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Istruzione e formazione

2010
Master in teledidattica applicata alle Scienze della salute e
ICT in Medicina
110/110
Università degli studi di Genova - Genova - IT

2009
Master Universitario di I livello in Management per le
funzioni di Coordinamento nell'Area della Riabilitazione
Università degli Studi di Pisa - Pisa

2006
Laurea Specialistica Scienze delle Professione Sanitarie
della Riabilitazione
110/110
Università degli studi di Pisa - Pisa - IT

1984
DiplomaTerapista della Riabilitazione
50/50
Università degli Studi di Pavia - Pavia - IT

Esperienza accademica

2002 - IN CORSO
Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti già
Coordinatore dell'insegnamento tecnico -pratico di
tirocinio
Università di Genova - Genova - IT
attività didattica e organizzativa del corso di laurea triennale - componente
della commissione paritetica e della commissione didattica del corso di
laurea

2002 - IN CORSO
Professore a contratto del Corso di Laurea in Fisioterapia
Università di Genova - genova - IT
attività di docenza
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2011 - IN CORSO
Professore a contratto del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie già Laurea
Specialistica delle Proofessioni Sanitarie
Università di Genova - Genova
Docente

2018 - IN CORSO
Attività di assistenza didattica coordinamento e tutorship
nell'ambito del Master di I livello Riabilitazione
domiciliare e a distanza supportata da tecnologie
università di Genova - genova - IT
attività di assistenza didattica coordinamento e tutorship

2018 - IN CORSO
Professore a contratto per Master di I livello Riabilitazione
domiciliare e a distanza supportata da tecnologie
Università di Genova - genova - IT
attività di docente

Esperienza professionale

2012 - IN CORSO
Posizione organizzativa responsabile CDL fisioterapia
Asl 4 - Chiavari - IT
Attività didattica organizzativa - Docenza. - Gestione amministrativa e prof
rammazione -Relazione t fa soggetti iinterni e sterni

2002 - IN CORSO
Fisioterapista a tempo indeterminato
ASL 4 - chiavari
dal 2008 con funzione di coordinamento

1987 - 2002
Fisioterapista
Fondazione Maugeri - Genova nervi - IT
Fisioterapista con funzioni di coordinamento dal 1996 al 2002

Competenze linguistiche

French
Buono

English

Attività didattica
Incarichi di insegnamento presso Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Unige)
C.I. Teoria e pratica( basata sulle evidenze) delle scienze della
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riabilitazionedisciplina: ricerca sperimentale in riabilitazione e metodologia
della riabilitazione basata sulle prove di efficacia
C.I. Metodologia e analisi dei processi organizzativi e gestionali in
riabilitazione
Incarichi di insegnamento pressol Corso di Laurea Fisioterapia  (Unige)
Valutazione Articolare e Muscolare-Riabilitazione Generale-Metodologie  e
tecniche riabilitazione  Neurologica-Riabilitazione in
Reumatologia Riabilitazione in Ortopedia e traumatologia -Protesiologia e
Ortesiologia,terapia occupazionale-Riabilitazione in ortopedia e
traumatologia della mano-Riabilitazione Neuromotoria nell'adulto
Incarichi di insegnamento presso Master riabilitazione domiciliare e a
distanza supportata dalle teconogie
Contesto asl 4; Costruzione di un progetto
Referente  e docente  per qualità aziendale
Docente per corsi interni ASL
Incarichi di insegnamento presso per corsi di formazione OSS
Elementi di terapia riabilitativa - movimentazione del paziente

Interessi di ricerca
 Il mio interesse di ricerca  riguarda l' area riabilitativa in particolar modo 
l'ambito neurologico  e l' ambito formativo

Altre attività professionali
Membro della Commissione del Corso di Laurea Fisioterapia per  
Conferenza Nazionale Professioni Sanitarie


