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GESTIONE DEL RISCHIO IN
RIABILITAZIONE: SICUREZZA,
PROTEZIONE DEI DATI E RISCHIO
CLINICO.
Il corso è rivolto agli operatori della riabilitazione e in particolare a
coloro che operano in strutture riabilitative o sul territorio. Le lezioni
sono articolate sui diversi tipi di rischio tipici del contesto
riabilitativo e sulle modalità di prevenzione e gestione.
Di seguito vedi il programma.

Contatti :
info@focusfad.it

DURATA:
Data inizio : 02/07/2018
Data fine : 01/07/2019
Ore 10

Crediti ecm : 10

CORSO FAD
GESTIONE DEL RISCHIO IN RIABILITAZIONE:
SICUREZZA, PROTEZIONE DEI DATI E RISCHIO CLINICO.

Programma
PREMESSA GENERALE
MODULO 1 ( gestione del rischio clinico)
(2 ore)
QUALITA' IN SANITA'
RISCHIO PER IL PAZIENTE
RISCHIO PER L'OPERATORE
RISCHIO AMBIENTALE
RISCHIO ECONOMICO
MODULO 2 (sicurezza degli operatori)
NORMATIVA E BUONE PRASSI PER LA SICUREZZA ( ore 2)
PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA NEI DIVERSI CONTESTI OPERATIVI ( ore 3)
MODULO 3 ( privacy in sanità)
PROTEZIONE DATI : NUOVO REGOLAMENTO ( 1 ora)
COME GESTIRE I DATI CLINICI ( 1 ora)
LINEE GUIDA PER OPERATORI (1 ora)
Docenti:
Dott.ssa Cimatti Donatella
Dott. Montanari Simone
Dott. Mazzaro Dario

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono

INFORMAZIONI PERSONALI

DONATELLA CIMATTI

VIA DOZZA 20, 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
3472260828

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cimattidonatella@libero.it
italiana
26/06/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2000 a oggi Direttore Sanitario e consulente medico-psicologo con formazione
neuropsicologica presso il Centro di Riabilitazione Axia di Bologna.
Dal 2000 al 2011 responsabile sanitario presso il Servizio di assistenza domiciliare integrata
“Hope”
Negli anni 2007 e 2008 responsabile qualità di Accademia Catis, centro di formazione
professionale
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
Negli A.A. 1991/92, 1992/93, 1996/97, 1997/98 docente di Educazione linguistica e psicologia nel
Corso Biennale di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno presso l’Istituto Gualandi
di Bologna
Dal 1993 al 1996 consulente scientifico con attività di correzione bozze di testi scientifici presso Art
Servizi Editoriali
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”)
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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 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
Anno Accademico 2005_2006 Master in “Tecnologie per la qualità della vita” presso Università
degli studi di Bologna (uditore)
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

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI
SCIENTIFICHE

caffeina sulle funzioni attentive

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.
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.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO

27/10/2012 La riabilitazione neuropsicologica dell’adulto mediata da PC, Roma
08/10/2012 Sicurezza dei pazienti e degli operatori (FAD)
06/10/2012 Prima conferenza nazionale di consenso: fattori di qualità, Bologna
04/10/2012 La persona disabile a domicilio (FAD)
27/09/2012 Il governo clinico (FAD)
18/04/2012 Risk management e si9curezza dei pazienti, Bologna (uditore)
24/04/2012 Audit clinico (FAD)
26/01/2012 Il paziente traumatizzato e il terapista, Bologna
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
(segue)

10/12/2011 La valutazione delle funzioni esecutive nei DSA, corso di primo livello, Roma
30/11/2011 Disturbi di attenzione e iperattività (online)
26/11/2011 Il disturbo della funzionalità orale in età evolutiva, Bologna (uditore)
11/06/2011 La presa in carico della disfagia neurologica, Bologna
06/05/2011 La funzione terapeutica delle tecniche di drammatizzazione, Bologna
18/12/2010 Principi di prevenzione, valutazione riabilitazione dei disturbi della memoria,
Padova
06/12/2010 La sindrome bulbare, Venezia
04/11/2010 Autonomia, partecipazione, uguaglianza d’opportunità: un patto tra disabili,
Bologna
04/11/2010 La formazione può cambiare le organizzazione socio-sanitarie?, Bologna
03/11/2010 Il punto sull’assistenza agli anziani non autosufficienti, Bologna
02/11/2010 Comprendere il bisogno riabilitativo, Bologna
07/07/2010 Riabilitare il neglect visuo-spaziale, Venezia
12/11/2009 Qualità delle cure e continuità assistenziale, linee guida e protocolli, Bologna
11/11/2009 Come migliorare l’assistenza agli anziani non autosufficienti, Bologna
19/09/2009 Il progetto demenze nell’area metropolitana bolognese, Bologna
25-26/05/2009 Disfagia e tracheotomia nel grave cerebroleso acquisito, Reggio Emilia
18/03/2009 Prevenire i rischi da stress lavoro-correlato, Casalecchio di Reno (BO)
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?
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
(segue)

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
29/05/2008, Esiti di coma: una sinergia di professionalità al servizio della persona, 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
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
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
(segue)

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
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
11/2/2002, BLS-D esecutore
25/10/2002, La tutela della privacy in ambito socio-sanitario
4-5/10/2002, Coma e stati vegetativi: le frontiere della ricerca
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”
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DOCENZE
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 nel’ambito della riabilitazione in età
evolutiva: audit clinico, progetto terapeutico, monitoraggio” (FSC,
modulo 2), Centro di Riabilitazione Axia
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
21/06/2011 la valutazione funzionale globale in un approccio
condiviso, 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
A.A. 1991/92, 1992/93, 1996/97, 1997/98 insegnamento di
Educazione linguistica e psicologia nel Corso Biennale di
specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno presso
l’istituto Gualandi di 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 LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

BUONA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

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

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

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

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mazzaro Dario

Indirizzo

Via Marzabotto 12 S. Giovanni in Persiceto

Telefono

051824363

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

denj@libero.it
Italiana
Belluno, 16-03-1956

1976-1984: impegnato a tempo pieno in qualita' di educatore, in seguito di coordinatore e psicologo
presso l'ANFFaS di bologna.
In particolare, presso le strutture semiresidenziali per handicappati neuropsichici gravi
"Villa Tabellini e Casa Gialla" convenzionate
con l'USL 29 (BO).
1984-1993: impegnato a tempo pieno presso la Spepcoop,
in qualita' prima di terapista della psicomotricita' e psicologo presso il Poliambulatorio denominato " Centro di Terapia del linguaggio e della Psicomotricita'" (convenzionato ai sensi dell'art.26 della L.833/78),
in seguito come responsabile di area aziendale e direttore tecnico della cooperativa.
1995-2001 : responsabile promozione e sviluppo
del Centro di Riabilitazione
Axia, Coop sociale-ONLUS
In specifico, nel corso degli anni citati, mi sono occupato in modo approfondito di:
- programmazione, gestione e supervisione di servizi semiresidenziali e residenziali a carattere socio-riabilitativo rivolti ad utenza portatrice di handicap e disabilita', disagio sociale, anziani, sofferenza psichica.
- conduzione e supervisione di equipe' multiprofessionali
in campo riabilitativo ed assistenziali.
- elaborazione e sperimentazione di modelli teorici ed operativi attinenti la diagnosi funzionale in riabilitazione, il training neuroropsicologico nei disturbi cognitivi in eta' evolutiva, la riattivazione dell'anzia-
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no, i protocolli di intervento assistenziale in geriatria.
- progettazione originale di sistemi a rete per i servizi
alla persona ( A.D.I., Domicilio Allargato, Teleassistenza, Agenzie Territoriali Educative, Sistema a rete
per utenza psichiatrica, Servizio per l'emergenza sociale)
- elaborazione originale di metodi per la conduzione dei
gruppi operativi ( circoli di qualita', gruppi di progetto, formazione personale) e sistemi per la valutazione ed il controllo di efficenza, efficacia e qualita' percepita nei servizi.
- produzione di programmi software per la programmazione, il controllo gestionale e la pianificazione operativa di servizi a rete.
- le realta' di servizio contattate direttamente ed in
modo significativo concernono i territori di bologna
e provincia, ferrara, trento, roma, frosinone, trieste.
- sul piano teorico, ho ampiamente approfondito la letteratura attinente:
- la terapia della riabilitazione;
- la psicologia cognitiva;
- le tecniche socio-riabilitative;
- la musicoterapia;
- la promozione delle risorse umane;
- la psicogeriatria;
- la legislazione socio-assistenziale;
- il marketing sociale;
- il controllo di qualità;

2002-2016: Direttore Generale Axia, Coop sociale-ONLUS
Programmatore applicativi per gestione dati ( php)

FORMAZIONE ED ESPERIENZA
SPECIFICA IN AREA
QUALITA’

1999 : Progetto Ob.4 -anno 1999 - Corso n.788 - “FORMAZIONE
PER LA COOP AXIA A SUPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO
9002” - Sinnea International
Formazione aruolo di Resp.Qualità – ore 210
1999 -2003 : Resp. Qualità del Centro di Riabilitazione AXIA
2004 : Corso di formazione “I PERCORSI DELLA QUALITA’ “
promosso dal Consorzio Eptalavoro sociale con la
collaborazione scientifica dell’Ente Certificativo
Tuv Italia – ore 96 .
2005-2008: sviluppo applicazione web per la gestione dei SQ
aziendali (adottata dalle nove cooperative)
2004-2011 : responsabile progetto certificazione ISO del
Consorzio Eptalavorosociale ( certificazione di 9
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cooperative associate)

2004-2011: partecipazione ai workshop di aggiornamento
normativo ISO 9001 – Vision2000 promossi da Tuv Italia –
sede di Bologna
2009

Nomina a EAPQ ( esperto area professionale) Sistema
Regionale delle Competenze – regione Emilia-Romagna

2011-2016 : resp. qualità di Focusfad srl

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1983- Laureato c/o il Dipartimento di Psicologia
Facolta' di Lettere e Filosofia
Universita' degli studi di Bologna
con Tesi di Psicologia Sperimentale
dal titolo "L'esperienza musicale: uno spunto
per la psicopedagogia sperimentale"
rel. proff. G.MINGUZZI
con punti 110 e Lode
1985- specializzato in "Terapia della Psicomotricita'"
corso triennale presso il CESAS - Parma.
- partecipazione ad innumerevoli corsi di aggiornamento
regionali e nazionali in tematiche attinenti la riabilitazione, la riattivazione in geriatria, la diagnosi
funzionale in neuropsicologia, la formazione del personale assistenziale ed educativo, le metodiche di
progettazione e gestione dei servizi sociali e saniteri, il controllo di qualita' nei servizi.
- formazione biennale in tecniche di rilassamento
( training autogeno per immagini e SOUBIRAN )

1986: IL DISTURBO DI LETTURA IN ETA' EVOLUTIVA
- giornata di studio Centro di Terapia del linguaggio e della
psicomotricita' - Spepcoop
rel. BINI,MAZZARO,BURANI
1986: L'EVOLUZIONE LINGUISTICA E PSICOMOTORIA DEL
BAMBINO SORDO
- aggiornamenti scientifici Centro di Terapia........
rel. RUGGERI,MAZZARO,BINI
1986: IL CONTRIBUTO DELL'APPROCCIO PSICOMOTORIO E
DELLA TERAPIA DEL LINGUAGGIO NELLA PREVENZIONE E PRESA
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IN CARICO DEL DISTURBO DELLA LETTURA E SCRITTURA
- corso residenziale per insegnanti AIMC - Gonnesa ( Cagliari )
rel. BINI,BARNABEI,RUGGERI,AFFANNI,MAZZARO
1988: LA FORMAZIONE PERSONALE DELL'EDUCATORE PER
L'HANDICAP NEUROPSICHICO GRAVE
- corso semiresidenziale usl 26 - S.Giovanni P.
conduttori: MAZZARO,RUGGERI
1988: PSICOMOTRICITA' NELLA RIABILITAZIONE DEL DANNO
MOTORIO CEREBRALE
- convegno nazionale usl 27 (BO) - Spepcoop
rel.: LANZZI,FERRARI,PFANNER,STELLA,LOPERFIDO,PERFETTI,
MONTAGNA,BOSCAINI,FEDRIZZI,AFFANNI,BARNABEI,CARBONI,W
ILLE,MAZZARO,RUGGERI,LA MACCHIA,NEGRI,SABBADINI,
POLLETTA,BONNER,BIONDI,PESCI,CAMERONI,
BARBON
1988: CORSO DI FORMAZIONE AREA HANDICAP
- formazione interna Spepcoop 1988: CORSO DI FORMAZIONE AREA PSICHIATRICA
- formazione interna Spepcoop 1989: RIABILITAZIONE DEL DANNO MOTORIO CEREBRALE
- seminario residenziale usl P.S.GIORGIO (AP)
1990: CORSO AGGIORNAMENTO AREA HANDICAP
- formazione interna Spepcoop 1990/91: MODULO FORMATIVO SETTORE ANZIANI
- formazione interna Spepcoop 1990: CORSO DI AGGIORNAMENTO SETTORE RIABILITATIVO
- formazione interna Spepcoop 1991: DEL METODO E QUANTO NE CONSEGUE
- seminari di studio SPEPCOOP ( relatori interni e di uussll bologna)
1992: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE/SELEZIONE EDUCATORI
- Spepcoop 1993: CORSO DI QUALIFICAZIONE MIRATA PER OPERATORI
SOCIO-EDUCATIVI
- formazione interna Spepcoop ore: 60
1993: CORSO DI QUALIFICAZIONE MIRATA PER OPERATORI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
- formazione interna Spepcoop ore: 70
1993: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORI DI
RIABILITAZIONE SOCIALE
- Provincia autonoma di Trento ore: 150
1993: CORSO DI FORMAZIONE PER QUADRI TECNICO
GESTIONALI
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- AGF Bologna ; FONDO SOCIALE EUROPEO ore: 600
( coordinamento didattico e lezioni
di marketing sociale )
1999-2000: CORSO DI FORMAZIONE “certificazione iso9001”
- SINNEA-AXIA: Fondo Sociale Europeo
ore:200
(formazione alla metodologia del miglioramento continuo)
PUBBLICAZIONI

1986: D.MAZZARO,BINI,AFFANNI,BARNABEI,RUGGERI
"Atti del corso di aggiornamento"
1-6/sett./1986
AIMC Gonnesa (CA)
1987: D.MAZZARO
"Visione come processo cognitivo"
Atti del Convegno internazionale di psicomotricita'
NIZZA,maggio 1987
1987: D.MAZZARO
"Paralisi cerebrale infantile: aspetti metodologici
ed epistemologici"
in Atti del Convegno nazionale di psicomotricita',
Salsomaggiore, Ottobre 1987
1988: D.MAZZARO
"La struttura cognitiva dell'atto motorio: la consapevolezza dell'azione nella pratica riabilitativa"
in Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa
n.3, vol.2 ,1988
1989: SINOPPI,TONDI,MAZZARO
"Prima esperienza di riattivazione psicomotoria in
anziani ospitati in casa di riposo"
in Gli Ospedali della Vita, anno XVI, n.5
1990: D.MAZZARO et AA.:
"Due anni di esperienza di riattivazione psicomotoria in anziani non autosufficienti istituzionalizzati: risultati e prospettive future"
in Gli Ospedali della Vita, anno XVII, n.5
1990: SINOPPI,TONDI,MAZZARO
"Considerazioni su esperienze di psicomotoria in
anziani non autosufficienti"
in MEDICINA GERIATRICA, n.6, anno XXII
1990: D.MAZZARO et AA.
"La riattivazione psicomotoria sul territorio:
l'esperienza delle vacanze in citta' per anziani"
in Gli Ospedali della Vita, anno XVII, n.3
1991: D.MAZZARO (a cura di)
"Stimolazione globale dell'anziano in struttura
protetta"
supp.al n.2 di L'Ente di Ingrandimento
1992: SINOPPI,TONDI,MAZZARO
"La riabilitazione: identita' e prospettive"
1^ Meeting di Medicina Fisica e Riabilitazione,
Gardone Riviera,25/26-4-92 (atti)
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1992: BINI,MAZZARO,RUGGERI
"Aspetti di terapia psicomotoria con bambini sordi"
in Il Mondo Azzurrese,percorsi riabilitativi in
eta' evolutiva
supp. n.2 di L'Ente di Ingrandimento
1992: SINOPPI,TONDI,MAZZARO
"Un modello di intervento globale rivolto all'anziano"
in Villa Bernaroli, per una citta' che vuole saper
invecchiare
supp. n.4/5 di L'Ente di Ingrandimento
1993: D.MAZZARO et AA.
"Villa Bernaroli Inverno"
in Gli Ospedali della Vita, anno XX n.1
1998: D.Mazzaro e A.
“Un percorso di controllo della qualità nell’ambito di un servizio
riabilitativo a domicilio”
in HOME CARE, n. 2/3 aprile/settembre 1998

PRIMA LINGUA
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Italiano

Patente

B

Montanari Simone
Indirizzo : Via Sorgente 25, Sasso Marconi (BO)
Telefono : 3387053751
E-Mail : simone_m@hotmail.it
Nazionalità : italiana
Data e luogo : 23/3/73 a Ferrara
Esperienza lavorativa :
Conseguimento del diploma il 27/6/95
Diploma di terapista della riabilitazione conseguita a Ferrrara Osp. Di San
Giorgio Tesi” Analisi del cammino con sistemi di rilievo elettromiografico e
vasografico”
Dal25/7/95 al 25/1/96 con coop sociale CLAN presso la casa di cura VILLA
BELLOMBRA (BO)
Dal 1/3/96 al 3/8/96 con S.A.P.A.M ( studio associato per le attività motorie )
presso poliambulatori privati: VITALIS (FE), BIOS(Minerbio BO), TERME
FELSINE, PLURICENTER, FISIOTERAPIK (BO), LA SALUTE (Anzola Emilia,
BO).
Dal 1/7/96 al 15/8/96 presso la casa di cura VILLA RANUZZI (BO)
Dal 29/8/96 al 30/7/97 eseguito il servizio militare.
Dal 17/11/97 al 11/11/01 presso il poliambulatorio RIVARENO (Casalecchio di
Reno)
Dal 11/11/01 presso Axia.
Dal 2010 : RSPP interno al Centro di Riabilitazione AXIA
Istruzione : maturità come PERITO IN INFORMATICA INDUSTRIALE
anno1992
LINGUA ITALIANA

PATENTE A/B

