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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  CLAUDIA FURLOTTI 

Residenza e domicilio  VIA ATTILIO MORI, 44 – 46100 MANTOVA 

Telefono  0376464100 

Fax  0376/464102 

E-mail  claudia.furlotti@asst-mantova.it 

Codice Fiscale                 FRLCLD61E63E897A 

Nazionalità  Italiana 
Data e Luogo di nascita  23/05/1961 – Mantova 

Stato civile Coniugata 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  Da 16 agosto 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10, già Azienda 
ospedaliera “Carlo Poma” – V.le Albertoni, 1, 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Centro Universitario Aziendale per le professioni sanitarie e 
ricerca assistenziale evidence – Corso di studio in Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno. Conferimento di 
posizione Organizzativa per l’incarico di Direttore di Sezione delle attività didattiche e 
professionalizzanti del Corso di studio in Fisioterapia dell’Università degli Studi di 
Brescia con delibera 876 del 7 agosto 2019 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Gestione didattica, finanziaria, tecnica e amministrativa del Corso. 
Individuazione dei criteri di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi e per le 
attività didattiche. 
Collaborazione alla stesura delle bozze deliberative a presupposto degli atti contabili 
dell’Azienda. 
Gestione dei rapporti con la Segreteria studenti. 
Responsabile del coordinamento didattico del 3° anno di Corso. 
Progettazione e attuazione di progetti formativi per tutor, docenti e assistenti di tirocinio. 
Coordinamento dell’attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti 
teorici e clinici. 
Coordinamento, orientamento e supervisione del gruppo dei tutor. 
Collaborazione a progetti di ricerca. 

  
• Date (da – a)  12/12/2006 a 15/08/2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10, già Azienda 
ospedaliera “Carlo Poma” – V.le Albertoni, 1, 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Centro Universitario Aziendale per le professioni sanitarie e 
ricerca assistenziale evidence – Corso di studio in Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno. inquadrata come 
PERS. RIABIL. FISIOTERAPISTA – D4 (ex C) 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Tutor didattico per studenti del CdS in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Brescia  
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• Date (da – a)  12/02/2002 a 11/12/2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  
Azienda ospedaliera “Carlo Poma” – V.le Albertoni, 1, 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Servizio Sviluppo e Formazione del personale 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno. inquadrata come 

PERS. RIABIL. FISIOTERAPISTA – D4 (ex C) 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
Formatrice per il personale dipendente dall’Azienda 

  
• Date (da – a)  01/07/1988 al 11/02/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

l’U.S.S.L. 47 di Mantova poi Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Unità Operativa di Neurologia 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno. inquadrata come 

PERS. RIABIL. FISIOTERAPISTA – Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
Attività clinica - Riabilitazione dei deficit motori delle patologie neurologiche, acute e 
croniche, di tutte le U.O. aziendali 

  
• Date (da – a)  13/07/1987 al 30/06/1988 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

U.S.S.L. 46 di Castiglione delle Stiviere (Mn) – P.O. di Volta Mantovana 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Reparto di Ortopedia e Traumatologia; Medicina; Terapie 
Fisiche 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno. inquadrata come 
PERS. RIABIL. FISIOTERAPISTA – Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività clinica - Riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria 

  
• Date (da – a)  08/06/1987 al 05/07/1987 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

l’Istituto Geriatrico di Rodigo, (Ente convenzionato con l’U.S.S.L. 47 di Mantova) – via 
Castello, 1 – Rodigo (Mn) 

• Tipo di azienda o settore  IPAB 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato inquadrata come PERS. RIABIL. FISIOTERAPISTA – 

Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
Attività clinica - Riabilitazione ambulatoriale utenza esterna e pz degenti geriatrici 

  
• Date (da – a)  15/10/1986 al 16/05/1987 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

dall’U.S.S.L. 49 di Suzzara (Mn) 

• Tipo di azienda o settore  U.S.S.L 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato inquadrata come PERS. RIABIL. FISIOTERAPISTA – 

Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
Attività clinica - Riabilitazione ambulatoriale utenza esterna nel settore riabilitazione adulti 
neurologici e ortopedici e dell’età evolutiva 

  
• Date (da – a)  15/02/1984 al 10/10/1986 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Casa di cura “Villa al lago” via don Martini, 1 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura privata 
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• Tipo di impiego  Libera professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
Attività clinica - Riabilitazione degenti geriatrici 

 
• Date (da – a)  15/02/1984 al 10/10/1986 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Cooperativa “Sanithad” via Viani, 7 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che opera sul territorio provinciale 
• Tipo di impiego  Fisioterapista Socia dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività clinica - Riabilitazione domiciliare sul territorio 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 
• Date (da – a)  1975 - 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Liceo classico “Virgilio” –sezione sperimentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

Indirizzo scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
53/60 

  
• Date (da – a)  Corso triennale aa.aa. 80/81, 81/82, 82/83 conclusosi il 29/07/1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Università degli studi di Parma – facoltà di Medicina – Corso diretto a fini speciali per 
tecnico fisioterapista della riabilitazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

Riabilitazione ortopedica, neurologica, nell’età evolutiva, respiratoria, logopedica 

• Qualifica conseguita  Diploma di tecnico fisioterapista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
 

  
• Date (da – a)  27 Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

Diritto del lavoro, Diritto amministrativo, Statistica medica e biometria, Informatica generale, 
Bioetica, Medicina fisica e riabilitazione, Fisiochinesiterapia, Inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia (L/SNT2 – classe delle lauree nelle professioni sanitarie della 
riabilitazione di cui al d.l. 02/04/2001 – indirizzo riconversione) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

109/110 

  
• Date (da – a)  a.a. 2010/2011 

Da Novembre 2010 a Dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università degli studi di Modena  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

Master universitario di I Liv.: “Evidence Best Practice per le professioni sanitarie: come 
applicare i risultati della ricerca scientifica alla pratica clinica” 
 
Epidemiologia; cenni di statistica; evidence based medicine nelle professioni sanitarie; 
metodologia della ricerca; metodologia della ricerca bibliografica; ricerca on-line; etica; 
revisioni sistematiche e meta analisi; linee guida; governance 
 
Tesi Master: “Teaching evidence based practice nel corso di laurea in fisioterapia università 
di Brescia - sezione di Mantova: piano di implementazione di un evidence-based journal 
club” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master I livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

109/110 

  
• Date (da – a)  Anno Accademico 2012/2013 – 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

Statistica e Epidemiologia, Metodologia della ricerca applicata in riabilitazione; Diritto 
amministrativo e sanitario, Economia sanitaria, lingua inglese, Programmazione sanitaria, 
sanità pubblica, Diritto del lavoro, Informatica, Bioetica, Management applicato ai Servizi 
riabilitativi, Metodologia della Ricerca Qualitativa, Metodologia della Ricerca Organizzativa, 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Management sanitario, Sociologia dei processi  
lavorativi e comunicativi, Psicologia dei gruppi, Progressi delle scienze riabilitative, 
Riabilitazione basata sulle evidenze.  
 
Tesi di Laurea Magistrale: Insegnamento dell’evidence based practice nel corso di laurea in 
fisioterapia Università degli studi di Brescia - Verifica degli esiti e comparazione fra Atenei 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie  
conseguita il 25/11/2014 con 110/110 e lode 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

 
• Capacità di lettura  Discreta, di articoli scientifici prodotti dalla letteratura biomedica internazionale 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 
• Capacità di espressione 
orale  

Livello scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.  

Buona: 
ho partecipato a congressi internazionali multiculturali come membro attivo di gruppi di 
lavoro. 
Le competenze relazionali sono, al pari delle competenze tecniche e cliniche, costitutive 
delle competenze riabilitative. L’attività lavorativa degli ultimi anni mi ha posto nelle 
condizioni di relazionarmi con studenti, docenti, assistenti di tirocinio, colleghi ma anche coi 
pazienti nelle sedi di tirocinio, portandomi a fare metanalisi sulle dinamiche personali e 
relazionali dei singoli e dei gruppi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc.  

Durante la mia attività lavorativa nella clinica, in collaborazione col Servizio Formazione 
dell’Azienda Ospedaliera “C. Poma”, ho organizzato il corso “Evocazione di componenti 
motorie assenti nelle lesioni neurologiche e ortopediche, Metodica Grimaldi” tenutosi presso 
il P.O. “C. Poma”, dal 01/10/1997 al 25/10/1997, per un totale di 37,30 ore che ha visto la 
partecipazione di 25 fisioterapisti dell’Azienda. Docenti: Prof. Grimaldi, Ft. Fantozzi e Ft. 
Bracci 
All’interno del servizio Sviluppo e Formazione, come formatrice, ho collaborato 
all’organizzazione di corsi aziendali, acquisendo abilità nella tecnologia informatica, 
relazionale, normativa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  

Buona conoscenza del pacchetto di “Microsoft Office”, comprensivo di Access base. 
Programma “File Maker”. Utilizzo di tecnologia informatica Macintosh 

  
PATENTE O PATENTI    B 
 
ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE  
Competenze non 
precedentemente indicate.  

• Attività di “Assistente di Tirocinio” prima per gli allievi del Corso Regionale di 
Diploma per Fisioterapisti con Sede a Volta Mantovana (Mn) dal 1992-93, 93-94, 
94-95, 95-96 e poi per gli allievi del Corso di Diploma Universitario per 
Fisioterapisti dell’Università degli Studi di Brescia – Sezione di Volta Mantovana 
(Mn) negli anni accademici tra il 1996-97, 97-98, 98-99, 99-2000, 2000-2001. 

 
• Attività didattica: 

 
• Attività di docenza presso il Corso di Diploma Universitario per Fisioterapisti 

dell’Università degli studi di Brescia nella Disciplina: Infermieristica clinica in igiene 
mentale – Linfodrenaggio; ore 30 negli anni 1997-98, 1998-99, 1999-2000; 

• Attività di docenza nei corsi aziendali di formazione del personale infermieristico ed 
ausiliario sulla prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi 
(legge 626/94) negli anni 1997, 1998, 1999, 2000. 

• Attività di docenza nei corsi aziendali di formazione del personale infermieristico ed 
ausiliario sulla prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi anno 
2002 Cr. F. 10; 2003 Cr. F. 10; 2004 Cr. F. 10; 2005 Cr. F. 10; 2006 (due edizioni) 
Cr. F. 9 

• Attività di docenza nei corsi aziendali di formazione del personale infermieristico ed 
ausiliario sulla prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi anno 
2006 Cr. F. 9; 2007 Cr. F. 4.5; 2009 Cr. F. ECM  4 

• Attività di docenza per gli allievi del 1° anno del  corso di Laurea per Infermieri 
sulle corrette posture e mobilizzazione del Paziente nel Maggio 2003 per un totale 
di 16 ore; nel Maggio 2004 per un totale di 18 ore; nel Maggio 2005 per un totale di 
16 ore; nel Maggio 2006 per un totale di 16 ore; nel trimestre marzo-maggio 2007 
per un totale di 20 ore; nel trimestre marzo-maggio 2008 per un totale di 30 ore; nel 
trimestre marzo-maggio 2009 per un totale di 20 ore; nel trimestre marzo-maggio 
2010 per un totale di 20 ore; nel trimestre gennaio-marzo 2015 per un totale di 18 
ore. 

• Docente per il CdL in fisioterapia – Sezione di Mantova UniBs - A.A. 2005/2006 –
2° anno, 2° semestre disciplina “Metodi e Tecniche della riabilitazione neurologica” 
C.I. D1 Med 48 “Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e 
riabilitative” – 18 ore 

• Docente per il CdL in fisioterapia – Sezione di Mantova UniBs - A.A. 2007/2008 – 
A.A. 2008/2009 – A.A. 2009/2010 C.F. ECM 15 – A.A. 2010/2011 C.F. ECM 15 – 
A.A. 2011/2012 C.F. ECM 15– 2° anno, 1° semestre disciplina “Tecniche di 
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linfodrenaggio” C.I. D4 Terapia fisica strumentale massoterapia generale e 
speciale 15 ore 

• Docente per il CdL in fisioterapia – Sezione di Mantova UniBs - A.A. 2012\2013 – 
A.A. 2013/2014 – A.A. 2014/2015 – A.A. 2015/2016 – 2016/2017 - 3° anno, 1° 
semestre MODULO “METODOLOGIA RICERCA AGGIORNAMENTO 
SCIENTIFICO PROFESSIONALE”, 24 ore 

• Attività di laboratorio presso il CdL in fisioterapia A.A. 2012/2013 – 2013/2014 – 
2014/2015 – 2015/2016 2° anno, 1° semestre “Tecniche di linfodrenaggio” in 
Terapia fisica strumentale massoterapia generale e speciale 16 ore  

• 21/02/2012; 26/06/2012 attività di docenza nel Corso residenziale “Orientamento, 
Informazione, Formazione, Addestramento di cui al D.lgs 81/2008 per l’A.O. “C. 
Poma” – h 4.30 

• Docente per il CdL in fisioterapia A.A. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 1° 
anno, 2° semestre – Laboratorio “Evidence Based Practice: ricerca on-line” – 20 
ore 

• Docente per il CdL in fisioterapia A.A. 2012/2013 – 2013/2014 – 2° anno, 2° 
semestre – Laboratorio “Evidence Based Journal club”: 25 ore 

• Docente per il CdL in fisioterapia UniBs - A.A. 2012/2013 –3° anno, 1° semestre – 
Laboratorio teorico-pratico di evidence based practice finalizzato alla stesura dei 
caso/problema e all’elaborato finale di laurea” – 20 ore 

• Docente per il CdL in fisioterapia UniBs - A.A. 2014/2015 – 2014/2015 – 2015/2016 
– 2016/2017 3° anno, 1° semestre – Laboratorio teorico-pratico di evidence based 
practice finalizzato alla stesura dell’elaborato finale di laurea– 8 ore 

• Docente per il CdL in fisioterapia UniBs - A.A. 2013/2014 – 2014/2015 – 3° anno, 
1° semestre – Modulo “Metodologia della ricerca scientifica in riabilitazione” – 24 
ore 

• Affidamento con decreto rettorale n. 624/2016 del 30856 del 12/11/2015 – 3° anno, 
1° semestre insegnamento di “Metodologia della ricerca e dell’aggiornamento 
scientifico professionale” – 24 ore presso il CdL in Fisioterapia abilitante alla 
professione sanitaria di Fisioterapista – sede di Mantova per l’a.a 2015/2016 

• Affidamento con decreto rettorale n. 645/2015 Prot. 98436 del 25/10/2016 – 3° 
anno, 1° semestre insegnamento di “Metodologia della ricerca e 
dell’aggiornamento scientifico professionale” – 24 ore presso il CdL in Fisioterapia 
abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista – sede di Mantova per l’a.a 
2016/2017 

• Affidamento con decreto rettorale – 3° anno, 1° semestre insegnamento di 
“Metodologia della ricerca e dell’aggiornamento scientifico professionale” – 24 ore 
presso il CdL in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista – 
sede di Mantova per l’a.a 2019/2020 

• Attività di docenza: EVIDENCE BASED PRACTICE - DALLA TEORIA ALLA 
PRASSI - CORSO BASE Nr provider ECM: Codice obiettivo: 18 Codice corso: 
99388 Edizione: 1 Date corso: dal 09/10/2015 al 24/10/2015 Sede: Palazzina Corsi 
di Laurea - AO Poma – Mantova CF ECM-CPD 4 per l’anno 2015 

• Incarico di didattica al corso: L' ELABORATO FINALE DI TESI: COME 
SUPPORTARE LO STUDENTE DEL CDS IN FISIOTERAPIA 
Date: 21 e 28 novembre 2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 – tot h 8. Corso 
n° 16 crediti ECM per l’anno 2019 

INCARICHI AZIENDALI 
 

• Membro eletto del Consiglio dei Sanitari dal marzo 2001 fino a decadimento della 
Direzione Generale, a rappresentanza del Personale Tecnico aziendale deputato 
alla Riabilitazione. 

• Membro eletto del Consiglio dei Sanitari dal marzo 2004 a maggio 2008 a 
rappresentanza del Personale Tecnico aziendale deputato alla Riabilitazione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
CORSI DI 
AGGIORNAMENTO  

• dal 01/04/1985 al 26/04/1985: frequenza alla Sezione di Rieducazione Funzionale 
di Pisa in Calabrone diretta dal Prof. Carlo Perfetti per acquisire la metodica 
riabilitativa da lui messa a punto. 

• nei giorni 20/04 e 04/05/1988 (16 ore): Corso teorico–pratico su “Revisione critica 
delle metodiche riabilitative in fisiochinesiterapia respiratoria e nuovi metodi” 
organizzato a Mantova, col patrocinio dell’U.S.S.L. 47 dal Coordinamento dei 
Terapisti della Riabilitazione di Mantova e tenuto dal Dott. A. Lissoni, Primario 
Fisiatra dell’Ospedale Civile di Valduce (Co). 

• 14/03/1985 e 15/03/1985 (16 ore): Corso di aggiornamento sulle “Malattie 
Neuromuscolari” tenutosi a Selvino (Bg) dall’ UILDM. 

• dal 03/04/1986 05/04/1986 e dal 08/05/1986 al 10/05/1986 per un totale di 42 ore: 
Corso teorico–pratico su “L’esercizio terapeutico conoscitivo nella rieducazione 
dell’emiplegico” docente Prof. C. Perfetti, tenutosi a Mantova ed organizzato 
dall’U.S.S.L. 47. 

• 01/11/1986: conseguimento del diploma in “Rieducazione Posturale Globale, corso 
base” di 3 settimane, per un totale di 105 ore, a Verona, docente P. E. Souchard 
ideatore del metodo. 

• 08-09/11 e 22-23/11/1986: Corso teorico–pratico sul “Massaggio Connettivale”, per 
un totale di 28 ore, tenutosi a Mantova presso l’Ospedale “C. Poma”. 

• dal 28/09/1987 al 01/10/1987 a Bologna, per un totale di 35 ore e dal 19 al 
22/12/1987 a Cagliari, per un totale di 35 ore, frequenza alle due settimane di 
“Riciclaggio speciale” con conseguimento del Diploma Superiore in Riabilitazione 
Posturale Globale o “Metodo del Campo Chiuso”, docente TDR P. E. Souchard. 

• Aprile – Maggio 1988 (16 ore) Corso di aggiornamento teorico – pratico sul” Mal di 
schiena” in Mantova, organizzato dall’U.S.S.L. 47 di Mantova. 

• Nell’aprile 1989, per un totale di 32 ore, frequenza al Corso obbligatorio di 
“Medicina Manuale” organizzato dall’U.S.S.L. 47. 

• Dal 28/05 al 01/06/1990, per un totale di 35 ore, frequenza del Servizio di 
Recupero e Rieducazione Funzionale presso il P.O. di Schio (Vi) dell’U.S.S.L. 6 
diretto dal Prof. C. Perfetti per aggiornamento sulle nuove scoperte della Metodica 
omonima sempre in evoluzione. 

• Il 17/03/1990 con un Corso di 70 ore complessive, specializzazione in “Drenaggio 
Linfatico Manuale, metodo Vodder”, presso l’Ospedale di Borgo Trento di Verona 
organizzato dalla Associazione A.I.T.R. 

• Dal 13/06 al 15/06/1996 ho frequentato il Corso su “La motilità del tronco: ipotesi di 
trattamento riabilitativo” tenutosi a Padova per un totale di 20 ore, organizzato dall’ 
A.I.T.R Veneto. 

• dal 01/10/1997 al 25/10/1997, per un totale di 37,30 ore, frequenza al Corso 
“Evocazione di componenti motorie assenti nelle lesioni neurologiche e 
ortopediche, Metodica Grimaldi” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera “C. Poma”, 
organizzato dalla medesima. 

• dal 09/04/1998 al 10/04/1998 Corso di formazione “Approccio metodologico alle 
ortesi dell’arto inferiore nel paziente neurologico” svoltosi presso il P.O. di Pieve di 
Coriano – Azienda Ospedaliera “C. Poma” per un totale di 13 ore, organizzato dalla 
medesima. 

• il 03/10/1998 (8 ore) partecipazione all’incontro di follow-up relativo al Corso di 
aggiornamento “Evocazione di componenti motorie assenti nelle lesioni 
neurologiche ed ortopediche – Metodica Grimaldi” tenutosi presso il Presidio di 
Formazione dell’Azienda Ospedaliera “C. Poma” ed organizzato dallo Stesso. 

• nel periodo compreso tra il 04/11/1999 e il 19/05/2001: corso post – diploma 
articolato in quattro settimane, per un totale di 104 ore, sulla metodica “McKenzie” 
per la terapia della colonna vertebrale organizzato a Mantova dall’Azienda 
Ospedaliera “C. Poma” in collaborazione con il McKenzie Institute Italia. 

• “1° Corso Intensivo Residenziale sulla Neuroriabilitazione del paziente affetto da 
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Sclerosi Multipla” svoltosi a Bologna dal 23 al 27/10/2000 (50 ore), curato dal Prof. 
Sergio Stecchi. 

• nei giorni 15-16-17/11/2000, per un totale di 24 ore, frequenza al Corso 
“Management e gestione delle risorse in riabilitazione” svoltosi a Verona, 
organizzato dalla Associazione A.I.T.R col patrocinio della Regione Veneto e 
dell’Azienda Ospedaliera di Verona. 

• “Corso di aggiornamento per il personale addetto alla formazione sulla prevenzione 
del rischio da movimentazione manuale dei carichi – rinforzo formativo”, tenutosi 
nella nostra Azienda nei giorni 14-15/03/2001 per un totale di 13 ore. 

• Dal 12/4/2002 al 23/4/2002 Tot. Ore 32: “PERCORSO DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI ANALISI ORGANIZZATIVA PER IL PERSONALE DEL 
SERVIZIO SVILUPPO E FORMAZIONE” tot ore 56. Cr. F. 40 

• Dal 10/12/2003 al 31/12/2003 “FORMAZIONE INTERVENTO PER LO "SVILUPPO 
DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'" PROPEDEUTICA ALLA 
CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI DI "PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 
EVENTI FORMATIVI" tot. ore 16 

• Dal 29/5/2003 al 29/6/2003 “PROGETTO FORMATIVO "SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI ANALISI ORGANIZZATIVA E DEI PROCESSI DI LAVORO" 
PER FORMATORI DEL SERVIZIO SVILUPPO E FORMAZIONE” - 40 Crediti 
formativi per l’anno 2003 

• Dal 5/5/2004 al 4/6/2005 “EXCEL BASE 2^ Edizione” tot. ore 24 –Cr.F. 18 
• Dal 15/6/2004 al 16/6/2004 tot ore 11: formazione intervento PER LO "SVILUPPO 

DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'" PROPEDEUTICA ALLA 
CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI DI "PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 
EVENTI FORMATIVI    cod. 36/2004) 

• Dal 7/10/2005 al 25/11/2005 corso residenziale per Fisioterapisti e Infermieri – Az. 
Osp “C. Poma” Mantova: “IL CORPO NELLE EMOZIONI” – tot ore 25 – Cr. F. 25 

• Formazione sul campo: Gruppo di miglioramento per il Personale del Servizio 
Formazione sull’applicazione del Sistema di Gestione della Qualità – dal 
20/04/2006 al 31/12/2006: 12 incontri/ Cr.F. 12 

• Dal 01/03/2007 al 24/05/2007 corso residenziale per Fisioterapisti e Infermieri – 
Az. Osp “C. Poma” Mantova: “Corso residenziale per medici infermieri e 
fisioterapisti sul tema: i diversi linguaggi del corpo - la danza che trasforma. Incontri 
di formazione di danza-movimento terapia.” – tot ore 30 – Cr. F. 30 

• 08/06/07 – 09/06/07 presso A.O. “C. Poma” di Mantova, organizzato dal C.d.L in 
fisioterapia di Mantova “Corso di formazione per assistenti di tirocinio in 
fisioterapia” - totale di ore 16 – CrF 16 

• 09/11/07-24/11/07 corso residenziale per fisioterapisti, medici, logopedisti e 
audiometristi: Esplorare movimento, postura e voce con il metodo Feldenkrais – tot 
ore 26 – C.F. 26 

• Corso residenziale sul tema: “Metodologie attive per la conduzione di attività 
didattiche in ambito universitario” svoltosi a Salsomaggiore (Pr) dal 25/11/2009 al 
28/11/2009 durata 32 ore - Az. Osp “C. Poma” Mantova - Cr. F.32 

• Corso residenziale outdoor per docenti dei Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie - Sezioni di Mantova - sul tema: PBL (Problem based learning) dal 
28/06/2010 al 30/06/2010 ore 21 C.F. ECm 21 

• Corso residenziale per Responsabili di Area Dipartimentale, Coordinatori, Tutori, 
Assistenti di Tirocinio dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie - Sezioni di 
Mantova- sul tema: Corso base sulla Tutorship – tot ore 30 – C.F. ECM 30 

• Corso Residenziale per Coordinatori, Tutori, Docenti e personale amministrativo 
dei CCdLL delle Professioni sanitarie della Sezione di Mantova sull’uso del 
Sistema informatico Microsoft Access – dal 10/05/2011 al 06/06/2011 – tot 32 ore 
C.F. ECM 32 

• L’elaborato di tesi di laurea triennale. Dal 16\3\12 al 19\4\12; 32 ore, 32 CF ecm – 
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Docente: Alvisa Palese 
• “Come insegnare l’analisi del segno agli studenti di fisioterapia – Marola (RE), 5-8 

sett 2012 
• Corso residenziale per Responsabili di Area Dipartimentale, Coordinatori, Tutori, 

Assistenti di Tirocinio dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie - Sezioni di 
Mantova - sul tema: "Uso avanzato del software Microsoft Excel " – dal 3/10/12 al 
14/12/12 - tot 32 ore C.F. ECM 32 

• Gruppo di miglioramento per la definizione di un percorso di inserimento in tirocinio 
per gli studenti dei CDL delle professioni sanitarie – Sez di Mn; dal 24\7\12 al 
17\10\12 – 26 ore, 26 CF ECM 

• Gruppo di miglioramento per la definizione di un percorso di inserimento in tirocinio 
per gli studenti dei CDL Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica 
per immagini e radioterapia, Ostetricia e Logopedia – Sezioni di Mn; dal 18\9\13 al 
24\12\13 – 10 ore, n 8 CF ECM per l’anno 2013 

• SAPERE È POTERE: IL PASSAGGIO DALLA LAUREA ALL'ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE SANITARIA Nr provider ECM: Codice obiettivo: 17 Codice 
corso: 101667 Edizione: 1 - Data corso: il 11/12/2015 
Sede: AULA MAGNA FUM Crediti ECM: 5,60 per l’anno 2015 

• Corso residenziale per direttori di sezione delle attività professionalizzanti e tutor 
didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie - sezioni di Mantova - sul 
tema. "le competenze tutoriali di briefing e debriefing nella formazione e nel 
contesto clinico" Nr provider ECM: Codice obiettivo: 1 Codice corso: 99392 
Edizione: 1 Date corso: 5 Sede: CUA - Crediti ECM: 21,00 

• PROGETTAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALLA REVISIONE E/O 
MIGLIORAMENTO DELLA PRATICA BASATA SULLE EVIDENZE SCIENTIFICHE 
(EBP) Nr provider ECM: Codice obiettivo: 1 Codice corso: 101573   Edizione: 1 
Date corso: dal 12/11/2015 al 21/12/2015 Sede: Palazzina Presidio Universitario 
Aziendale - Crediti ECM: 10,00 

• Convention nazionale su invito – GIMBE FOR EVIDENCE: “Aumentare il value 
delle risorse investite nella ricerca biomedica – La campagna Lancet-REWARD” – 
BOLOGNA, 9/11/2016 

• Gruppo di miglioramento sulla revisione della letteratura finalizzata alla stesura di 
progetti di ricerca, stesura/revisione di protocolli volti al miglioramento della prassi 
basata sulle evidenze scientifiche (ebp)" Codice ID: 110503.1 tenutosi dal 14/11 al 
14/12 2016 presso questa Azienda della durata di n. 15 ore - n° 10 crediti ECM per 
l’anno 2016  

• LEGGE REGIONALE 23/15 S.M.I. - EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
SOCIOSANITARIO LOMBARDO: PRINCIPI E STRATEGIE Nr provider 
ECM: Codice obiettivo: 17 Codice corso: 2016-0011 Edizione: 1 Date corso: dal 
03/01/2017 al 31/03/2017 
Sede: P.O. Mantova - Crediti ECM: CORSO NON ECM  

• LA PROGETTAZIONE DI LABORATORI DI CASI CLINICI: IL LABORATORIO DEI 
SANITARI Nr provider ECM: Codice obiettivo:18 Codice corso: 127703 Edizione: 1 
Date corso: 18/04 - 9/05 - 23/05 dalle 9,00 alle 13,00 - dalle 14,00 alle 17,00 
Sede: P.O. Mantova - Centro Universitario Aziendale, padiglione 19 
Crediti ECM: 27,30  

• CORSO DI PRESENTAZIONI EFFICACI Nr provider ECM: Codice obiettivo: 17 
Codice corso: 127678 Edizione: 1 Destinatari: PROFESSIONISTI SANITARI 
INDIVIDUATI DAL CUA E DALLA STRUTTURA FORMAZIONE Date corso: 28 
MAGGIO 2018 9,00 -13,00 14,00-18,00 
Sede: P.O. Mantova - CUA, PADIGLIONE 19, ASST MANTOVA STRADA LAGO 
PAIOLO 10 MANTOVA Crediti ECM: 8,00  

• LE REVISIONI SISTEMATICHE COCHRANE: CONOSCERLE PER UTILIZZARLE 
- IMPLICAZIONI PER LA RICERCA E LA CLINICA Nr provider ECM: Codice 
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obiettivo: 1 Codice corso: 128547 Edizione: 2 Destinatari: MEDICI, INFERMIERI, 
OSTETRICHE, FISIOTERAPISTI, EDUCATORI, FISICI, BIOLOGI, PSICOLOGI, 
LOGOPEDISTI Date corso: 27/09/2018 dalle 8.30 alle 17.30 Sede: P.O. Mantova - 
Palazzina Centro Universitario Aziendale Padiglione n°19 – 2° piano Aula A - 
Crediti ECM: 8,00  
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