
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome STEFANINI ANNAMARIA

Indirizzo VIA DOSSO 12 26100 CREMONA

Telefono 3398131258
Fax

E-mail annamaria.stefanini@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 GENNAIO 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  OTTOBRE 1989 AD OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Socio Sanitaria di Cremona,Ospedale di Cremona, largo Priori,1 - 26100 Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità FT Collaboratore

• Date (da – a)  GENNAIO 1989 AD OTTOBRE 1989
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospizi Riuniti di Cremona, via Brescia, 207 - 26100 Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità FT Collaboratore

• Date (da – a) MAGGIO 1986 A GENNAIO 1989
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Casa Di Cura Ancelle della Carità, via Aselli, 14  - 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Fisioterapista

• Principali mansioni e responsabilità FT Collaboratore
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• Date (da – a) 1998-2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENAIP Cremona, via Giordano, 128 – 26100 Cremona

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Superiore
• Tipo di impiego Docente

• Date (da – a)  2003-2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1, 26100 - Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Tutor nella disciplina “Neurologia” presso il Servizio di Recupero e Rieducazione Fun-
zionale dell’Ospedale di Cremona.

• Date (da – a) 2011-2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IAL Lombardia,Via Dante,- 26100 Cremona

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza 

• Date (da – a) 2009-2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1, 26100 - Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Tutor pedagogico presso i Corsi di Laurea  in Fisioterapia – Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali Sezione di Cremona

• Date (da – a) 2012-2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Corsi di Laurea in  Fisioterapia – Dipartimento di Scienze Climiche e Sperimentali –Sezione di
Cremona

• Tipo di azienda o settore Istruzione Universitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Laboratorio Professionale -  2° Anno – 2° Semestre – Fisioterapisti

• Date (da – a) 2018-oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Corsi di Laurea in Fisioterapia – Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali – Sezione di
Cremona

• Tipo di azienda o settore Istruzione Universitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docente di “Metodologia Generale della Riabilitazione”- 1° Anno  - 2° Semestre

• Date (da – a) 24 MARZO 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, largo Priori 1, 26100 – Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza in qualità di Fisioterapista nel  “Corso di perfezionamento teorico/pratico per 
Massaggiatori equivalenti” 
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• Date (da – a) 3 OTTOBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, largo Priori 1, 26100 – Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza in qualità di Fisioterapista nel  convegno “Gestione e qualità della vita del 
paziente oncologico della testa e del collo”.

• Date (da – a)  DAL 1996 AL 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia, viale Europa ,11 – 25123 Brescia

• Tipo di azienda o settore Istruzione Universitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza nel corso “Metodologia della Riabilitazione” del CDL Fisioterapisti

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1, 26100 - Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Corso “La corretta mobilizzazione dei Pazienti”

• Date (da – a) 18 MAGGIO 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Ospedaliero di Sospiro

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Corso “Gestione e Riabilitazione della Disfagia”

• Date (da – a)  17 MAGGIO 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Istituto Carlo Vismara-Giovanni De Petri
San Bassano, Cemona
Fondazione Onlus• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e responsabilità corso Nursing Riabilitativo in Geriatria
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Aprile 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Brescia, viale Europa ,11 – 25123 Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso Abbreviato Laurea in Fisioterapia

• Qualifica conseguita Dottoressa in Fisioterapia

• Date (da – a) DAL 1981  AL 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuole Paramediche annesse all'USSL 51 di Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di fisioterapia

• Qualifica conseguita Terapista della Riabilitazione

• Date (da – a) DAL 1976 AL 1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Magistrale “Sofonisba Anguissola”, via Palestro 32 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di diploma magistrale

• Qualifica conseguita Diploma Magistrale

CORSI  DI  FORMAZIONE
FREQUENTATI

• Date (da – a) 16 – 17 FEBBRAIO 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ospedale Policlinico “Cà Granda”- Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

  Corso Base Mapo

• Date (da – a) 8 MAGGIO 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La protesi inversa di spalla

• Date (da – a) 22 – 30 GENNAIO 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il tutorato clinico per l’apprendimento delle buone pratiche

• Date (da – a) 15 APRILE 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le risorse scientifiche on-line e la ricerca mirata su Pub-Med 

• Date (da – a) 8 APRILE – 28 APRILE 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Proposte  di  trattamento  riabiltativo  di  mano-  tronco-bacino  in  presenza  di  problematiche
neurologiche

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Stefanini, Annamaria ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



• Date (da – a) 21 FEBBRAIO 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La comunicazione interpersonale e la relazione con il paziente.Le sinergie e lo sviluppo  di un
team performante per crescere insieme.

• Date (da – a) 24 SETTEMBRE 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Empatia questa sconosciuta: dialoghi tra scienze mediche e filosofiche

• Date (da – a) 4 OTTOBRE 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nell’impiego di fonti laser

• Date (da – a) 21 SETTEMBRE-19 OTTOBRE 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso teorico pratico di drenaggio linfatico manuale

• Date (da – a) 13-14-15 MARZO 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso teorico pratico "la mobilizzazione del sistema nervoso"

 Date (da – a) 29-30-31 MAGGIO 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso tutor per le lauree triennali delle Professioni Sanitarie

 Date (da – a) 10 OTTOBRE 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento in Traumatologia e Ortopedia

 Date (da – a) 6 APRILE 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

VBD: manovre di base vitali e defibrillazione
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• Date (da – a) DAL 2 AL 3 APRILE 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ospedale Sacro Cuore di Negrar Via don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar (Verona)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Progettare un percorso per l’emiplegico”

• Date (da – a) DAL 14 AL 15 NOVEMBRE 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Don Gnocchi  Piazzale dei Servi, 3 - 43100 Parma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “La Riabilitazione della Memoria” 

• Date (da – a) 12 OTTOBRE 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Diagnosi e Trattamento delle Vasculopatie Cerebrali Emorragiche”

• Date (da – a) DAL 9 AL 11 MAGGIO 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Niguarda Cà Granda Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso “Progetto e Programmi in Medicina Riabilitativa”

• Date (da – a) DAL 27 AL 28 SETTEMBRE 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara Arcispedale S.Anna Corso Giovecca, 203 
44100 Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso “La riabilitazione delle funzioni attentive”

• Date (da – a) DAL 24 MARZO AL 7 APRILE 2000, DAL 25 AL 29 SETTEMBRE 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso Bobath Base riconosciuto dall’IBITAH: “Valutazione e trattamento del paziente emiplegico
adulto”, con superamento dell’esame finale

• Date (da – a) 23 OTTOBRE 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso per “l’accreditamento all’utilizzo della scala FIM“, con superamento dell’esame finale

• Date (da – a) 5 OTTOBRE 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di aggiornamento “Linee Guida per la prevenzione e la cura delle lesioni da decubito” 

• Date (da – a) DAL 12 AL 14 MAGGIO 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Ricerche e Studi Amplifon di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di aggiornamento su “Afasia” 
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• Date (da – a) 30 MAGGIO 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di aggiornamento “Le Rachalgie in Osteopatia”

• Date (da – a) 25 MAGGIO 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di aggiornamento “La relazione di aiuto operatore sanitario – paziente traumatizzato” 

• Date (da – a)
DAL 23 AL 24 MAGGIO 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di aggiornamento “Posturologia del Rachide” 

• Date (da – a) DAL 8 AL 15 FEBBRAIO 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, largo Priori 1 26100 Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di aggiornamento “Sindromi Associate all’Emiplegia”
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità di relazione con pazienti e colleghi di lavoro maturata in anni di attività 
presso strutture Sanitarie pubbliche e private

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ottima capacità di coordinamento e gestione di gruppi di collaboratori maturata in attività
 di Tutore presso CDS  in Fisioterapia Sede di Cremona

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Discreta competenza nell'utilizzo del personal computer  

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida autoveicoli “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI Persone di riferimento:  Dott.Orlandini Elisabetta,  Dott.Crisitan Carubelli

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/200, le dichiarazioni  mendaci, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi 
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto della Legge 196/03

CREMONA,  25 Giugno 2018                                                                       ANNAMARIA STEFANINI
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