
Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Rossi Roberto 
Indirizzo(i)  
Telefono(i)     

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/04/67 a Cagli 
  

Sesso maschio 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 03/09/1990 a tutt'oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Dal 03/09/1990 al 03/02/1992 Operatore Professionale Sanitario Fisioterapista Collaboratore 

supplente U.S.L. n°7 di Cagli (PU) 
dal 15/02/1993 al 30/06/2001 Operatore Professionale Sanitario Fisioterapista Collaboratore in ruolo, 
inizialmente U.S.L. N°7 di Cagli (PU)  poi Az. U.S.L. n°2 Urbino, Zona Territoriale n°2 di Urbino; 
dal 01/07/2001 a tutt'oggi Operatore Professionale Sanitario Fisioterapista Esperto – Coordinatore 
cat. Ds3 in ruolo presso Area Vasta n°1 Fano. 

Principali attività e responsabilità Posizione Organizzativa “ Istituzione attività riabilitativa domiciliare e funzioni di intermediazione tra 
area riabilitativa, presidi distrettuali e reparti di degenza. Ottimizzazione utilizzo risorse umane e loro 
accrescimento professionale attraverso realizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento” dal 
01/09/2003 al 31/08/2004; 
Posizione Organizzativa “Uniformare la gestione del personale sia a livello di            Presidio che di 
Territorio, favorire l’integrazione fra le varie figure, promuovere e stimolare la formazione tenendo conto 
degli obiettivi Aziendali e Zonali. Implementare le dimissioni protette.” Con decorrenza 01 Novembre 
2005 al 31/07/2014; 
Posizione Organizzativa “Coordinamento Attività Riabilitativa in Area Vasta n°1 dal 01/08/2014 al 
28/02/2018 
Posizione Organizzativa “Gestionale di macro Area Riabilitazione in Area Vasta n°1 dal 01/03/2018 a 
tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fino al 1995 U.S,L. N°7 di Cagli dal 1995 a tutt'oggi Asur Area Vasta N°1  
Tipo di attività o settore Sanità 

  

Istruzione e formazione  
  

Data 18/07/90 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma per terapista della Riabilitazione 

Data  27/05/04 
Titolo della qualifica rilasciata  Riscossione di crediti universitari per la laurea in Fisioterapia, nuovo ordinamento  universitario 

Data 19/12/05 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 
  
  

 
 
 



 



Corsi d'aggiornamento  
1) di aver partecipato al corso di aggiornamento teorico-pratico “Funzioni cognitive:ipotesi 

riabilitative” tenutosi nei giorni 30/09 e 01-02-03/10/1991 a Pesaro della Regione Marche 
Servizio Sanità; 

2) di aver partecipato e superato alla prova finale del corso “Rieducazione Posturale Globale” 
tenutosi nei periodi: 07-12/09, 02-07/11, 14-19/1992 e 21-25/06/1193 per un totale di ore 
192 a Siena; 

3) di aver partecipato al corso “Medico,Allenatore,masso-Fisioterapista, approccio 
pluridimensionale alla patologia del rachide e dell’arto superiore negli atleti di alto livello” 
tenutosi nei giorni 09-10-11/05/1994; 

4) di aver partecipato al convegno “La scoliosi dal trattamento ortopedico alla Rieducazione 
Posturale” tenutosi il 28/05/1994; 

5) di aver il diploma in formazione superiore in rieducazione Posturale Globale applicato alle 
lesioni articolari tenutosi nel settembre 1994 a Civitavecchia; 

6) di aver frequentato il corso teorico-pratico “cinesiterapia analitica secondo il concetto Sohier” 
tenutosi nei giorni 15-16/03/1996,17-18/05/1996,18-19/11/1996 e 29-30/11/1996 a Pesaro 
della Regione Marche Servizio Sanità; 

7) di aver il diploma di formazione superiore in R.P.G. e interpretazione delle radiografie 
tenutosi nel giugno 1997 a Cagli; 

8) di aver partecipato al corso di formazione teorico pratico: Elemento di fisiochinesi. Terapia 
respiratoria tecniche emergenti tenutosi giugno-dicembre 2000 a Urbino; 

9) di aver partecipato al corso di formazione e aggiornamento “Linfodrenaggio: Tecnica e 
Applicazione” tenutosi dal 26/05 al 02/06/2000 articolato in tre incontri a Urbino; 

10) di aver frequentato il seminario “Training applicato sui più avanzati interventi educativi 
nell’Autismo” tenutosi nel novembre 2000 a Roma; 

11) di aver frequentato il corso di Manual Stretching Therapy accreditato dal E.C.M. con 31 
crediti tenutosidal 07/10/2002 al 06/11/2002 a Cagli Loc. Frescina; 

12) di aver frequentato il corso sulla Valutazione del persona le tenutosi nel novembre 2002 ; 
13) di aver frequentato il corso di “Manual Stretching Therapy 2° livello” tenutosi nel periodo 

settembre-ottobre 2003 accreditato del ECM con 36 crediti a Cagli loc. Frescina; 
14) di aver partecipato al progetto formativo “ Management e coordinamento dell'equipe 

assistenziale” tenutosi il 10 e 11 Dicembre 2003 a Urbino; 
15) di aver partecipato al progetto formativo “I Profili di assistenza in Area Critica: Strumenti di 

innovazione a sostegno della continuità assistenziale (ICTUS) tenutosi dal 11/03/2004 al 
31/07/2004, Fano; 

16) di aver partecipato al corso sulle tecniche di Linfodrenaggio nel trattamento post-chirurgico 
delle patologie oncologiche della mammella e dell’apparato genitale femminile tenutosi il 09-
11/11/2004 a Urbino; 

17) di aver partecipato al corso “Scelta ed Utilizzo di strumenti di misura in Medicina fisica e 
Riabilitazione” tenutosi il 12/11/2004 e 19/11/2004 a Urbino; 

18) di aver partecipato al corso “ Riabilitazione nelle Patologie chirurgiche della Spalla” tenutosi 
il 16/12/2004 a Urbino; 

19) di aver partecipato al corso “ Il nuovo codice della Privacy e la sua applicazione” tenutosi il 
13/03/06, in Urbino; 

20) di aver partecipato al progetto formativo “Profilo di assistenza: il paziente di età superiore a 
65 anni con frattura di femore” tenutosi dal 30/05/06 al 25/01/07 a Fano; 

21) di aver partecipato al corso “ la relazione nella gestione delle risorse umane” tenutosi dal 
11/10/07 al 30/10/07, in Urbino; 

22) corso teorico pratico sul trattamento riabilitativo intensivo dell’Ictus Urbino il 11/04/2008 
23) di aver partecipato al corso “ Il ruolo e la responsabilità del coordinatore delle professioni 

sanitarie, dalla gestione del rischio clinico al management quotidiano” tenutosi dal 17/09/08 
al 01/10/08, in Urbino 

24) di aver partecipato all’attività tipo FAD:” Moduli sulla Comunicazione” in data 11/01/2008; 
25) di aver partecipato al corso “L’esercizio professionale dopo le innovazioni giuridiche” in data 

05/03/2010; 
26) incontri tematici in Riabilitazione: la Riabilitazione nel grande anziano, i nuovi LEA il 

16/09/2011 a Macerata; 
27) di aver partecipato all’evento formativo residenziale III° congresso “Pasquale Pace” il Dolore 

in Medicina Riabilitativa il 17/09/2011 a Macerata; 
28) di aver partecipato all’evento formativo “il referente della formazione nella zona territoriale 

n°2 di Urbino” dal 10/10/2011 al 16/01/2011 per la durata di 33 ore; 
29) di aver partecipato all’evento formativo “la cuffia dei rotatori e le instabilità gleno-omerali” dal 

28/01/2012 al 29/01/2012, in Urbino; 
30) aver partecipato all’evento formativo “LA FORMAZIONE IN AREA VASTA N. 1” svoltosi in 

Urbino 16/04/2012 
 



  

 31) aver partecipato all’evento formativo “LA SPALLA: TECNICHE DI TERAPIE MANUALE” svoltosi       
in Urbino dal 19/05/2012 al 20/05/2012;. 

32) Audit clinico organizzativo Fano il 21/09/2012; 
33) aver partecipato all’evento formativo “il trattamento delle scoliosi idiomatiche adolescenziali” 

svoltosi in Uribno dal 05/10/2013 al 06/20/2012; 
34) attività di miglioramento Audit clinico organizzativo 2012 il 11/10/2012 in Urbino;  

la raccolta del fabbisogno formativo per l’anno 2013 in Area Vasta 1 il 27/11/2012 in Urbino; 
35) IL PROFESSIONISTA SANITARIO: EVOLUZIONE E SINTESI DI 

RESPONSABILITA' STUDI CIVILI E PENALI il 06/04/2013 a Cagli; 
36) PROCEDURA DI MOVIMENTAZIONE/MOBLIZZAZIONE E 

POSIZIONAMENTO DEI PAZIENTI CON ESITI DI PATOLOGIE 
NEUROLOGICHE E/O ORTOPEDICHE IN FASE ACUTA E CRONICA dal 
19/04/2013 al 07/06/2013 a Fossombrone;; 

37) Audit clinico organizzativo il 13/06/2013 a Fano; 
38) I NUOVI PERCORSI PER L'ASSISTENZA RIABILITATIVA DOMICILIARE IN 

AREA VASTA 1 dal 02/09/2013 al 30/09/2013 svolto a Pesaro; 
39) LA RELAZIONE COME PRIMO ATTO DELLA CURA- ACQUISIZIONE 

DELLA POSTURA DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL NOUAGE EMPATICO 
A RISONANZA SOMATICA dal 20/09/2013 al 14/12/2013, svolto in Urbino; 

40) SUPERVISIONE METODO NOUAGE EMPATICO il 14/05/2014, svolto in 
Urbino; 

41) Gruppo di miglioramento PERCORSO PER I PAZIENTI OPERATI AL SENO 
dal 09/06/2014 al 05/10/2014 svolto in Urbino; 

42) Corso PERCORSO PER I PAZIENTI OPERATI AL SENO dal 09/06/2014 al 
05/10/2014 svolto in Urbino; 

43) Corso FISIOTERAPIA SPORTIVA dal 11/04/2015 al 24/05/2015  svolto a 
Cagli; 

44) Corso INTELLIGENZA EMOTIVA E GESTIONE DEI CONFLITTI IN AMBITO 
SANITARIO, dal 26/05/2015 al 18/09/2015svolto ad Urbino; 

45) Corso La Valutazione del personale: strumento di crescita professionale e 
strumento di gestione della risorsa assegnata, dal 04/07/2015 al 08/07/2015 
svolto in Urbino; 

46) Gruppo di miglioramento per “Revisione e uniformazione delle modalità di 
codifica nelle prestazioni ambulatoriali fisioterapiche” dal 03/03/2016 al 
25/11/2016, svolto a Pesaro; 

47) Gruppo di miglioramento sulla “Revisione della cartella riabilitativa integrata 
nei reparti di degenza” dal 28/04/2016 al 25/11/2016, svolto a Pesaro; 

48) Corso “Organizzazione e gestione efficace delle riunioni” 19/05/2016 al 
14/06/2016, svolto in Urbino; 

49) Corso Taping Neuromuscolare: corso base dal 09/10/2017 al 07/11/2017, 
svolto in Urbino; 

50) Gruppo di Miglioramento assistenziale delle attività di riabilitazione in 
traumatologia dal 25/09/2017 al 12/12/2017 svolto in Urbino, 

51) Corso di Tecniche tradizionali e rapide di induzione ipnotica, corso intensivo 
dal 04/10/2018 al 07/10/2018 svolto a Torino. 

 
 

 
  



Docenza presso Università 
Politecnica delle Marche – Facoltà 

di Medicina e Chirurgia 

1) Per l'a.a. 2003/2004 incarico d'insegnamento del modulo didattico in Chinesiologia;(corso triennale 
di Laurea in Fisioterapia) 
2) il 09/06/2004 relatore al corso monografico III modulo “Gestione delle Sindromi Dolorose”;(corso 
triennale di laurea in Fisioterapia) 
3) il 24/11/2004 relatore al corso monografico III modulo “Bilancio strumentale e trattamento dei 
disturbi dell'equilibrio”;(corso triennale di laurea in Fisioterapia) 
4) il 26/01/2005 relatore al corso monografico III modulo “Riabilitazione del Paziente   
Oncologico”;(corso triennale di laurea in Fisioterapia) 
5) nelle date 11/05/2005, 18/05/2005 e il 25/05/2005 relatore ai tre moduli del corso monografico 
“Organizzazione degli Operatori Professionali in Riabilitazione”;(corso triennale di laurea in 
Fisioterapia) 
6) per l'a.a.2005/2006 incarico d'insegnamento del modulo didattico in Metodologia della prevenzione 
terziaria;(corso triennale di laurea in Fisioterapia) 
7) per l'a.a. 2006/2007 incarico d'insegnamento del modulo didattico in Chinesiologia;(corso triennale 
di laurea in Fisioterapia) 
8) per l'a.a. 2007/2008 incarico d'insegnamento del modulo didattico Indicatori di appropriatezza 
terapeutica;(corso di Laurea Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della Riabilitazione) 
9) per l'a.a. 2009/2010 incarico d'insegnamento del modulo didattico in Chinesiologia.(corso triennale 
di laurea in Fisioterapia) 
10) per l’a.a. 2010/2011 incarico d'insegnamento del modulo didattico in Strategie de recupero 
adattativo (corso triennale in fisioterapia) 
11)  per l’a.a. 2016/2017 incarico d'insegnamento del modulo didattico in Strategie de recupero 
adattativo (corso triennale in fisioterapia) 
12) per l’a.a. 2017/2018 incarico d'insegnamento del modulo didattico in Strategie de recupero 
adattativo (corso triennale in fisioterapia) 
 
 
 

  



Eventi formativi in qualità di 
docente 

1)  di essere stato docente al corso “Futuri sviluppi organizzativi ed assistenziali: il ruolo dell’infermiere 
nella lungodegenza Post-Acuzie, L.D.P.A.” tenutosi il 25/05/2000, presso il Presidio Ospedaliero di Cagli 
organizzato dall’Azienda U.S.L. n°2 di Urbiono; 
2) di essere stato docente alle “Giornate di Riabilitazione Ortopedica” tenutosi 22-23/09/2000 a Cagli, 
organizzato dall’Azienda U.S.L. n°2 di Urbino e l’A.I.T.R. Marche; 
3) di essere docente esperto nei corsi regionali per O.S.S. e nei corsi di riqualificazione O.S.A. per un 
totale ore 29, sulla tematica del posizionamento e mobilizzazione del paziente, presso Azienda U.S.L. 
n°2 di Urbino; 
4) di essere stato docente nel corso “Mobilizzare il paziente, rischi per l’operatore e benefici per l’utente” 
organizzato dall’Az.U.S.L. n°2 tenutosi in data 05-06-07/05/2003 e 12-13-14/05/2003; 
5) di aver partecipato come relatore al Convegno”Organizzazione e  Qualità delle cure domiciliari: 
esperienze e proposte” tenutosi in data 05/11/2004; 
6) di essere stato docente per il corso “Dal posizionamento dei Pazienti alla loro Educazione”, 
organizzato dalla Zona Territoriale n°2-Urbino nei seguenti periodi: dal 11/04/05 al 14/04/05, dal 09/05/05 
al 12/05/05, dal 12/09/05 al 15/09/05, dal 03/10/05 al 06/10/05, dal 17/10/05 al 20/10/05, dal 07/11/2005 
al 10/11/2005 e dal 05/12/05 al 15/12/05; 
7) di essere stato docente per il corso “Il percorso assistenziale nel paziente Disfagico post-ictus”, 
organizzato dalla Zona Territoriale n°2-Urbino nelle seguenti date:16/05/2007, 28/05/2007, 29/05/2007, 
08/11/2007, 29/11/2007; 
8)  di essere stato docente per il corso”Il trattamento riabilitativo dell'Ictus in fase acuta” organizzato dalla 
Zona Territoriale n°2-Urbino il 14/12/2007; 
9)  di essere stato docente per il corso”Strategie per identificare e pianificare il percorso di recupero delle 
attività di vita quotidiana alla persona che manifesta alterazioni all'area motoria”, organizzato dalla Zona 
Territoriale n°2-Urbino nei seguenti periodi: 30/10/2008, 10/11/2008, 20/11/2008, 28/11/2008, 
09/12/2008 e il 15/12/2008; 
10) di essere stato docente per il corso “Riabilitazione nel post-intervento di protesi d’anca e ginocchio” 
dal 24/10/2011 al 25/10/2011 per un totale di 8 ore 
11) di essere stato docente per il corso “Chirurgia della spalla e protocolli riabilitativi” nell’anno 2012; 
12) di essere stato docente per il corso “La riabilitazione del paziente operato di protesi d’anca e di 
ginocchio” nell’anno 2012 
13) di essere docente al corso di formazione complementare in assistenza sanitaria riservato agli O.S.S. 
attivato con delibera n°670/AV1 del 14/06/2012 sede di Urbino Materia: “Interventi di Assistenza per 
l’attuazione dei Programmi Riabilitativi”	
 - 14 ore nel periodo 18 settembre – 27 novembre 2012;	
- 14 ore nel periodo 4 dicembre 2012 – 2 marzo 2013;	
- 14 ore nel periodo 9 aprile – 15 giugno 2013;	

- 14 ore nel periodo 11 marzo – 3 giugno 2014; 
- 14 ore nel periodo  22 settembre – 03 dicembre 2015.	

 E di essere stato componente della Commissione per l’esame finale del 2° corso in data 10/06/2013 
 E di essere stato compenente della Commissione per l’esame finale del 4° corso nel mese di novembre; 
14) di essere stato docente per il corso “la valutazione del personale: strumento di crescita professionale 
e miglioramento delle organizzazioni” nell’anno 2015. 

 
 
 
“Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di Ateneo” 
 
 
 
Data: 08/10/2018 

Firma    Dott.Rossi Roberto                                           


