CURRICULUM VITAE di DONATELLA CIMATTI
Medico specialista in Psicologia Medica
Iscritta all’ordine dei medici di Bologna e provincia n.11609

Nata a Bologna il 26/06/1960
Residente a Castel Maggiore (BO)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2000 a oggi Direttore Sanitario e consulente tecnico neuropsicologico
presso il Centro di Riabilitazione Axia di Bologna
Dal 2011 coordinatrice del comitato scientifico di Focus Fad, provider
accreditato ECM
Dal 2007 al 2010 ispettore di audit interni del sistema di certificazione qualità
per il Consorzio Eptalavorosociale
Dal 2000 AL 2010 medico presso il servizio di medicina legale (risk
management) e igiene pubblica dell’AUSL città di Bologna Distretti Pianura Est
e Ovest
Dal 1994 al 2000 medico fiscale c/o AUSL Bologna Nord Distretto Budrio e S.
Giorgio di Piano
Dal 1993 al 1996 consulente scientifico con attività di correzione bozze di testi
scientifici presso Art Servizi Editoriali
A.A. 1991/92, 1992/93, 1996/97, 1997/98 docente di Educazione linguistica e
psicologia nel il Corso Biennale di specializzazione polivalente per insegnanti di
sostegno presso l’istituto Gualandi di Bologna
Dal 1991 al 1994 consulente medico-psicologo presso Poliambulatorio
Speepcoop per la redazione di progetti di riabilitazione in adolescenti e
bambini disabili e la diagnosi e riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori
in pz. adulti cerebrolesi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A 1997/98 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Bologna con
voto 104/110 (tesi dal titolo “Le componenti cognitive nell’attivazione
emozionale”)
A.A.1991/92 Diploma di specializzazione in Psicologia medica presso
Università di Bologna con voto 70/70 (tesi dal titolo “Gli effetti della caffeina
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sulle funzioni attentive”)
Gennaio – Aprile 1989 tirocinio professionale c/o il Servizio di Neuropsicologia
della Clinica Neurologica del policlinico di Modena
Giugno - Luglio 1989 e Ottobre-Novembre 1989 tirocinio e attività di ricerca
presso la Clinica Riabilitativa S. Lucia di Roma
Marzo – Agosto 1990 tirocinio professionale presso servizio di recupero e
rieducazione funzionale dell’H. Maggiore
22 e 23/11/2004, 15 e 30/3/2004, 18/4/2004 Corso di formazione per ispettore
interno della qualità: “I percorsi della qualità; le verifiche ispettive interne”,
organizzato da TUV Italia, Bologna

ATTIVITA’ DI RICERCA

1985 – 1992 presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna sul
tema della codifica delle emozioni attraverso il canale visivo, dell’attenzione
spaziale, dei deficit attentivi conseguenti a lesioni parietali e frontali
1989 – 1991 borsa di studio per ricerca sugli effetti della caffeina sulle funzioni
attentive presso Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE

25-28 Settembre 1989 Ladavas E., Bottarelli S., Cimatti D. Interazione tra il
sistema intonazionale e il sistema semantico nel riconoscimento di parole
emotive. VII Congresso della Divisione Ricerca di base in Psicologia, Trieste
29-31 Settembre 1989 Ricci-Bitti P.E., Ladavas E., Cimatti D., Garotti P.L.
Sviluppo della competenza a esprimere emozioni attraverso il volto. V
Congresso Nazionale di psicologia dello sviluppo. Trieste
4-8 Agosto Ladavas E., Cimatti D., Della Sala S.,Trivelli C. Selective visual
attentino in patients with frontal lobe lesions. European Society for Cognitive
Psychology, Como 15-19 Settembre 1990; Third IBRO World Congress of
Neuroscience, Montreal
5-6 Aprile 1991 Ladavas E., Cimatti D., Paladini R. Neglect per lo spazio di
risposta. Riunione primaverile della Sezione di neuropsicologia della SIN,
Bologna
3-5 Ottobre 1991 Ladavas E., Cimatti D., Paladini R., Orientamento
automatico e volontario dell’attenzione. Convegno Ricerca di base, Ravello
Cimatti D., Ladavas E., Deficit attenzionali in pazienti con eminegligenza
spaziale, Dedalo, anno I, n. 3-4, 3°-4° trimestre
Aprile 1992 Cimatti D. L’approccio neuropsicologico in età evolutiva, in Il
mondo azzurrese, percorsi riabilitativi in età evolutiva, suppl. al n. 2 di L’ente
d’ingrandimento. Ed. Emilia Romagna, Bologna.
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1993 Ladavas E., Cimatti D., Del Pesce M., Tozzi G. Emotional evaluation with
and without conscious stimulus identification: evidence from a split-brain
patient. Cognition and emotion, 7 (1), 95-114.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
08/05/2019 – 13/12/2019 Protocolli terapeutici Axia 2019
22/06/2019 Funzioni esecutive, aspetti cognitivi e motivazionali tra normalità
e patologia, Bologna
24/05/2018 – 06/12/2018 Protocolli terapeutici Axia
14/11/2018 Convegno “Verso una città amica delle persone con demenza”,
Bologna
10/10/2018 “Possibilità e limiti del ritorno alla guida dopo cerebrolesione
acquisita”, H. Bellaria, Bologna
16/01/2018 Convegno “Promozione stili di vita corretti e partecipazione alla
pratica sportiva”, Casa della Salute Casalecchio di Reno (BO)
19/11/2017 – 20/11/2017 Convegno AIDEE: neuroscienze, neurosviluppo,
disprassia, Roma
23/02/2017 – 11/06/2017 Percorso mindfullness, Centro di Riabilitazione
Axia, Bologna
22/09/2016 Ruolo della funzione visiva nello sviluppo neuropsicomotorio,
Bologna
07/06/2016 – 08/06/2016 Sistema esecutivo attentivo: apprendimento e
ADHD, Bologna
19/05/2016 – 30/06/2016 Metodologie di supporto alla comunicazione in pz
con grave deficit linguistico, Centro di riabilitazione Axia
08/04/2016 Disturbi cognitivi: nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche,
PADOVA
19/02/2016 Riabilitazione motoria e sclerosi multipla, BOLOGNA
22/01/2016 La scala WISC IV corso base FAD
13/06/2015 Valutazione e riabilitazione neuropsicologica del cerebroleso
adulto, Padova
28/902/2015 Convegno internazionale “I disturbi dirompenti del
comportamento: modelli interpretativi clinica e terapia”, Padova
29/11/2014 Terapie non farmacologiche nelle demenze, Padova
28/11/2014 Funzioni esecutive e disprassia in età evolutiva: iter riabilitativi
logopedici e psicomotori, Centro di riabilitazione Axia
20/11/2014 La persona disabile a domicilio: riabilitazione respiratoria a
domicilio FAD
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04/11/2014 I saperi derivati dall’esperienza: certificazione DSA, disgrafia,
BES; Centro di Riabilitazione Axia
27/04/2014 I disturbi dello spettro autistico (FAD)
22/11/2013 Diagnosi e intervento per persone adulte con DSA, Centro di
Riabilitazione Axia BOLOGNA
17/09/2013 Formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le
aziende, Centro di riabilitazione Axia
30/09/2012 – 12/06/2013 Appropriatezza delle cure, Federazione Nazionale
dell’Ordine dei medici (FAD)
27/10/2012 La riabilitazione neuropsicologica dell’adulto mediata da PC:
modelli cognitivi di riferimento…, Clinica S.ta Lucia, ROMA
06/10/2012 I conferenza nazionale di consenso. Quali fattori di qualità
nell’accreditamento dei servizi?, Lopez Soc.Coop., Ferrara
06/02/2012 – 17/07/2012 la sicurezza del paziente e degli operatori,
Federazione Nazionale dell’Ordine dei medici (FAD)
09/09/2011 – 30/09/2012 L’audit clinico, Federazione Nazionale dell’ordine
dei medici (FAD)
12/01/2012 – 25/01/2012 Il paziente traumatizzato e il terapista: il ruolo delle
emozioni nella relazione di cura, Bologna
08/04/2011 – 06/05/2011 la funzione terapeutica delle tecniche di
drammatizzazione teatrale delle disfluenze infantili, Centro di Riabilitazione
Axia, Bologna
11/02, 26/02, 13/03, 02/04/2009, Guardare con altri occhi: le gravissime
disabilità acquisite: cosa sono? Quale assistenza sociale e sanitaria sul
territorio? AUSL Bologna, Casalecchio di Reno
31/10/2008, Assistere ascoltando, dare spazio alla vita: interventi di
riattivazione dell’anziano in residenza protetta, Bologna
09/10/2008, L’idoneità alla guida nel paziente con deficit neuropsicologico,
Bologna
01/07/2008, La classificazione ICF corso base, Bologna
19/12/206, Privacy: normativa e modalità applicative, Bologna
18/12/2006, Formazione interaziendale per la gestione di un sistema di qualità
e responsabilità sociale delle imprese
30/11/2006, Sicurezza sul lavoro: Normativa e modalità applicative, Bologna
9-10/11/2006, L’appropriatezza nella riabilitazione dei disordini
neuropsicologici dopo danno cerebrale acquisito nell’adulto, Ferrara
7/11/2006 Approccio per processi: individuazione dei processi aziendali, TUV
Italia
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24/10/2006 Misura della customer satisfaction: strumenti e tecniche, TUV
Italia
7/10/2006 C’è qualcuno lì dentro? Possibilità di esplorazioni dele funzioni
mentali nascoste o residue nel paziente in stato vegetativo e di coscienza
minima
21/09/2006, Aspetti psicologici dell’audit
3-4/8/2006, La riabilitazione delle funzioni esecutive, Ferrara
3/7/2006, Retraining al corso di prevenzione e primo soccorso
25/5/2006 Il sistema del coma a Bologna
21/5/2006, La valutazione funzionale globale e l’osservazione del
comportamento: la scala FAM, Torre Pedrera di Rimini
17/3/2006 Assistere ascoltando, nuovi orientamenti per la presa in carico
dell’anziano nelle strutture residenziali
24-25/2/2006, L’afasia e altri disturbi psicofisici associati, Bologna
19/4/2005 Sostegno psicologico e assistenza domiciliare integrata alle famiglie,
Bologna
A.A 2004-2005 uditore al Master “Tecnologie per la qualità della vita”,
Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università di Bologna
5/10, 15/10, 16/11, 26/11/2004 Giovani adulti traumatizzati: la trama delle
relazioni, Bologna
15/5/2004 Fisioterapista e ICF, uno strumento condiviso per la classificazione
delle abilità
7/5/2004, La riabilitazione del paziente con grave cerebrolesione, Cesena
18-19/9/2003, La riabilitazione delle funzioni mnesiche, Ferrara
4-5/10/2002, Coma e stati vegetativi: le frontiere della ricercca
25/10/2002, La tutela della privacy in ambito socio-sanitario
1/2/2002, BLS-D esecutore, AUSL Bologna c/o H. Bentivoglio
24/9/2002 Corso di formazione professionale sul tema “Reazioni avverse
vaccini e sieri”
13/12/2001 La terapia occupazionale nelle disabilità acquisite dell’adulto
27 – 28/9/2001 La riabilitazione delle funzioni attentive, Ferrara
16, 17, 18/12/1999 Partecipazione ai lavori della “I Conferenza nazionale sulle
politiche dell’handicap”

DOCENZE
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Gennaio 2020 – 2021 Approccio neuropsicologico nelle malattie
neurodegenerative: la Sclerosi multipla (FAD)
Maggio 2019 – 2020 La valutazione qualitativa e quantitativa in
neuropsicologia (FAD)
Luglio 2018 -2019 Gestione del rischio in riabilitazione: sicurezza, protezione
dei dati, rischio clinico (FAD)
Giugno 2018 – 2019 Riabilitazione neuropsicologica (FAD)
Novembre 2017 – 2018 neuropsicologia delle funzioni esecutive: strumenti di
valutazione e tecniche riabilitative (FAD)
16 Novembre 2017 La funzionalità visiva nel bambino, Centro di Riabilitazione
Axia, BOLOGNA
Febbraio 2017 – 2018 Neuropsicologia della memoria: strumenti di valutazione
e tecniche riabilitative (FAD)
Ottobre 2016 Bambini disprassici: percorsi riabilitativi in ambito psicomotorio
e logopedico, Centro di Riabilitazione Axia BOLOGNA
Giugno 2016 Neuropsicologia dell’attenzione: valutazione e riabilitazione in
età adulta (FAD)
Ottobre 2015 – 2016 Come invecchia il cervello e come cambiano le funzioni
cognitive (FAD)
Giugno 2015 “Memoria in corso” Centro sociale Rosa Marchi, Bologna
Ottobre 2014 – 2015 Gestire la disfagia a domicilio (FAD)
Novembre 2013 – 2014 I saperi derivanti dall’esperienza, modulo 2,
valutazione e trattamento dei disturbi di memoria e attenzione (FAD)
30/11 e 01/12/2012 “A me gli occhi: attenzione e istruzioni per l’uso”, Centro di
Riabilitazione Axia BOLOGNA
2012 Il setting terapeutico nell’ambito della riabilitazione in età evolutiva:
percorso di studio e ricerca (FSC, modulo 2), Centro di Riabilitazione Axia,
BOLOGNA
11/10/2011-20/12/2011 Il setting terapeutico nell’ambito della riabilitazione
in età evolutiva: percorso di studio e ricerca (FSC modulo 1), Centro di
Riabilitazione Axia, BOLOGNA
21/06/2011 La valutazione funzionale globale in un approccio condiviso,
Centro di Riabilitazione Axia, BOLOGNA
06 e 30/06/2011 Mi ritorni in mente: memoria e istruzioni per l’uso, Centro di
Riabilitazione Axia, BOLOGNA
11/05/2010 - 02/11/2010 Comprendere il bisogno riabilitativo, Centro di
Riabilitazione Axia, BOLOGNA
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24/10 – 16/12/2003, Aspetti preventivi e di relazione nel trattamento
riabilitativo ambulatoriale e domiciliare, Centro di Riabilitazione Axia,
BOLOGNA
23/9 – 2/12/2003, Protocolli riabilitativi e percorsi terapeutici nella
riabilitazione del linguaggio, Centro di Riabilitazione Axia, Bologna
19-20/4/1991, Disturbi globali dell’attenzione ed eminattenzione:
inquadramento clinico- percorsi di trattamento, Seminario di studio rivolto a
operatori della Speepcoop di Bologna

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE

inglese

PATENTE B

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Esperienze di lavoro di equipe con gli operatori e lavoro diretto sul paziente e
gestione del rapporto con i familiari
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Coordinamento dell’attività di Direzione sanitaria e di parte delle equipe di
operatori nell’ambito del ruolo ricoperto presso il Centro di Riabilitazione Axia
Progettazione di interventi riabilitativi individuali e di gruppo
Progettazione dell’offerta formativa agli operatori del Centro
Organizzazione e affiancamento (in qualità di tutor) delle attività di tirocinio
presso il settore neuropsicologico del Centro di Riabilitazione degli studenti del
corso di laurea in fisioterapia dell’Università di Bologna
Esperienza politico-amministrativa presso il Comune di Castel Maggiore in
qualità di consigliere comunale delegato alla salute (mandato 1999-2004),
assessore alla Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili (mandato 2004-2009),
assessore all’urbanistica e all’edilizia (mandato 2009-2014)
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