
 

Pagina     1 - Curriculum vitae di 
Elisabetta Orlandini  

  

  

 

 
 
 

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  ORLANDINI ELISABETTA  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  elisabetta.orlandini@unibs.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   



 

Pagina     2 - Curriculum vitae di 
Elisabetta Orlandini  

  

  

 

                           Codice 
fiscale         ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 Dal 18 luglio 2016 ad oggi 

Responsabile UOS Formazione – Polo Universitario dell’ASST di Cremona 

Direttore delle Attività Didattiche CdS In Fisioterapia – UNIBS, sede di Cremona 

 

Da gennaio 2017 nomina a componente del Comitato Scientifico dell’ASST di Cremona 

Dal 14 settembre 2016 nomina a componente del Comitato Scientifico della Fondazione 
Sospiro per il triennio 2016/2019 

 

Dal 16 giugno 2016  

in comando presso l’ASST di Cremona – Fisioterapista cat. DS2 

 

Da 9 novembre 2011 al 15 giugno 2016 

Direttore delle attività didattiche CdS in Fisioterapia per il Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Sperimentali – Università degli Studi di Brescia, dipendente dell’AO Spedali Civili di Brescia 

 

2010 – 2011: partecipa al progetto “Supporto allo sviluppo organizzativo nella neuropsichiatria 
infantile dell’Ospedale dei Bambini di Brescia” condotto da consulenti dello Studio APS 

 

da luglio 2010 ad oggi conferimento posizione organizzativa 

 

17 settembre ’07 all’8 novembre 2011 

Coordinatrice operatori della riabilitazione dei Poli Territoriali della Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza – AO Spedali Civili di Brescia - collaboratore prof. san. Esperto cat. DS a 
tempo indeterminato a tempo pieno con funzione di coordinamento  

2006 – 2008: partecipa al percorso di accreditamento tra pari dell’UONPIA di Brescia 

 

Dal 16 Agosto 2004 

Fisioterapista c/o Neuropsichiatria Infantili AO Spedali Civili di Brescia – collaboratore prof. san. 
Esperto cat. DS a tempo indeterminato a tempo pieno 
 

Marzo ‘02 - Febbraio ‘04 

Referente aziendale per i Flussi informativi regionali per la Customer Satisfaction – ASL di 
Brescia 
 

dal 2000 al 2004 

all’interno del Servizio Formazione e Qualità ho partecipato all’organizzazione e alla gestione di 
diversi corsi di formazione, anche attivati con finanziamenti esterni (INAIL, FSE) e in 
collaborazione con importanti agenzie formative 

dall’1 settembre 2003 

collaboratore professionale sanitario esperto fisioterapista cat. DS 

nel 2001 e 2002 

conferimento incarico posizione organizzativa 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

Ottobre ‘02 - dicembre ’02 (da gennaio 2003 cambio direzione e POA) 

Responsabile Unità Operativa Controllo della qualità e delle procedure presso il Servizio 
Formazione e Qualità dell’ASL di Brescia: 

 consulenza agli assetti aziendali per i progetti di miglioramento della qualità 

 supervisione, accompagnamento, conduzione di gruppi di miglioramento della qualità 

 organizzazione/gestione corsi di formazione sui temi della qualità 

 coordinamento editoriale e responsabile di progetto della Carta dei servizi  

 coordinamento editoriale e supervisione del materiale comunicativo edito 
 

Gennaio ’99 – Settembre ‘02 

Per trasferimento interno, incarico a Referente Funzionale Area Controllo della Qualità e delle 
Procedure presso il Servizio Formazione e Qualità dell’ASL di Brescia (pubblica 
amministrazione) – fisioterapista cat. D – tempo pieno - indeterminato 

 consulenza agli assetti aziendali per i progetti di miglioramento della qualità 

 supervisione, accompagnamento, conduzione di gruppi di miglioramento della qualità 

 organizzazione/gestione corsi di formazione sui temi della qualità 

 coordinamento editoriale e responsabile di progetto della Carta dei servizi  

 coordinamento editoriale e supervisione del materiale comunicativo edito 
 

Luglio ’90 

Assunzione a tempo pieno e indeterminato in qualità di Fisioterapista (6° livello) presso:                                                 
USL 41 (pubblica amministrazione) con sede in Brescia e provincia – Servizi riabilitativi  
consultoriali 

Settembre ‘86 – Giugno ‘90 

Fisioterapista a tempo determinato presso: 
- Ospedale e Casa di Riposo “P.Richedei” di Gussago (BS) 
- Casa di Cura S.Anna di Brescia, via del Franzone Brescia 
- Spedali Civili di Brescia – p.le Spedali Civili 1 – Brescia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2015 

 2017 

• Convegno “Formazione per la salute, tempi e attori” tenutosi il 26 maggio a Roma e organizzato dalla 
Associazione Formazione e salute 

• Convegno “ Salute, cultura e differenza di genere: una narrazione possibile” organizzato da ASST 
Spedali Civili di Brescia il 25 maggio (2,80 ECM) 

• Giornate di Studio “Governare organizzazioni e noi stessi in scenari turbolenti. Un lavoro 
impossibile?” organizzate da Studio APS a Milano l’11 e 12 maggio 

• Responsabile scientifico del progetto FSC “Addestramento neo-assegnato al Servizio Formazione e 
Aggiornamento” tenutosi presso l’ASST di Cremona dal 30 gennaio al 14 aprile (3 ECM) 
  

 

 

2016 

 Progetto FAD “D.Lgs. 81/08 Formazione dirigenti” presso l’ASST di Cremona (24 ECM) 

 “Laboratorio di filosofia e pedagogia del cinema” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Dipartimento di Scienze Umane per la formazione “R. Massa”, a partire dal 20 gennaio al 22 giugno 
per un totale di 11 incontri (6 CFU) 

 Convegno “L’approccio riabilitativo alle patologie disabilitanti della donna” tenutosi a Brescia il 23 
aprile, organizzato dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia (ECM) 

 Formazione FAD dell’ASST Spedali Civili di Brescia “Riconoscere e gestire la sepsi” (6 ECM) 

 

2015 

Diploma Master biennale II livello “Consulenza filosofica di trasformazione” (120 CFU) presso 
l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Filosofia, con la tesi “Quando la formazione diventa 
percorso esistenziale. Prendersi cura di chi cura.” conseguito il 16 luglio 2015. Il Master prepara a: 
Consulenza filosofica di trasformazione individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo e di comunità - 
Formazione nei diversi ambiti formativi compresa la "formazione dei formatori" - Consulenza filosofica di 
trasformazione in ambito sanitario (consultori, ospedali, cliniche per malattie terminali, Sert, ecc.), negli 
ambiti di emergenza sociale (immigrazione, centri antiviolenza, telefoni d’aiuto, carceri, ecc). Orientamento 
negli sportelli d’orientamento al lavoro e alle professioni - Pratiche formative e trasformative nelle 
amministrazioni pubbliche locali (conflitti, sportelli al cittadino, formazione personale pubblico) 

• Formazione a distanza - AO Spedali Civili di Brescia “Etica, legalità e trasparenza: diffusione e 
promozione legge n.190/2012 e d.lgs n. 33/2013” (1,5 ECM) 

• Giornata formativa “Poliartriti: dalla diagnosi precoce all’autoaiuto” tenutosi il 16 ottobre 2015 a 
Brescia (3 ECM) 

• Congresso “Aggiornamenti in riabilitazione muscoloscheletrica: connessioni tra ricerca scientifica e 
pratica clinica” tenutosi il 3 e 4 ottobre a Milano e organizzato dalla Società Italiana Fisioterapisti (SIF) 
(ECM)  

• Simposio “Fenomenologia e neurologia della coscienza” tenutosi il 22 settembre a Verona e 
organizzato dall’Università degli Studi di Verona. 

• Relatore al convegno “La sfida del coordinamento dei servizi di riabilitazione in Lombardia”, tenutosi a 
Milano il18 aprile e organizzato da AIFI Lombardia (ECM) 

• Evento formativo “Salute e benessere in tutti i sensi” tenutosi a Brescia il 12 marzo organizzato 
dall’AO Spedali Civili di Brescia (2,8 ECM) 
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2014 

• Seminario “Neurologia e neuroriabilitazione” tenutosi a Brescia il 5 dicembre e organizzato 
dall’Università degli Studi di Brescia 

• Convegno nazionale “I processi di valutazione e autovalutazione nei corsi di laurea delle professioni 
sanitarie” tenutosi a Bologna il 12 e 13 settembre, organizzato dalla Conferenza permanente dei corsi 
di laurea delle professioni sanitarie 

• Scuola di Pedagogia del Silenzio tenutasi a S.Leo (RN) dal 27 al 30 agosto (35 ore) organizzato 
dall’Accademia del Silenzio in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna  

• Congresso “Casi clinici in fisioterapia” tenutosi a Firenze il 24 e 25 maggio organizzato dalla SIF (4,5 
ECM) 

• Convegno “Stimolazione e training cognitivi nelle malattie neurologiche” tenutosi a Brescia il 15 
maggio organizzato dall’AO Spedali Civili di Brescia (5,25 ECM) 

• Evento formativo “L’amore non ha età: salute e benessere sessuale dall’adolescenza all’età matura” 
tenutosi a Brescia il 3 aprile organizzato dall’AO Spedali Civili di Brescia (3 ECM) 

• Tutor laboratori formativi per gli studenti del CdS in Fisioterapia (10 ECM) 

•  Master biennale II livello “Consulenza filosofica di trasformazione” I/II anno, presso l’Università degli 
studi di Verona, Dipartimento di Filosofia. 

2013 

 Master biennale II livello “Consulenza filosofica di trasformazione” I anno, presso l’Università degli 
studi di Verona, Dipartimento di Filosofia. 

 Evento “Progetto migranti: 5 anni di dialogo tra il bisogno e la cura” tenutosi a Milano il 16 dicembre e 
organizzato dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano (ECM) 

 Evento “Lo sport come cura di sé e apertura relazionale” tenutosi a Cremona presso l’AO Istituti 
Ospitalieri” di Cremona il 10 dicembre 2013 (3 ECM) 

 Corso “Metodi attivi nei programmi di Life Skills” organizzato presso Metodi – Asscom&Aleph da 
settembre a novembre (3 giornate per un totale di 21 ore) a Milano 

 Convegno “Comunicazione aziendale in sanità” tenutosi a Pavia il 29 ottobre 2013 organizzato dalla 
Fondazione Collegio Universitario S. Caterina (7 ECM) 

 Formatore nei laboratori professionali per gli studenti del CdS in Fisioterapia (formazione individuale - 
8 ECM) 

 Corso di formazione online “Come parlare e collaborare con i malati di Alzheimer” tenuto da Dott. 
Romualdo Carini per Riabilitazione Oggi corsi e convegni (8 ECM) – 16 giugno 2013 

 Evento formativo “Benessere e stili di vita nell’età di mezzo” – tenutosi a Brescia l’8 maggio 2013 
organizzato dall’AO Spedali Civili di Brescia (3 ECM) 

 Corso di formazione “Fisioterapista libero professionista: attualità e nuovi orizzonti” tenutosi a Milano 
il 6 aprile 2013, organizzato da AIFI Lombardia (3 ECM) 

 Evento formativo “Malattia del motoneurone: stato dell’arte” – tenutosi a Brescia il 22 febbraio 2013 
organizzato da Società Italiana di Neurologia (4,5 ECM) 

 Corso di formazione online “Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) nel 
paziente demente residenziale: proposte di intervento” tenuto da Dott. Romualdo Carini per 
Riabilitazione Oggi corsi e convegni (8 ECM) – 13 gennaio 2013 
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 2012 

 Tutor laboratori formativi per gli studenti del CdS in Fisioterapia – Formazione individuale (16 ECM) 

 Formazione sul campo – progetto di miglioramento: “Il processo di accoglienza/orientamento degli 
studenti” tenutosi presso L’AO Spedali Civili di Brescia dal 1 gennaio al 9 novembre (20 ECM) 

 Corso “Donne, politica e istituzioni – Percorsi formativi per la diffusione della cultura di genere nelle 
istituzioni culturali, sociali e politiche finalizzate ad aumentare la presenza e la partecipazione delle 
donne nella vita attiva” organizzato dall’Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza 
per un totale di 90 ore. 

 Convegno “Dall’osservazione clinica all’attività scientifica: visione bottom-up della funzione motoria” 
tenutosi a Cremona il 10 dicembre 2012 organizzato da AO Istituti Ospitalieri di Cremona (3 ECM) 

 Giornata studio “Lavoro che c’è…lavoro che non c’è…” tenutasi a Milano il 23 novembre organizzata 
da Studio APS Milano 

 Convegno “Medicina di qualità in contesti a scarse risorse” tenutosi a Brescia il 29 settembre 2012 
organizzato da AO Spedali Civili di Brescia (4,5 ECM) 

 Corso di formazione online “Il fisioterapista e le sue responsabilità” tenuto da Dott. Luca Benci per 
Riabilitazione Oggi corsi e convegni (8 ECM) – 28 maggio 2012 

 Meeting “I sistemi di valutazione e autovalutazione dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie” 
organizzato dalla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie tenutosi 
presso l’Università degli Studi di Milano il 18 e 19 maggio 2012 

 Convegno “Giornate di confronto sul percorso formativo del fisioterapista: attualità e prospettive” 
tenutosi a Milano c/o Università degli Studi di Milano – Bicocca il 17 e 18 maggio 2012 (4 ECM) 

 Evento formativo “ICF – Classificazione internazionale del funzionamento delle disabilità e della 
salute” – tenutosi a Brescia il 12 aprile 2012 organizzato da BIOMEDIA (6 ECM) 

2011 

 Giornata di studio “Paure, fatiche, sofferenze e illusioni: ipotesi d’intervento nelle situazioni di lavoro. 
Azioni per costruire condizioni più sostenibili nelle organizzazioni lavorative” organizzata da Studio 
APS a Milano il 18 novembre  

 Corso di accompagnamento al tutor della formazione sul campo: piani di addestramento” tenutosi il 12 
aprile presso l'AO Spedali Civili di Brescia (4 ECM) 

 Evento ECM “Progetto regionale: la comunicazione iniziale” tenutosi a Milano il 29 marzo, organizzato 
dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano (ECM) 

 Ciclo di seminari e laboratori di formazione “La misura dei passi – I linguaggi dell'incontro. Focus: il 
tirocinio” tenutosi a Verona il 4 e il 18 marzo organizzato l'Università degli Studi di Verona – Facoltà di 
Scienze della Formazione. 

 Evento ECM “Laboratorio libri avanzati” tenutosi a Milano l'1 marzo, organizzato dalla Fondazione 
Policlinico IRCCS di Milano (ECM) 

2010 

 Corso “Come incontrare e curare gli immigrati e i loro bambini? Problematiche transculturali” tenutosi 
a Brescia il 19 novembre organizzato dall’Università degli studi di Brescia 

 Corso “Laboratorio libri modificati” tenutosi a Milano l’8 e 9 novembre organizzato organizzato dalla 
Fondazione Policlinico IRCCS di Milano (ECM) 

 Giornata di studio “Sofferenze e illusioni nelle organizzazioni: decostruire per ricostruire” tenutosi a 
Milano il 29 ottobre organizzato dallo Studio APS 

 Evento “Bisogni comunicativi complessi e partecipazione nei contesti di vita” tenutosi il 21 ottobre 
organizzato dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano (ECM) 

 Convegno “Il bambino, il medico ed i genitori in associazione: l’equilibrio ideale tra medicina e 
solidarietà” tenutosi dal 30 settembre all’1 ottobre a Benevento organizzato da Gli ospedali di Andrea 

 Convegno “Lavorare insieme per la sindrome da deficit di attenzione e iperattività. Esperienze a 
confronto” tenutosi il 29 gennaio presso l'Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri (ECM) 
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2009 
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione conseguita presso 
l’Università degli studi di Verona l'11.11.2009 con la votazione di 110/110 e lode 

 Corso “I flussi informativi aziendali” organizzato dall’AO Spedali Civili di Brescia da novembre a 
dicembre (9 ECM) 

 Corso di formazione “Gli standard Joint Commission per la documentazione clinica: la pianificazione 
assistenziale e la cartella infermieristica” tenutosi il 23 ottobre presso l'AO Spedali Civili di Brescia 
(6,75 ECM) 

 Corso di formazione “Gli standard Joint Commission per la documentazione clinica” tenutosi il 15 
ottobre presso l'AO Spedali Civili di Brescia (8 ECM) 

 Convegno “XIII Conferenza nazionale della Rete HPH: Empowerment della persona come strategia di 
promozione della salute nei luoghi di cura, nell’integrazione socio-sanitaria e nella comunità” il 24 e 25 
settembre a Reggio Emilia 

 Progetto di miglioramento breve “Formazione alla metodologia diagnostica 0-3 anni” tenutosi dal 2 
aprile al 24 agosto presso l'AO Spedali Civili di Brescia (5 ECM) 

 Convegno “Giornata aperta: comunicare per integrarsi” tenutosi il 25 maggio organizzato dall’AO 
Spedali Civili di Brescia (3 ECM) 

 Corso d formazione “Crescere bene insieme: sostegno psicologico di minori e adolescenti e delle loro 
famiglia. Introduzione alla clinica transculturale” tenutosi tra febbraio e marzo presso l’ASL di Brescia 
(28 ECM) 

2008 

 Evento formativo “Accreditamento professionale tra pari ed EBM quale impatto nei DSM. Esiti di un 
programma innovativo regionale” tenutosi il 16 dicembre presso l’AO Ospedale Niguarda Cà Granda 
(4,5 ECM) 

 Evento formativo “Percorsi diagnostico terapeutici e linee guida: quale fattibilità nei DSM?” tenutosi il 
18 novembre presso l’AO Ospedale Niguarda Cà Granda (4,5 ECM) 

 Corso di formazione “Nuovo decreto 81/2008: il ruolo del preposto” organizzato da AO Spedali Civili di 
Brescia l’11 dicembre (3 ECM) 

 Giornate di studio “Senso e valore politico dell’agire nelle organizzazioni” organizzato a Milano da 
Studio APS il 30 e 31 ottobre 

 Corso di formazione “Access” organizzato da AO Spedali Civili di Brescia, settembre-ottobre (16 ECM)  

 Corso di formazione e supervisione organizzativa “Per lo sviluppo dei processi di comunicazione e 
integrazione nel Dipartimento Pediatrico degli Spedali Civili di Brescia” tenuto da Studio APS (Milano) 
e organizzato dagli Spedali Civili di Brescia (crediti ECM) 

 Corso “La motivazione dei collaboratori” organizzato in tre giornate, da febbraio a marzo, dall'AO 
Spedali Civili di Brescia  

 Convegno “Esperienze di management per coordinatori” organizzato il 9 febbraio dall'AO Spedali Civili 
di Brescia (5 crediti ECM) 

2007 

 Progetto di miglioramento “Elaborazione di uno strumento per la codifica dell'intervento riabilitativo in 
azienda” tenutosi da marzo a dicembre presso l'AO Spedali Civili di Brescia (20 ECM)  

 Corso “Lo sviluppo dei processi di comunicazione a favore dell’integrazione dipartimentale“ 
organizzato dall'AO Spedali Civili di Brescia (4 crediti ECM) 

Laurea in Fisioterapia conseguita presso l’Università degli Studi “D’Annunzio” di Chieti il 19 luglio 
2007 

 Corso “Giornate di sensibilizzazione alla cultura del rischio” organizzato il 21 maggio dall'AO Spedali 
Civili di Brescia (6 crediti ECM) 

 Convegno “Autismo: dalla specificità clinica ai processi di integrazione e “inclusione” nella realtà 
bresciana” organizzato il 18 maggio da ASL di Brescia (6 crediti ECM) 

 Convegno “Tra qualità desiderata e qualità realizzata: l’integrazione nelle aree di confine della salute 
mentale” organizzato il 16 maggio da IRCSS Ospedale Maggiore di Milano 

2006 

 Corso “Storie dell’altro mondo: l’esperienza di malattia nella migrazione” organizzato il 4 dicembre 
dall'AO Spedali Civili di Brescia (3 crediti ECM) 

 Corso “Il management in Area tecnico Sanitaria e della Riabilitazione” organizzato l’1 dicembre dagli 
dall'AO Spedali Civili di Brescia (6 crediti ECM) 

 Corso “Accreditamento professionale volontario nelle U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza” organizzato dall’U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza AO Spedali 
Civili di Brescia, il 22 novembre 

 Corso “Lavorare con i genitori” organizzato dall’U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
AO Spedali Civili di Brescia, il 30 e 31 ottobre 

 Corso “Introduzione alla metodologia della salute mentale basata sulle prove (EBMH) tenutosi il 9-10-
11 maggio, organizzato da A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda (MI), Dipartimento di Salute Mentale 
(24 crediti ECM regionali) 
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2005 

 Corso “Frammenti di luce dal “Progetto Aurora” alle prospettive organizzative nel mondo della disabilità 
infantile” tenutosi il 16 gennaio, organizzato da ASL di Brescia (5,25 crediti ECM) 

 Corso “La neuropsichiatria infantile: corso do formazione rivolto agli operatori delle Unità Operative di 
neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza” – 21 e 22 novembre organizzato da I.Re.F. – Scuola di 
Direzione in Sanità (14 crediti ECM) 

 Corso “Neuropsicologia clinica e riabilitazione neuropsicologica: la riabilitazione dei disturbi cognitivi 
evidenze e limiti” organizzato da AO Spedali Civili di Brescia il 31 maggio (4 crediti ECM) 

 Corso “Valutazione e approccio riabilitativo nella patologia polmonare cronica in età evolutiva” organizzato 
da AO Spedali Civili di Brescia e Università di Brescia, Facoltà di medicina e chirurgia, il 28 e 29 gennaio 
(crediti ECM) 

 Scuola di Formazione professionale in danzamovimentoterapia espressiva e psicodinamica di Cinzia 
Saccorotti – Genova – 1° anno– Il Melograno: centro comunicazione e linguaggio del corpo 

2004 

 Workshop “Danza dell’archetipo: una via di conoscenza” – 9-10 ottobre condotto da Cinzia Saccorotti e 
Cristina Garrone – Il Melograno: centro comunicazione e linguaggio del corpo. 

 Ripresa di alcuni seminari del Master “Movimento e Tecniche corporee” tenuto da Paola De Vera 
D’Aragona – Riza Psicosomatica (5 gg) 

 Corso di formazione “Psicopatologia 0-3” organizzato dall’AO Spedali Civili di Brescia (21 crediti ecm) 

2003/4 
Master “Movimento e Tecniche corporee” tenuto da Paola De Vera D’Aragona – Riza 
Psicosomatica (100 ore) 
2001 
Corso di formazione: “Ciclo annuale per formatori” presso lo Studio APS (18gg.) 
Seminario: “La conduzione del gruppo di lavoro” presso lo Studio APS (6gg.) 
2000 
Seminario: “Conoscere le organizzazioni” presso lo Studio APS (8 gg.) 
1993 
Diploma di specializzazione in Rilassamento, conseguito al termine del Corso Biennale di 
Specializzazione in Rilassamento presso il C.I.S.E.R.P.P. (Centro Italiano Studi e ricerche in 
Psicologia e Psicomotricità) di Verona l’1 ottobre 1993 
1992 
Partecipazione alla: Université d’été – Unité Internazionale de formation permanente en 
Psychomotricité et Relaxation (90 ore) 
1991 
Diploma di specializzazione in Psicomotricità, conseguito presso la Scuola Triennale di 
Specializzazione in Psicomotricità del C.I.S.E.R.P.P. (Centro Italiano Studi e ricerche in 
Psicologia e Psicomotricità) di Verona il 3 ottobre 1991 
1986 
Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito presso la Scuola Triennale per Terapisti 
della Riabilitazione degli Spedali Civili di Brescia il 3 luglio 1986 
1983 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico A. Calini di Brescia il 29 
luglio 1983 
 
 
2016 
Docente nel modulo formativo sul tema “Il corpo e la cura” (disciplina Scienze riabilitative) per 
un totale di 15 ore presso il Corso di specializzazione per Infermieri di Famiglia e di Comunità, 
Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana di Bolzano nelle giornate dell’8, 15 e 22 
aprile. 
 
Docente dell’incontro formativo su “Il ruolo del tutor nella formazione dello studente del 
CdS in Fisioterapia” tenutosi il 16 febbraio 2016 presso l’ASST di Valcamonica e rivolto ai 
fisioterapisti tutor e assistenti di tirocinio. 
 
2015/16 
Conduttrice del “Laboratorio sperimentale di formazione personale” rivolto agli studenti del 
2° anno del CdS in Fisioterapia tenutosi da novembre 2015 a giugno 2016 per un totale di 6 
incontri di 4 ore per 3 diversi gruppi di studenti. 
 
 

DOCENZE 
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 Dall’A.A. 2012/13 all’A.A. 2016/17 
Docente per il corso “Metodologia generale della professione” – MED/48 (afferente a 
Scienze e tecniche della riabilitazione e della prevenzione) (12 ore) per il CdS in Fisioterapia 
sede di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Sperimentali. 
  
Docente per il corso “Organizzazione e deontologia professionale” – MED/48 (afferente a 
Principi della prevenzione, legali, bioetici e del management sanitario) (12 ore) per il CdS in 
Fisioterapia – sede di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Sperimentali. 
 
Docente per il corso “Organizzazione e deontologia professionale” – MED/48 (afferente a 
Principi della prevenzione, legali, bioetici e del management sanitario) (12 ore) per il CdS in 
Fisioterapia - sede di Cremona - Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Sperimentali. 

 
Docente per il corso “Medicina fisica e riabilitativa” – MED/34 (afferente a Teorie, metodi e 
tecniche delle scienze della prevenzione) (12 ore) per il CdS in Assistenza sanitaria – sede di 
Brescia - Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze 
Radiologiche e Sanità Pubblica. 
 
Conduttrice dei laboratori formativi e propedeutici alle attività di tirocinio per il 1° anno del CdS in 
Fisioterapia, Università degli Studi di Brescia, su “Orientamento alla professione e ai contesti 
universitario e sanitario” (25 ore), “Comunicazione e relazione con il paziente” (25 ore) e 
per il 2° anno “La complessità nella senilità” (10 ore). 
 
Dall’A.A. 2009/10 all’A.A. 2016/17 
Docente per il corso “Metodi e didattiche dell'attività motoria” – M-EDF/01 Metodi e 
didattiche dell'attività motoria (c.i. Metodi e tecniche della riabilitazione psichiatrica II) (12 ore) 
per il CdS in Tecnica della riabilitazione psichiatrica - Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali. 
 
2014 
Docente del corso “La psicomotricità nella riabilitazione dell’anziano” - tenutosi a San 
Bassano (CR) il 5 novembre e il 3 e 10 dicembre; organizzato da Fondazione Gusmini e rivolto a 
fisioterapisti (12 ECM). 
 
Dall’A.A. 2009/10 all’A.A. 2011/12 
Docente per il corso “Interventi riabilitativi in neuropsichiatria infantile” – MED/48 Scienze 
Infermieristiche e Tecniche Neuro-psichiatriche e Riabilitative (c.i. Riabilitazione in popolazioni 
speciali) (12 ore) per il CdL in Tecnica della riabilitazione psichiatrica - Università degli Studi di 
Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
Dall’A.A. 2005/6 all’A.A. 2010/11 
Docente per il corso “Valutazione psicomotoria” – MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche 
Neuro-psichiatriche e Riabilitative (c.i. Psicologia e pedagogia) (17,5 ore) per il CdL in 
Fisioterapia Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia Sezione Brescia. 
 
2005 
Docente sul tema “La gestione dei gruppi di miglioramento” all’interno del corso “La Joint 
Commission International e l’accreditamento delle aziende sanitarie” - tenutosi in 3 edizioni il 20-
21 e 27-28 ottobre e 8-9 novembre; organizzato da ASL di Vallecamonica-Sebino. 
 
Dall’A.A. 2003/4 all’A.A. 2004/5 
Cultrice di materia per il corso “Organizzazione aziendale” (13 ore) per il CdL in Fisioterapia 
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sezione Cremona. 
 
A.A. 2004/5 
Cultrice di materia per il corso “Organizzazione aziendale” (13 ore) per il CdL in Scienze 
Infermieristiche Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sezione 
Cremona. 
 
2004 
Seminario “Riscoprirsi attraverso il movimento: migliorare la consapevolezza del corpo 
per il benessere personale e migliorare il rapporto col paziente” – 2 giornate: 4 e 5 
dicembre (accreditato presso il Ministero della salute – evento n.168882: 15 punti ecm per le 
ostetriche, 12 per i psicomotricisti, 11 per gli infermieri, 13 per i fisioterapisti). 
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SUPERVISIONI 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

2010 
Supervisione al ruolo con dott. Achille Orsenigo (psicosociologo) Studio APS - Milano 
 
2000 
Supervisione personale all’interno del corso di formazione: “Ciclo annuale per formatori” Studio 
APS – con Dr. Gino Mazzoli (psicologo e sociologo) 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Portoghese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  Spagnolo  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

  Inglese 

• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho vissuto per alcuni anni all’estero oltre che viaggiato in diversi paesi stranieri. 

Mi sono occupata in particolar modo dei processi comunicativi aziendali, progettando, in 
collaborazione con i diversi referenti aziendali degli uffici di relazione con il pubblico, 
miglioramenti dei sistemi di comunicazione. 

Ho gestito gruppi improntati alla consulenza filosofica con gli studenti del 2° anno del CdS in 
Fisioterapia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di operatori di 4 differenti profili professionali della riabilitazione (35 operatori) 
distribuite su 14 sedi 

Coordinamento ed organizzazione gruppi di lavoro e lavori di gruppo. 

Gestione processi di accreditamento regionale enti di formazione 

Gestione progetti qualità aziendale  

Analisi di fabbisogni, progettazione, valutazione di progetti di formazione  

Progettazione e gestione attività di docenza 

Facilitatrice nell’ambito di attività di accreditamento tra pari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 SOFTWARE e HARDWARE: 

 Word, Excel, Power point, Internet Explorer, Access  

 

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
   (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
La sottoscritta Elisabetta Orlandini consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  
La sottoscritta autorizza inoltre al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 

 

Brescia, lì 5 giugno 2017         Firma  


