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Allegato 3 (Curriculum Formativo e Professionale) 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
Dal 18/12/2018 a 
tutt’oggi 
 
Da gennaio a dicembre 
2018 
 
 
Dal 01/06/2018 a 
tutt’oggi 
 
 
Dal 2005 al 31/05/2018 
 
 
A tutt’oggi 
  
  
Dal 2006 a tutt’oggi 
  
  
 A tutt’oggi 

   
 
 
Responsabile della U.O.C. Riabilitazione Aziendale 
come da lettera del 18/12/2018 n° prot. 105347  
 
Sostituzione primariale per congedo ordinario del 
Direttore U.O.C. Riabilitazione Dr. R. Bove, come da 
lettera del 9/01/2018 n° prot. 2284 
 
Incarico di alta specialità “ Riabilitazione clinica 
distretto  B Ceprano “ a seguito di trasformazione di 
struttura semplice,  delibera n° 1102 del 22/05/2018 
 
Responsabile Struttura Semplice  “Riabilitazione 
Clinica Distrettuale” Presidio Sanitario di Ceprano 
 
Responsabile e componente dell’UVM distrettuale ex 
Art. 26 istituita ai sensi della DGR 143/2006. 
  
Componente della commissione U.C.V. aziendale  
istituita ai sensi della DGR 143/2006 
  
Componente esperto  della Commissione per le patenti 

 

   

                                     

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
In data 12/03/92 

   
 
 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguito presso l’Università          di Roma “La 
Sapienza” con voto 110/110 e lode ( tesi 
sperimentale: impiego della laserterapia I.R. nel 
trattamento delle tendinopatie inserzionali) 
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Nell’a.a 1991/92    Abilitazione all’esercizio professionale in Medicina 
e Chirurgia conseguita presso l’Università di Roma 
“la Sapienza” con votazione di 89/110 

In data 24/11/97   Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione conseguita presso l’Università di 
Roma “La Sapienza” con voto 70/70 e lode ( tesi : 
riorganizzazione delle attività di riabilitazione nella 
regione Lazio, quadro di riferimento normativo e 
problematiche emergenti 

Dal 29/6/02 a tutt’oggi   Iscrizione Albo Professionale dei medici e 
chirurghi della provincia di Frosinone (n° 2671) 

Dal 4/12/93 al 16/6/94   Corso medico-ospedaliero della regione Lazio “ 
Medicina D’Urgenza e pronto soccorso” eseguito 
presso l’Ospedale S. Camillo di Roma 

Dal 18/12/95 al 8/7/96   Corso medico-ospedaliero della Regione Lazio 
“ecografia muscolo-tendinea e protocolli 
diagnostici integrati “ eseguito presso l’Ospedale S. 
Filippo Neri di Roma . 

Dal 9/01/96 al 8/06/1996   Corso medico-ospedaliero della regione Lazio “ La 
medicina manuale- manipolazione vertebrale” 
eseguito presso l’Ospedale S. Spirito di Roma 

Settembre 1999 
  
  
  
Cassino, (FR) 6/12/00 
  
  
  
  
 

  Vincitrice di Concorso pubblico in Medicina Fisica 
e Riabilitazione presso L’Azienda Usl di Lanciano-
Vasto 
  
Rilascio del Diploma di Formazione del” Corso di 
Formazione obbligatorio per operatori addetti 
all’assistenza dell’anziano di 120 ore, suddiviso in 
4 moduli, con esame finale del. G. R. N.3248/99 
Del. ASL FR n. 1090/2000 
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PUBBLICAZIONI 
 
Roma 9-12/11/97 

   
 
Con P. Sorani, L.Calicchio, A. Solomita “ Laser e 
iontoforesi nelle patologie delle parti molli: 
revisione della nostra casistica”, 82° Congresso 
SIOT, sezione fisatrica 

Roma 9-12/11/97   Con R. Chiatti, S. Arditi, P. Sorani “ La terapia 
fisica nella malattia di La Peronje” 82° congresso 
SIOT, sezione fisiatrica. 

Firenze 24/5/97   Con S. Arditi, P. Sorani, R. Chiatti”La rieducazione 
nella spalla dolorosa “ XIV Giornata di Medicina 
Fisica e Riabilitazione 

Pisa 1996 
  
  
  

  Con R. Chiatti S. Arditi, P. Sorani (clinica ortopedica) 
Gentile G. Prigiotti, P. Di Palma ( clinica urologica) “ 
Utilizzo dell’EDTA (etildiamino tetracetato di Na) 
per via transdermica nel trattamento del I.P.PP.: 
risultati preliminari” X congresso nazionale della 
società italiana di andrologia 
  

Milano 11/09/96                  
       

  Con F. Maggiolini, P. Sorani” Ecografia 
nell’ambulatorio fisiatrico. Utilità diagnostica e 
monitoraggio della terapia nelle patologie 
muscolo-tendinee, 81° Congresso SIOT, sezione 
fisiatrica, 

Roma 17-18/5/96   Con S. Arditi, R,Chiatti , P. Sorani, G. Salvatori “ 
Attualità nelle metodiche riabilitative delle paralisi 
del VII nervo cranico,l’evoluzione della terapia 
fisica in letteratura e nelle nostre esperienze” 
congresso dei Gruppi Simfer Italia centrale CTO 

Roma  17-18/5/96   Con L. Casinelli, R: Chiatti P.Sorani D. Trischitta M: 
T. Stancati “ Traumi cervicali e rieducazione 
posturale: casi clinici  Congresso dei gruppi 
SIMFER Italia centrale CTO 

Celano (AQ)  8/4/95   Con P. Sorani, R.Chiatti, M.T. Stancati “ Finalità 
antalgiche della Laserterapia nelle Coxartrosi in 
fase prechirurgica” XXII giornata di Medicina 
Fisica e Riabilitazione SIMFER 
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Firenze 5-9/11/94   Con L. Maggi, V. Matteucci, P. Sorani, “Indagine 
epidemiologica su 10 nuovi casi di paralisi  del 
plesso brachiale in trattamento presso la Clinica 
Ortopedica dell’Università di Roma“La 
Sapienza”, 79° Congresso SIOT, Sezione fisiatria 

Roma 19/6/93   Con la prof. M.T. Stancati “L’intervento termale 
nella riabilitazione dell’Apparato Locomotore”, 
Convegno scientifico Trattamenti Termali e App. 
Locomotore Accademia dell’arte sanitaria 

Rivista Geriatria, vol. 2       
Aprile-Giugno 1993 

  Con la Prof. G. Salvatori, “ Recupero funzionale del 
ginocchio artrosico mediante trattamento 
fisiochinesiterapico. Osservazioni  personali” 
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Arch. Ortop. Reumatol 
Vol. 106-fasc.I-1993 
  
  
 
 

ATTIVITA’ 
SCIENTIFICA 

  
Frosinone 7/11/2018 
  
  
  

Asl  FR, Isola del liri 
23/10/2018 
  

 
Asl FR, 21/12/2016 
  
  

 
Asl FR 6/7 febbraio. 6/7 
marzo 2015 
  

 
Frosinone 16/12/2013 
  
  
  

ASL FR Alvito (FR) 
15/11/ 2013 
  

 
Cornovaglia Inghilterra 
19/7/2012 
  
  
  

 
Asl FR, dal 13 al 21 
dicembre 2008 
  

Frosinone, 20/9-6/10/03 
  

  Con la prof. M.T. Stancati ”Impiego della 
laserterapia nel trattamento delle tendinopatie 
inserzionali 

  
  
  
   
  
  

Responsabile scientifico dell’evento formativo 
aziendale “ la riorganizzazione corticale in seguito a 
lesione cerebrale”. U.O.C. Riabilitazione 
  
Corso di formazione pratica  per l’utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici esterni “basic and 
pediatric basic life support e defibrillation esecutore 
 
Responsabile scientifico e relatore nell’evento 
formativo aziendale “approccio multidisciplinare alla 
riabilitazione del pavimento pelvico”. U.O.C. 
Riabilitazione. Prot.n.°88695 del 29/11/2016. 
Responsabile scientifico e relatore nel corso ecm “ 
Rieducazione e presa in carico della paziente 
mastectomizzata” U.OC. Riabilitazione 
  
Relatore scientifico nel progetto formativo 
aziendale: il linfedema  “Trattamento del linfedema: 
tecniche a confronto. U.O.C. Riabilitazione 
  
Relatore scientifico nel  progetto formativo 
aziendale: I confini del corpo: obesità, sovrappeso e 
salute 
  
Relatore scientifico nel corso: The accredited 
practitioners course covering, Assessment, 
Prescription and Measurement of Dynamic movement 
orthoses rilasciato dalla DM orthotic Limited, 
excellence in Dynamic orthotic management  
  
Corso di formazione torico-pratica “ Taping 
neuromuscolare” ( 26 crediti formativi ecm ) 
  
Relatore nel corso ECM “linee guida nella gestione 
delle algie vertebrali lombari e cervicali” organizzato 
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ATTIVITÀ DI 
AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
  
  

Dal 1/8/2018 al 31/7/2018 
  

 
 
Frosinone 7/11/2018 
  
  

Asl Frosinone,13/12/2017 
  
  

Asl Frosinone, 30 /9/2017 
  
  

 
Cassino, 30/09/2016 
  
  

 
Castrocielo, 06/05/2016 
  

Roma, 14/05/2016 
  

Roma, 31/08/2016 
  
  

Roma, 20-22/10/2016 
  

Roma, 25-26/11/2016 
  

Isola Liri, 03/12/2016 
  
  

Roma, 28/11/2015 
  
  

 
 
Asl Fr, Sora 25/10/2014 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

Corso fad “epidemiologia –prevenzione e promozione 
della salute con acquisizione di nozioni tecnico –
professionali ( 50 crediti formativi) 
  
Corso ecm aziendale “ la riorganizzazione corticale in 
seguito a lesione cerebrale”. U.O.C. Riabilitazione 
  
Corso ecm “Violenza di genere: “l’attività degli 
sportelli della rete antiviolenza Frosinone”. 
  
Corso ecm” Modelli e tecniche psicologiche di 
comunicazione nei diversi livelli di screening 
oncologici” 
  
Corso ecm “ Farmacovigilanza e sorveglianza 
sanitaria tra cura, sostenibilità’ economica, eventi 
avversi e diversione 
  
Corso ecm “Giornate angiologiche laziali” 
  
Corso ecm “negoziare la compliance in ortopedia” 
  
Corso ecm “ IV Congresso Osteoporosi in Geriatria : 
comorbilità nell’anziano con fratture da fragilità 
  
Corso ecm  “XVI Congresso nazionale SIOMMMS” 
  
Corso ecm “Rome Rehabilitation 2016 ” 
  
Corso Ecm: “ Il piede vascolare e le flebopatie 
ostruttive degli arti inferiori” 
  
Corso  ecm “Documentazione Clinica, Percorsi 
clinico-assistenziali -diagnostici-riabilitativi, profili 
d’assistenza- profili di cura” 

  
 
Corso ecm “La protezione del minore nell’abuso e 
maltrattamento:diagnosi integrata e lavoro di rete” 
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Roma, 30/11/2007 -
01/12/2007 

 
Firenze, 14-17/11/2007 

  Corso ECM “Rome rehabilitation la mia 
riabilitazione” 
 
 
VII Congresso nazionale della società italiana 
dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e delle 
malattie dello scheletro. 

Roma, 26-27/10/2007   Corso ECM “ Polio and Post Polio Syndrome: current 
event and expectations in the mediterranean area. 

Venezia, 17-20/10/2007   XLIV Congresso Nazionale della Società italiana di 
Reumatologia 

Roma,1-2/12/2006   Corso ECM “Rome Rehabilitation 2006 come fare 
ricerca scientifica in riabilitazione “ 

Roma, 23-24/11/2006   Corso ECM” dolore epidemiologia ,clinica e qualità 
della vita” 

Roma,6-7/10/2006    Corso ECM  “MENS 2 meeting interattivi su 
emicrania e cefalee” 

Ferentino (FR), 23/9/2006    Corso ECM “ Capire e trattare il dolore e le sue 
ammorbidita’ ” 

Grosseto,17-18/3/2006   Corso ECM  Meeting Regionale GIBIS” corso 
avanzato sulla terapia delle Malattie Metaboliche 
Ossee” 

Catania, 8-12/11/2005   XXXIII congresso Nazionale S.I.M.F.E.R.” la 
Riabilitazione intensiva /estensiva italiana:un ponte 
tra Europa e Mediterraneo”” 

Roma,  20-21/10/2005   Corso di formazione “le patologie del rachide 
elementi di biomeccanica diagnosi percorsi 
terapeutici” 

Roma,9/7/2005   Corso di Formazione Teorico-pratico di Tecnica 
infiltrativa inta articolare” 
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Roma, 4-5/12/04   Corso ECM “ Evento internazionale Linee Guida ed 
E.B.M. in Riabilitazione” 

Roma, 06/11/04   Corso ECM “prevenzione e riabilitazione 
nell’osteoporosi: dalla teoria alla pratica” 

Roma, 22/5/04   Corso ECM “Riabilitazione e chirurgia della spalla” 

Roma,5-6/12/2003   Corso ECM “ Movimento umano e ricerca 
riabilitativa. Il cingolo scapolo-omerale e il cingolo 
pelvico” organizzato da Management srl tenutosi 
presso L’università  di Roma La sapienza 

Sora (FR) 29/11/03   Partecipazione al Convegno “osteoporosi: attualità 
cliniche e terapeutiche” organizzato dall’AMEDO  

Frosinone, 20/9-6/10/03   Partecipazione in qualità di relatore al corso ECM 
“linee guida nella gestione delle algie vertebrali 
lombari e cervicali” organizzato dal Dipartimento 
Riabilitazione Azienda USL FR .   

Frosinone, 31/5/03   Corso E.C.M. “ S. di Williams: aspetti clinici e nuove 
prospettive di intervento” organizzato da ASL di 
Frosinone 

Roma, dal 3 al 5/4/03   Corso ECM “ corso di elettromiografia di superficie, 
aspetti metodologici e applicazioni cliniche in 
medicina riabilitativa, organizzato dalla scuola di 
specializzazione Medicina Fisica e Riabilitativa, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata e tenutosi 
alla Fondazione don C. Gnocchi onlus 
  

Frosinone,28/1/03, 
25/2/03,25/3/03,13/5/03 

  Corso ECM “la malattia di Alzheimer: un epidemia 
non più silente” organizzato dall’unità di Geriatria Asl 
di FR. 

Roma,22/11/02   Partecipazione al Convegno “Qualità di vita per le 
persone con disabilità e le loro famiglie 
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Sant’Elia Fiumerapido 
(FR)20/9/2002 

  Partecipazione in qualità di relatore al convegno 
“Quali Disabilità in RSA”  organizzato dall’ASL di 
FR e DRD 

Roma,20/6/02   Partecipazione al Convegno” La qualità di vita in 
riabilitazione. Effetti delle terapie riabilitative nel 
paziente neurologico” 

Frosinone, 30/01/2001   Partecipazione al corso “ Il sistema degli ausili per 
l’autonomia: unità posturali e sistemi antidecubito 
organizzato dal DRD ASL di FR. 

Cassino, (FR) 06/12/2000   Corso di Formazione obbligatorio per operatori 
addetti all’assistenza dell’anziano di 120 ore, 
suddiviso in 4 moduli, con esame finale del. G. R. 
N.3248/99 Del. ASL FR n. 1090/2000. 

Roma, 02/12/2000   Partecipazione al Convegno “Nuove frontiere 
terapeutiche alle soglie del nuovo millennio” 

Frosinone,27/11/00   Partecipazione alla giornata di aggiornamento “ 
L’attività motoria in acqua ai fini riabilitativi “ASL di 
FR 

Roma,29-30/9/00   Partecipazione al Corso di Aggiornamento “La 
Riabilitazione Ecologica in età evolutiva” 

Veroli (FR) 26/10/2000   Partecipazione al Seminario formativo sul percorso 
terapeutico dimissioni protette in riabilitazione “ la 
continuità terapeutica del paziente allettato- ulcera da 
pressione organizzato dall’ASL di Frosinone 

Frosinone   Partecipazione al corso di Formazione “Valutazione, 
scelta e personalizzazione della carrozzina e del 
sistema di postura” organizzato dal DRD presso 
L’ASL di Frosinone                                                                           

Cassino (FR)14/4/99   Partecipazione al convegno “ Nuovi orientamenti nel 
trattamento dei bambini con disabilità nello sviluppo”   
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Frosinone,9/4/99   Partecipazione al convegno”Le malattie 
neuromuscolari. Dalla consulenza genetica alla presa 
in carico integrata.” organizzata dall’Azienda Usl di 
Fr. Dipartimento di Riabilitazione 

Frosinone,22/2/98   Partecipazione al Convegno “ Conoscere la distonia” 
tenutosi presso l’ASL di Frosinone 

Firenze,24/5/97   Partecipazione al convegno “XIV giornata di 
Medicina fisica riabilitazione” 

Roma,23/5/97   Partecipazione al convegno “ Il dolore lombare” 

Villa dei Pini (CH) 6-7-
8/3/97 

  Partecipazione al corso “Ausili, ortesi e protesi nel 
programma di trattamento e nel progetto riabilitativo: 
individuazione, prescrizione , realizzazione e verifica” 

Roma,17-18/5/96   Partecipazione al convegno “I contenuti e gli obiettivi 
dell’intervento riabilitativo nei traumi cervicali 
mielici e non mielici” 

Roma,19/1/96   Partecipazione al Convegno “Proposte riabilitative per 
le lombalgie” tenutosi 

Roma,dal 12 al 15/11/95   Partecipazione all’80° congresso nazionale della 
SIOT “ Le rigidità articolari postraumatiche e post –
chirurgiche” 

Celano 08/04/95   Partecipazione alla 12° giornata di Medicina Fisica e 
Riabilitazione SIMFER, gruppi regionali dell’Italia 
centrale 

Roma,31/03/95   Partecipazione al Simposio “ Osteotomia 
periacetabolare nella displasia dell’anca” 

Firenze,dal 05 al 9/11/94   Partecipazione al 79° congresso nazionale della SIOT, 
sezione fisiatrica, “Artroprotesi non cementate”  

Roma,dal 14 al 17/11/93   Partecipazione al 78° congresso nazionale della 
SIOT” La risposta dell’osso patologico al trauma” 
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Roma,19/06/93   Partecipazione al convegno “Trattamenti termali e 
apparato locomotore” 

Roma, 03/06/93   Partecipazione al simposio su” Contrattura muscolare 
e artropatia” 

Roma, 28-29-30/05/92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADRELINGUA 
 
ALTRE LINGUE 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 
RELAZIONALI  
  
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 
 
 
PATENTE O PATENTI 

  Partecipazione al 6 congresso “ Metodologie per la 
riabilitazione cognitiva e motoria” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITALIANO 
 
INGLESE 
 Capacità di lettura              buono 
 Capacità di scrittura              buono 
 Capacità di espressione orale  elementare 
 
Ottime capacità professionali, di organizzazione e di 
relazione ed interazione con il team di lavoro.  
 
 
 
Buone capacità di utilizzo del PC, discreta esperienza di  
elettromiografia, laserterapia  , infiltrazioni articolari. 
 
 
A_B 
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