”.                    

( Isola Del Liri, 15/12/01). Associazione “A.GEN.DI” Sora. 

 “Attuazione delle politiche sociali e della legge sulla famiglia nel Distretto”  

( Sora, 14/03/02). Ente organizz.: Comune di Sora. 

 “Disabilità: presente e futuro nella nuova organizzazione socio-sanitaria”                                                   

(Sora, 29/11/2003). Ente organizz.: Comune di Sora. 

 “Aggiornamenti in riabilitazione territoriale nei distretti di Sora e Cassino (1^ edizione 

2013); Sora, 06/12/2013. Ente organizz. Azienda USL/FR. 

 “La diagnostica per immagini in riabilitazione: rischi, costi e benefici in termini di 

appropriatezza diagnostica”; Tre Edizioni: Sora 24/10/2014 e 27/11/2014; Frosinone 

09/12/2014. Ente organizz. Azienda USL/FR. 

 “Valutazione e trattamento riabilitativo del paziente con sindrome vertiginosa”. Sora 

18/12/2015. Ente organizz. Azienda USL/FR. 
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 “La riorganizzazione corticale in seguito a lesione cerebrale”. Frosinone, 07/11/2018. Ente 

organizz. Azienda USL/FR. 

 

29. Di aver partecipato in qualità di docente, al “Corso di Formazione per Volontari” promosso 

dall’Ass. UNITALSI  ( Sora, dal 01.04.03 al 06.05.03). 

 

30. Di aver partecipato in qualità di docente e di responsabile, all’evento formativo E.C.M. n. 

94515 : “La tutela giuridica e contrattuale dell’operatore sanitario” (crediti formativi 14), 

svoltosi in 13 edizioni presso: 

      1. Ospedale "San Benedetto" di Alatri (17 e 18 Dicembre 2003); 

      2. Ospedale "SS. Trinità" di Sora (29 e 30 Dicembre 2003); 

      3. Biblioteca comunale di Ceccano (24 e 31 Marzo 2004); 

      4. Biblioteca comunale di Ceccano (07 e 14 Aprile 2004);  

      5. Ospedale "San Benedetto" di Alatri (29 e 30 Giugno 2004); 

      6. Camera sindacale UIL Frosinone (20 e 21 Settembre 2004); 

      7. Camera sindacale UIL Frosinone (04 e 05 Ottobre 2004); 

      8. Camera sindacale UIL Frosinone (07 e 08 Ottobre 2004); 

      9. "Auditorium" di Anagni (18 e 19 Ottobre 2004); 

      10. Ospedale di Pontecorvo (21 e 22 Ottobre 2004); 

      11. Camera sindacale UIL Frosinone (24 e 25 Novembre 2004); 

      12. Camera sindacale UIL Frosinone (01 e 02 Dicembre 2004); 

      13. Camera sindacale UIL Frosinone (28 e 29 Dicembre 2004). 

 

31. Di aver partecipato in qualità di docente e di responsabile, all'evento formativo E.C.M. :"La 

gestione del rapporto di lavoro dell'operatore sanitario: strumenti normativi e contrattuali" 

(crediti formativi 10), svoltosi presso l'Hotel "Cesari" di Frosinone il 4 e il 5 Novembre 2004. 

  

32. Di aver partecipato come docente relatore all'evento formativo E.C.M.: "La formazione del 

Team interprofessionale in Medicina Riabilitativa" svoltosi presso la Sala Convegni della ASL 

di Frosinone, in due edizioni (07 e 14 Ottobre 2005). 

 

33. Di aver partecipato come docente relatore all’evento formativo E.C.M.: “La responsabilità 

professionale dell’operatore nell’assistenza domiciliare” svoltosi presso la RSA “S. Germano”, 

Piedimonte San Germano (Fr), in data 09/05/2006. 

 

34. Di aver partecipato come docente relatore all’Evento Formativo E.C.M. n° 5867-247592: “La 

tradizione e la nuova prospettiva nell’approccio ai problemi della persona diversamente 

abile” tenutosi a Frosinone il 18/12/2006. 

 

35. Di aver svolto attività di docenza per il corso di "Operatore Socio Sanitario" Ambito Frosinone 

autorizzato con determinazione del Direttore 07/08/2003 N° 1890, pubblicato sul BURL del 

20/09/2003. La materia oggetto della sua docenza è stata: "Interventi socio sanitari rivolti alla 

persona con handicap", per un totale di N° 52 ore, svolte tra il giorno 21 Maggio 2004 ed il giorno 

04 Giugno 2004. 

 

 

36. Di essere stato docente incaricato dell'insegnamento di "Recupero e rieducazione funzionale 

nell'anziano e nella persona con disabilità", presso il Corso di Riqualificazione per Operatori 

Socio Sanitari del Polo Ospedaliero "C" di Sora dal 10/01/08 al 27/02/08. 
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37. Di essere stato docente incaricato dell’insegnamento di “Mobilizzazione a letto e trasporto del 

paziente” e di “Recupero e riabilitazione dell’anziano”, presso il Corso di riqualificazione della 

figura di ADEST, in Operatore Socio Sanitario presso l’Azienda USL di Frosinone dal 30/07/2009. 

 

38. Di essere stato docente incaricato dell’insegnamento di “Recupero e riabilitazione della 

persona con disabilità” presso i seguenti Corsi per Operatore Socio Sanitario: codice SIMON 

17344 (anno 2011/12); codice corso FR4 (Anno 2014); codice corso FR5 (anno 2014); O.S.S. 

Frosinone 2016/17. 

 

39. Di essere stato docente al “Corso per Ass. Familiare” dei moduli relativi all’area della cura e 

dell’accompagnamento della persona, presso ERFAP LAZIO, dal 28/10/14 al 07/01/2015 (41 h). 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

 

40. Docente Relatore di circa 200 (duecento) Tesi nei Corsi di Laurea in Infermieristica, 

Fisioterapia, Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione e Master per le funzioni di 

Coordinamento delle Professioni Sanitarie. 

 

41. R. Alvaro, P. Magnante (A cura di)“Scienze umane e sociali per le professioni sanitarie-

Elementi, strutture e processi”; A. Caschera e AA.VV. SaMa Edizioni, Roma 2017. 

 

42. A. Caschera e AA.VV “Emozioni e relazioni nei contesti socio-sanitari”; SaMa Edizioni, Roma  

2018. 

 

43. A. Caschera, S. Savino “Educare alla salute” Manuale di Pedagogia generale e sociale per le 

Professioni sanitarie; SaMa Edizioni, Roma 2020. 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

 

44. Di aver prestato servizio professionale presso l’Istituto Medico-psico-Pedagogico “Sante De 

Sanctis” in Roma dal Novembre 79 al Luglio 80. 

 

45. Di aver svolto servizio volontario in qualità di Terapista della Riabilitazione e di promotore 

delle attività ludiche-occupazionali-educative…dal mese di Ottobre 81 al mese di Ottobre 95, 

presso il centro “Nazareth” (sez. handicappati) della comunità cattolica “La Famiglia”in Sora. 

 

46. Di aver prestato servizio volontario presso l’Istituto di Neurochirurgia dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” dall’ Ottobre 81 all’Aprile 82.  

 

47. Di aver prestato servizio volontario presso l’U.T.R. (Unita’ Territoriale     Riabilitativa) della 

U.S.L. FR/7 di  Sora dal mese di Maggio 82 al 14/09/84. 

 

48. Di aver collaborato dal 1982 al 2001, dapprima con i servizi di Neuroriabilitazione Infantile 

dell’Ospedale Bambin Gesù (sede di Palidoro) e successivamente della Casa di Cura “San Raffaele” 

di Roma.  

 

49. Di aver prestato servizio volontario presso il reparto di Fisioterapia dell’ospedale                                                                                          

di Frosinone da Ottobre a Dicembre 84. 
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50. Di aver prestato servizio presso l’Ospedale di Sora in qualità di Terapista della Riabilitazione 

dal 09/12/86 al 31/12/2002 (vincitore di concorso pubblico per un posto di Terapista della 

Riabilitazione). 

 

51. Di essere stato nominato Coordinatore della Segreteria didattica del Corso di Laurea in 

Fisioterapia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Sede di Sora) dal 09/10/2002 al 

31/10/2012. 

 

52. Di essere stato nominato, dal Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia del 16/12/2009, 

Vicedirettore della Sede di Sora, del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

 

53. Di essere stato Coordinatore del Servizio di Riabilitazione Clinica del Distretto “C” di Sora dal 

01/11/2012 al 24/10/2016. 

 

54. Di essere componente della Commissione U.V.M.D. (Valutazione progetti ex art.26 Legge 

833/78) del Distretto “C” di Sora, dal 07/06/2013 a tutt’oggi. 

 

55. Di essere stato designato quale componente dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività 

Distrettuali Distretto “C” di Sora (UCAD) dal 21/12/2018 a tutt’oggi. 

 

56. Di essere Coordinatore della U.O.C. di Riabilitazione del Polo “C” di Sora dal 24/10/2016 a 

tutt’oggi. 

 

 

AGGIORNAMENTI: 

     
57. Di aver seguito vari Corsi ECM, convegni e seminari di aggiornamento tra cui: 

- Congresso Internazionale “handicappato: riabilitazione e recupero” (13-14-15 novembre 81). 

USL/FR3 Ferentino. 

- Seminario “Dislessia evolutiva” (1-2-3 febbraio 82). Associaz. per lo studio di una scienza 

riabilitativa, Roma. 

- Seminario di “Neuropsichiatria Infantile” (5 giornate dal 17/01/87 al  07/03/87). USL/FR7 Sora. 

- Convegno Italo-Britannico di “Neuro-Riabilitazione” (22-23 Maggio 87). Ospedale San 

Giovanni Battista, Roma. 

- Convegno Internazionale: “Cognitivismo, 2 giornate di studio” (22-23 Novembre 96).Università 

degli studi di Cassino. 

- Seminario “La Famiglia-Condizione giovanile-Politiche sociali-Dinamiche familiari” (23/04/98, 

14-25/05/98). Associazioni “Il Faro” e “Uniti per la Vita” Sora. 

- Seminario: “Sistema Nervoso Vegetativo sistemi regolatori di fondo nelle malattie 

riabilitative”(04/11/2000). Associazioni “AITR” e “IRAS” Frosinone. 

- Giornata di aggiornamento: “ L’attività motoria in acqua ai fini   riabilitativi”(27/11/2000).                               

Azienda USL/FR.                                            

- Lezioni/Convegni: “Il difficile cammino della crescita” – Percorsi Educativi: Infanzia – 

Adolescenza (26/02, 02/03, 09/03/2001). Assoc. “Il Faro” Sora. 

- Seminario : “Musicoterapia dinamica nella riabilitazione neuromotoria e psicoaffettiva 

dell’adulto e del bambino.”(17-18/03/2001). Comune di Sora.   

- Convegno: “Correlazioni strategiche tra riabilitazione muscolo scheletrica ed insuccessi nella 

chirurgia protesica in ortopedia” (02/06/2001). Ospedale “San Raffaele” Cassino. 

- Convegno Studio: “Esperienze di Attività e Recupero per Mezzo del Cavallo” (17/06/2001). 

“AIPES” Arce. 
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- Convegno: “I suoni che curano. Moderne implicazioni nella medicina” (25/05/02). Comune di 

Sora. 

- Convegno: “Solo un incidente? Il dolore depressivo in adolescenza : incidenti stradali e tentativi 

di suicidio” ( 29/02/02). Azienda USL/FR. 

- Convegno: “Violenza sui minori e minori violenti” (12/04/02). Assoc. “Inner Wheel” Frosinone. 

- Corso di Aggiornamento ECM (crediti formativi 3): “ Terapia Cranio- Sacrale: una terapia 

multidisciplinare” (06.12.2002). Ordine Prov. dei Medici e degli Odontoiatri, Frosinone. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 10): “La sicurezza sul    Lavoro nei Servizi Sanitari” 

(23.12.2002). “INI” Srl, Canistro (L’Aquila). 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 4): “L’educazione     Sentimentale e   Psicosessuale 

dell’Adolescente” (06/12/2002). Frosinone, Azienda USL/FR. 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 6): “Giornata   Nazionale di Nursing:  la 

comunicazione e la gestione del paziente anziano con   comorbilità” (23.04.03). Congress Line, 

Roccasecca (Fr). 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 15): “La geriatria per la longevità: dai fattori di 

rischio classici ai fattori di rischio età correlati” (24-25-26/04/03). Congress Line, Aquino (Fr). 

- Seminario “Ortesi e tutori del ginocchio e della colonna vertebrale” (27/05/2003). Università 

degli studi di Roma “Tor Vergata” Roma. 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 8): “La prevenzione delle  infezioni ospedaliere” (05-

06/06/2003). Sora, Azienda USL/FR. 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 9): “Genitori naturali ed adottivi in adolescenza” (12-

13/06/2003). Cassino, Azienda USL/FR 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 12): “Linee guida nel trattamento delle algie 

Vertebrali” (06/10/2003 e 13/12/2003). Frosinone, Azienda USL/FR. 

- Convegno “L’Epilessia” (18/12/2004). Assoc. “A.GEN.DI”, Isola del Liri. 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 5) “Comunicare la salute” (30/11/2004). OPES, 

Ceccano. 

- Seminario “Presentazione Metodo Mezieres” (18/04/2005). Fisiogym e Università di Roma 

“Tor Vergata”, Sora. 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 5) “Progettare per problemi, obiettivi, risultati” 

(04/06/2005). OPES, Ceccano. 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 19) “L’azione organizzativa: dalla definizione 

dell’impianto organizzativo alla gestione dei processi sociali” (16-17-18/06/2005). OPES, 

Cassino. 

- Convegno “Scuola e Disabilità” (18/09/2005). Ass. AGENDI, Sora. 

- Evento Formativo ECM “Approccio clinico e riabilitativo alle malattie reumatiche 

infiammatorie” (24/10/2009), Sala Convegni Azienda USL di Frosinone. 

- Evento Formativo ECM “Le deformità vertebrali nel 3° millennio” (16/01/2010), Ortopedia 

Italia, Frosinone. 

- Evento Formativo ECM (crediti formativi 5) “La riabilitazione in oncologia: esperienze 

professionali a confronto. I tumori della mammella” (10/04/2010), Sala Convegni USL di 

Frosinone. 

- Evento formativo ECM “Condivisione di un modello e di uno strumento per il lavoro nella 

quotidianità-ICF età adulta” (17 e 24 Settembre 2010). Sala convegni USL di Frosinone. 

- Evento formativo ECM “Cure condivise ASL di Frosinone e Centro Fibrosi Cistica Regione 

Lazio” (12/04/2011). Sala convegni USL di Frosinone. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 6) “Percorso lavoro e salute: movimentazione 

manuale dei carichi in ospedale” (04/05/2011). Ospedale “F. Spaziani” Frosinone. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 6) “Aspetti transculturali dell’assistenza nelle 

differenze multietniche”; Firenze, 21/12/2011. 
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- Evento formativo ECM (crediti formativi 11) “Qualificazione dell’assistenza domiciliare nella 

Regione Lazio” (14/12/2011 e 14/03/2012). Sala convegni USL di Frosinone. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 4) “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, 

criteri e metodologie”; 06/07/2012. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8) “Salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori 

sanitari”; 03/09/2012. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8) “Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo: la gestione 

efficace del team sanitario”; 26/04/2013. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8) “Corso di Inglese Scientifico per le professioni 

sanitarie”; 27/04/2013. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 4) “Empowerment, motivazione, coaching, analisi di 

clima. Parole che assumono significato e importanza in una equipe di lavoro”; 03/05/2013. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 4) “Valutazione dei rischi, in ottica di genere, in 

ambito sanitario”; 31/05/2013. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 25) “Responsabilità civile e penale delle professioni 

della riabilitazione”; 06/07/2013. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8) “Approccio riabilitativo al dolore muscolo-

scheletrico nelle malattie reumatiche”; 19/07/2013. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 3) “Prevenzione degli atti di violenza a danno degli 

operatori sanitari”; 10/12/2013. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8) “Management del paziente con varici e del paziente 

con edema degli arti inferiori”; Cassino 13/12/2013. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 3) “Elementi di informatica per le professioni 

sanitarie”; 2014. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 3) “Riservatezza dei dati sanitari”; 19/04/2014. 

- Seminario “Nursing Science: past, present and future”, Centro Studi “TorVergataSora”; 

28/05/2014. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 10) “I° Giornata di Neuro-Psico-Geriatria”; Casamari 

(Fr) 31/05/2014. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 10) “La diagnostica per immagini in riabilitazione: 

rischi, costi e benefici in termini di appropriatezza diagnostica”; Sora 24/10/2014. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 12) “La protezione del minore nell’abuso e 

maltrattamento: Diagnosi integrata e lavoro di rete”; Sora 25/10/2014. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8): “Elementi di comunicazione efficace, verbale e 

non verbale” (05/12/2014). 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 5): “Le strutture di prossimità e la funzione PUA 

come integrators-system della presa in carico del malato cronico nella Casa della Salute”. Sora 

07/11/2015, Azienda USL/FR. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 10): “Separazioni conflittuali: diritti dei minori alle 

relazioni parentali”. Sora 12/12/2015, Azienda USL/FR. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8): “Valutazione e trattamento riabilitativo del 

paziente con sindrome vertiginosa”. Sora 18/12/2015, Azienda USL/FR. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 42): “Re.P.I.S.-Accoglienza, accompagnamento, 

integrazione sociale e lavorativa degli immigrati: consolidamento della Rete Professionale 

Immigrazione e salute” 2° annualità. Azienda USL/FR, Marzo 2015-Gennaio 2016. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 6): ”Batti 5! La buona pratica dell’igiene delle mani”. 

Roma 29/02/2016, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S.. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 10): ”Primo Soccorso e Rianimazione BLS” 

(20/09/2016). 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8): “Pediatric First Aid (Primo Soccorso Pediatrico- 

PBLS). (27/09/2016). 
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- Evento formativo ECM (crediti formativi 10): “Corso di spagnolo base per operatori sanitari”. 

(19/11/2016). 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8): “ I disturbi dello spettro autistico: approcci 

metodologici e progetto integrato nei diversi contesti di vita”  ASL/FR (01/12/2016). 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 42): “Re.P.I.S.-Accoglienza, accompagnamento, 

integrazione sociale e lavorativa degli immigrati: consolidamento della Rete Professionale 

Immigrazione e salute” 3° annualità. Azienda USL/FR, 26 Febbraio 2016-06 Dicembre 2016. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 9): “Processi organizzativi operativi e informativi 

della rete territoriale dei servizi: la centralità del paziente” Ferentino ASL/FR (13/12/2016). 

- Incontro formativo “Implementazione del SIAT nella ASL di Frosinone: stato di avanzamento e 

cronoprogramma”; Frosinone 08/03/2017. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 6): “L’Empowerment come risorsa per la presa in 

carico globale della persona. I percorsi di integrazione sociosanitaria”; Cassino, 14/06/2017. 

- Incontro formativo “Accoglienza e presa in carico ADI tramite SIAT: stato di attuazione e 

criticità nel Distretto C”; Frosinone, 28/06/2017. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 4): “Concetti di base per il controllo delle infezioni 

degli interventi assistenziali”; Opes Formazione, 04/07/2017. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 6,9): “Medicina d’emergenza-urgenza: uno sguardo al 

futuro”; Frosinone, 22/11/2017. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 15): “Protocollo di emergenza-urgenza in età adulta e 

pediatrica”; Opes Formazione, 08/02/2018. 

- Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni: “Basic and pediatric 

life support & defibrillation esecutore”. Azienda USL/FR; Sora 05/04/2018. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 9): “La riorganizzazione corticale in seguito a lesione 

cerebrale”. Azienda USL/FR, Frosinone 07/11/2018. 

- Corso sul Sistema Informativo per l’Assistenza Territoriale: “SIAT-Modulo Riabilitativa”. 

Lazio crea, Roma 22/11/2018. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 10): “La comunicazione in sanità”. Opes Formazione, 

21/01/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 20): “Rischi per la salute, vaccinazioni e profilassi: 

ruolo del professionista sanitario”. Opes Formazione, 27/01/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 50): “Rischi specifici sui luoghi di lavoro”. Opes 

Formazione, 29/01/2019. 

- Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro; Azienda USL/FR, Sora 12 e 15/06/2019. 

- Corso/Convegno su: “Professioni Sanitarie, Punto sulla Legge Gelli, L’importanza 

dell’Ordine”. FELDA, Frosinone 21/09/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 9): “Protezione e promozione della salute nei primi 

1000 giorni di vita”. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 03/11/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 5): “Tecnologie 3D in medicina: presente e futuro”. 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 17/11/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 16): “Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica”. 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 23/11/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 45): “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione-II 

edizione”. Axenso, 30/11/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 35): “Ars Medica III: stile di vita, prevenzione e 

legislazione in sanità”. Ecmlive, 30/11/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 15): “La legge Gelli e l’importanza degli Ordini 

Professionali dopo la riforma”. Ecmlive, 30/11/2019. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 50): “Aggiornamento sicurezza nei luoghi di lavoro: 

rischi sociali, organizzativi, fisici e ambientali”. Opes Formazione, 08/02/2020. 
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- Evento formativo ECM (crediti formativi 10): “Ruolo del coordinatore nella programmazione 

formativa del dipendente alla luce del nuovo CCNL Sanità e della Legge Gelli”. Opes 

Formazione, 22/02/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 20,8): “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus 

SARS CoV-2: preparazione e contrasto”. Istituto Superiore di Sanità, Roma 17/03/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 3): “Spasticità e distonia: l’efficacia della tossina 

botulinica come strumento di modulazione”. Dynamicom education, Milano 27/03/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 1): “Emicrania cronica: l’efficacia della tossina 

botulinica come strumento di modulazione”. Dynamicom education, Milano 31/03/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 6,5): “Prevenzione e controllo delle infezioni nel 

contesto dell’emergenza COVID-19”. Istituto Superiore di Sanità, Roma 02/04/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 14,3): “La polmonite comunitaria ai tempi del covid-

19”. SIMG, Firenze 23/04/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 14,3): “La cura delle cronicità deve proseguire 

nonostante la COVID-19”. SIMG, Firenze 30/04/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 10): “Advance in Bone Mineral Disease Treatment - 

Aggiornamenti in tema di Malattie Osteoarticolari”. Euromediform S.r.l., Firenze 16/05/2020.  

- Evento formativo ECM (crediti formativi 10,4): “ PROGETTO A.B.C.D.E. Attenzione, 

Burnout; Compassion Fatigue, Disturbo Post Traumatico da Stress…E oltre”. Format sas, 

Codigoro (FE), 20/05/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 7): “ Il Fisioterapista a confronto con nuove esigenze 

professionali: coronavirus (sars cov-2) scopo e obiettivi”. Doceo Ecm, Pavia, 21/05/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 31): “Coronavirus COVID-19: prevenzione, gestione, 

assistenza, salute mentale e responsabilità del professionista sanitario”. Opes Formazione, 

27/05/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 8): “Il Linfoma di Hodgkin”. Axenso, Milano, 

30/05/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 24): “Riconoscimento e gestione di alcune malattie 

neuromuscolari – focus SMA”. Axenso, Milano, 10/06/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 24): “Metodologia della ricerca clinica nelle aziende 

sanitarie”. UNIMORE, Reggio Emilia, 04/07/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 3,6): “Le relazioni interpersonali al tempo del Covid-

19”. Axenso, Milano, 31/07/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 50): “L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per 

la salute pubblica”. Axenso, Milano, 28/10/2020. 

- Evento formativo ECM (crediti formativi 7): “La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero: 

gestione del rischio, prevenzione e protezione”. Bambino Gesù, Roma 23/11/2020. 

 

 

In Fede 

Sora, 25/11/2020                                                                            Andrea Caschera  

                                          


