
 

 
 
 
 
 
 
 
              
    
 
      
 
      

Cognome / Nome Mari Fabiola 

  

Qualifica Dirigente medico 

Amministrazione ASUR Marche - Area Vasta 3  Macerata  

Struttura di 
appartenenza Unita’ Operativa Complessa  di Medicina Fisica e Riabilitativa  Area Vasta 3 

Incarico attuale 
e servizio di afferenza 

Dal 1.06.2017  responsabile Unita’ Operativa Semplice:   Attivita’ ambulatoriali ed 
extramurali Civitanova Marche.  UOC Medicina Fisica e Riabilitativa  Area Vasta 3 
 

Indirizzo  e-mail 
 fabiola.marianita.marche.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titolo di studio 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia- Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli 
Studi di Bologna  conseguita  il 23 Marzo 1991 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 
 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione - Universita’ Politecnica delle 
Marche conseguita il 22 Novembre 1995 
 
Master di I° livello in “Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie “-
Universita’di Camerino/ Macerata. Conseguito  il 3 Luglio 2015 
 

 
Esperienze 

professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

Dal 1 giugno 2017 ad oggi   incarico di dirigente responsabile  Unita’ Operativa 
Semplice “ attivita’ ambulatoriali ed extramurali Civitanova Marche”  UOC 
Medicina Fisica e Riabilitativa AV3 Asur Marche 
Dal 1.12.2007 al 31 maggio 2017   Incarico professionale di alta specializzazione:  
“Trattamento e percorsi di continuita’ assistenziale per il paziente con patologia 
neurologica.”   UOC Medicina Fisica e Riabilitativa AV3 Asur Marche 
Dal 20 settembre 1999 ad  oggi  Dirigente Medico Specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitazione con contratto a tempo indeterminato con rapporto esclusivo   
Unita’ Operativa  Complessa di Medicina fisica e Riabilitativa Area Vasta 3 –ASUR 
Marche  

INFORMAZIONI PERSONALI

CURRICULUM VITAE               DR.ssa FABIOLA MARI 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI, ESPERIENZE 
LAVORATIVE, ALTRE CONOSCENZE 



 

Attivita’ svolte:  
Referente  fisiatra per la BU  AV3  
Gestione  dei pazienti con  patologie neurologiche ed ortopediche in regime di 
degenza  riabilitativa intensiva presso la l’UO di Medicina Fisica e Riabilitativa 
dell’ospedale di  Treia. 
Attivita’ Specialistica ambulatoriale presso le sedi delle ex zt 8 e 9  Area Vasta 3            
Consulenza specialistica  presso le UO dei presidi ospedalieri di Macerata, 
Civitanova, Recanati ,  RSA e domicilio  (ex zona territoriale  8 e 9) dell’ Area Vasta 3   
Referente per la formazione per la UO C di Medicina Fisica e Riabilitativa  
Dal 25 febbraio 1998 al 19 settembre 1999  Direttore Sanitario  e Medico fisiatra con 
contratto a tempo indeterminato full-time  presso il   Centro di Riabilitazione per 
pluriminorati psicosensoriali della Lega del Filo d’Oro  Osimo (An) 
Dal maggio 1996 al febbraio 1998 Consulente Medico Specialista in Medicina Fisica 
e Riabilitazione.  Centro di Riabilitazione per pluriminorati psicosensoriali della Lega 
del Filo d’Oro  Osimo (An) 
1996 -1997 Consulente Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 
ambulatoriale Azienda USL 7 Ancona 
 
 

 
Capacità linguistiche 
(stima della conoscenza 
linguistica sulla base del 

Quadro Comune Europeo 
di Riferimento delle Lingue) 

 

 

Legenda livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 

 Comprensione Parlato Produzione 
scritta 

Lingua 
conosciuta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

inglese A2 B2 A2 A2 B1 
      
      

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 

Padronanza nell’utilizzo  del personal computer  e del pacchetto Office. 
Capacità di  utilizzo della pedana stabilometrica 
 
 

 
Partecipazione 

a convegni, seminari, 
workshop ecc. 

 

PARTECIPAZIONE A  20  congressi  e corsi   recenti  piu’ significativi   
    
*  Attestato di partecipazione corso “La ventilazione nelle malattie neuromuscolari” 
Crediti formativi ECM 6  Ancona 6.10.2014 
* Attestato di partecipazione corso “Riabilitazione: dai diritti del paziente ai doveri e 
alle responsabilita’ degli operatori” Crediti formativi ECM 10  Treia 22.10.2014 
* Attestato di partecipazione corso “Riabilitazione post chirurgica senologica: 
quanto precoce e con quali obiettivi?” Crediti formativi ECM 10  Ancona 13.03.2015 
* Attestato di partecipazione corso “Manovre di rianimazione cardiopolmonare di 
base e defibrillazione precoce nell’arresto cardiorespiratorio” Crediti formativi ECM 
12  Macerta 2015 
* Attestato di partecipazione corso “Muscoli, cuore,nervi: una relazione pericolosa?” 
Crediti formativi ECM 8  Ancona 15.06.2015 
* Attestato di partecipazione corso “La prescrizione di ausili ad alta complessita: 
protesi arto inferiore” Crediti formativi ECM 7.7  Osimo 29.01.2016 
* Attestato di partecipazione corso “Deformita’ vertebrale: dalla teoria alla pratica” 
Crediti formativi ECM 5  Treia 6 maggio 2016 
* Attestato di partecipazione corso “Rieducazione della scoliosi: il menu terapeutico 
in pratica” Crediti formativi ECM 5  Treia 7 maggio 2016- 
* Attestato di partecipazione corso “Carrozzina e sistema di postura: conoscere lo 
stato dell’arte per prescrivere con efficacia” Crediti formativi ECM 5.2  Osimo 
16.04.2016 
* Attestato di partecipazione VIII congresso “Pasquale Pace” La riabilitazione nella 
fase acuta di insorgenza della disabilita’ “Crediti formativi ECM 9.8  Ancona  7 
ottobre 2016 
* Attestato di partecipazione corso cod 15569 “Consensus regionale: PDTA del 
tumore della mammella nelle Marche”” Crediti formativi ECM 5  Ancona 21.11.2016 
* Attestato di partecipazione al II congresso Nazionale ITALF.  Crediti formativi ECM  
13   Ancona 19.11.2016 
* Attestato di partecipazione al 44° congresso Nazionale SIMFER “il dolore nelle 
disabilita”  Crediti formativi ECM  4   Bari 26.10.2016 



 

* Attestato di partecipazione al 45° congresso Nazionale SIMFER “Riabilitazione e 
disabilita’ attraverso il ciclo della vita”  Crediti formativi ECM  6   Genova 23-
25/10/2017 
*  Attestato di partecipazione evento formativo “Criticita’ del lavoro in sanita’ nelle 
varie eta’ della vita professionale” Crediti formativi ECM  4.2  Ancona 15/09/2017 
* Attestato di partecipazione evento formativo “Riabilitando tra i LEA” Crediti 
formativi ECM  7  Jesi 11.05.2017 
*  Attestato di partecipazione evento formativo “Rachialgie e osteoporosi: gestione 
attraverso la metodica della Back School” Crediti formativi ECM  14  Macerata  
25.03.2017 
*  Attestato di partecipazione evento formativo 16575 “La riabilitazione dopo 
intervento di dissezione ascellare. Una guida per le pazienti” Crediti formativi ECM  
13  Ancona 28.06.2017  
*  Attestato di partecipazione evento formativo “Scoliosi e deformita’ della parete 
toracica: argomenti di pratica clinica, di ortopedia e di riabilitazione” Crediti 
formativi ECM  25.1  Rapallo 5-7/10/2017 
*  Attestato di partecipazione evento formativo “Il trattamento dell’edema 
linfovenoso” Crediti formativi ECM  34.8  Numana 22-24/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di docenza 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
- Titolare dell’insegnamento in Medicina Fisica e Riabilitativa C.I Scienze 
neuropsichiatriche” nell’ambito del Corso di laurea in infermieristica   Anni 
Accademici 2018/2021 con un impegno orario di 24 ore presso l’Universita’ 
Politecnica delle Marche 
- Titolare dell’insegnamento in Medicina Fisica e Riabilitativa C.I Scienze 
neuropsichiatriche” nell’ambito del Corso di laurea in infermieristica   Anno 
Accademico 2017/2018 con un impegno orario di 24 ore presso l’Universita’ 
politecnica delle Marche 
- Titolare dell’insegnamento in Medicina Fisica e Riabilitativa C.I Scienze 
neuropsichiatriche” nell’ambito del Corso di laurea in infermieristica   Anno 
Accademico 2016/2017 con un impegno orario di 24 ore presso l’Universita’ 
politecnica delle Marche 
- Titolare dell’insegnamento in Medicina Fisica e Riabilitativa C.I Scienze 
neuropsichiatriche” nell’ambito del Corso di laurea in infermieristica   Anno 
Accademico 2015/2016 con un impegno orario di 24 ore presso l’Universita’ 
politecnica delle Marche 
- Titolare dell’insegnamento in Medicina Fisica e Riabilitativa C.I Scienze 
neuropsichiatriche” nell’ambito del Corso di laurea in infermieristica   Anno 
Accademico 2014/2015 con un impegno orario di 24 ore presso l’Universita’ 
politecnica delle Marche 
- Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione C.I Scienze 
psichiatriche” nell’ambito del Corso di laurea di fisioterapista   Anno Accademico 
2008/2009 con un impegno orario di 10 ore presso l’Universita’ politecnica delle 
Marche 
- Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione C.I Terapia 
occupazionale” nell’ambito del Corso di laurea di fisioterapista   Anno Accademico 
2007/2008 con un impegno orario di 20 ore presso l’Universita’ politecnica delle 
Marche 
-Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione C.I Terapia 
occupazionale” nell’ambito del Corso di laurea di fisioterapista   Anno Accademico 
2006/2007 con un impegno orario di 27 ore presso l’Universita’ politecnica delle 
Marche 
-Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione C.I Terapia 
occupazionale” nell’ambito del Corso di laurea di fisioterapista   Anno Accademico 
2005/2006 con un impegno orario di 25.30 ore presso l’Universita’ politecnica delle 
Marche 
-Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione C.I Terapia 
occupazionale” nell’ambito del Corso di laurea di fisioterapista   Anno Accademico 
2004/2005 con un impegno orario di 21 ore presso l’Universita’ politecnica delle 



 

Marche 
-Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione C.I Terapia 
occupazionale” nell’ambito del Corso di laurea di fisioterapista   Anno Accademico 
2003/2004 con un impegno orario di 15 ore presso l’Universita’ politecnica delle 
Marche 
-Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione C.I Terapia 
occupazionale” nell’ambito del Corso di laurea di fisioterapista   Anno Accademico 
2002/2003 con un impegno orario di 27 ore presso l’Universita’ politecnica delle 
Marche 
-Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione” nell’ambito del 
Diploma Universitario per Fisioterapisti Anno Accademico  2001/2002 con un 
impegno orario di 15 ore presso l’Universita’ politecnica delle Marche 
-Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione” nell’ambito del 
Diploma Universitario per Fisioterapisti Anno Accademico  2000/2001 con un 
impegno orario di 15 ore presso l’Universita’ politecnica delle Marche 
-Titolare dell’insegnamento in “Medicina Fisica e Riabilitazione” nell’ambito del 
Diploma Universitario per Fisioterapisti Anno Accademico  1999-2000 con un 
impegno orario di 15 ore  presso l’Universita’ Politecnica delle Marche 
-Docente al Corso di aggiornamento Facoltativo per operatori del dipartimento di 
riabilitazione della Zona Territoriale 9 di Macerata dicembre 2000 - aprile 2001 con 
tema” la riabilitazione cognitiva” per 12 ore  
 
 
 
 

Pubblicazioni 

Coautrice di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali edite a stampa  
 
 
 
 

 
 
Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di Ateneo 
 
  
 
 
 


