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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPLENDIANI GIUSEPPINA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24-07-1969 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Dall’AA 2013-2914 

• all’anno AA 2017-2018 

 

• Dall’AA 2017-2018 ad oggi  

 E’ docente presso il corso di laurea in infermieristica .sede di Macerata (Università politecnica 
delle Marche) per il modulo didattico in medicina fisica e riabilitativa 
 
E’ docente presso il corso di laurea in infermieristica .sede di Fermo (Università politecnica delle 
Marche) per il modulo didattico in medicina fisica e riabilitativa 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Dal 1/1/2018 ad oggi 

 Universita’ politecnica delle Marche 

 

Incarico di tipo “IP3”-incarico di natura professionale “ordinario” denominato “Neuroriabilitazione” 

• dal 1-07-2009 ad oggi  Dirigente Medico con assunzione a tempo indeterminato con rapporto di esclusività  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASUR MARCHE 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Riabilitazione ZT 9 Macerata 

• Tipo di impiego  Medico specialista in Medica Fisica e Riabilitazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione delle disabilità di origine neurologica, ortopedica e internistica, dalla fase acuta al 
rientro a domicilio e gestione delle problematiche inerenti alla cronicità, prescrizione e  collaudo 
di ausili 

 

•  Dal 1/10/2008 al 
30/06/2009  

 Dirigente Medico con incarico di assunzione a tempo determinato  

 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR MARCHE 

•  Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Riabilitazione ZT 9 Macerata 

•  Tipo di impiego  Medico specialista in Medica Fisica e Riabilitazione 

•  Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione delle disabilità di origine neurologica, ortopedica e internistica dalla fase acuta al rientro 
a domicilio e gestione delle problematiche inerenti alla cronicità, prescrizione e  collaudo di ausili 

 

• Dal 9/10/2006 al 30/9/2008   Consulente specialista ambulatoriale in fisiatria. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASUR MARCHE 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Riabilitazione ZT 9 Macerata 

• Tipo di impiego  Medico specialista in Medica Fisica e Riabilitazione 

• Principali mansioni e  gestione delle disabilità di origine neurologica, ortopedica e internistica dalla fase acuta al rientro 
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responsabilità a domicilio e gestione delle problematiche inerenti alla cronicità, prescrizione e  collaudo di ausili 

 

• Dal 1/12/2005 all’8/10/2006  Dirigente Medico con incarico di assunzione a tempo determinato  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASUR MARCHE 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Riabilitazione ZT 9 Macerata 

• Tipo di impiego  Medico specialista in Medica Fisica e Riabilitazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 gestione delle disabilità di origine neurologica, ortopedica e internistica dalla fase acuta al rientro 
a domicilio e gestione delle problematiche inerenti alla cronicità, prescrizione e  collaudo di ausili 

 

• Dal 1/1/2005 al 30/11/2005  Contratto Co-co-co per 24 ore settimanali 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASUR Marche 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Riabilitazione ZT 9 Macerata 

• Tipo di impiego  Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabiliatzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ed organizzazione riabilitazione territoriale 

 

• Dal 2/8/2004 al 31/12/2004  Contratto Co-co-co per 24 ore settimanali 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASUR Marche 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Riabilitazione ZT 9 Macerata 

• Tipo di impiego  Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabiliatzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ed organizzazione riabilitazione territoriale 

 

• Dal  2/2/2004 al 31/3/2004   Direttore Medico presso i centri ambulatoriali di riabilitazione di Macerata e Tolentino dell’Istituto 
Santo Stefano 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Santo Stefano Potenza Picena- MC 

• Tipo di azienda o settore  Centri Ambulatoriali S. Stefano Macerata e Tolentino 

• Tipo di impiego  Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Medico centri ambulatoriali di Riabilitazione 

 
TITOLI  DI STUDIO  

 

• 12/11/2003  Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione con tesi dal titolo: “La fatica nella Sclerosi 
Multipla. Trattamenti riabilitativi a confronto in soggetti con disabilità lieve”, ottenendo votazione 
50/50 con Lode. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività formativa nell’ambito della disabilità di tipo neurologico,  ortopedico ed internistico ed ha 
collaborato nell’ambito della ricerca e della diagnosi e trattamento della Sclerosi Multipla, della 
malattia di Parkinson  e nella gestione della disabilità correlata alle cerebrolesioni acquisite. 
Ha seguito il servizio di neurofisiologia e di posturografia. 

• Qualifica conseguita  Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 

 

• Maggio 1998  Abilitazione all’esercizio della Professione Medica  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Ancona 

 

• 23.10.1997  Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi dal titolo “Effetti collaterali dei farmaci antiepilettici: 
studio di alcune funzioni cognitive” ottenendo votazione 110/110. 

 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Ancona 
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istruzione o formazione 

• Luglio 1988  Maturità scientifica  con votazione 55/60 

• Nome e tipo d’istituzione  Liceo Scientifico statale “G.Galilei” Macerata  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

 Latino, Matematica e Fisica,  Italiano, Filosofia 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA I ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  TEDESCO 

                            Capacità di lettura  ELEMENARE 

•                         Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  E’ VICE SEGRETARIO REGIONALE SIMFIR  

 HA PARTECIPATO COME RELATRICE  AD ALCUNI CONVEGNI E CORSI: 

 “L’Equipe Multiprofessionale per la riabilitazione” Porto Potenza Picena 24-25 Ottobre 
2002.  

 “III corso di geriatria comorbidità, disabilità, e riabilitazione” svoltosi in due sessioni 
(dicembre 2007 ed aprile 2008) presso la ZT 9 Macerata. 

 “IV corso di geriatria: L’Ortogeriatria” svoltosi in 5 edizioni (30/5/2009, 26/9/2009, 
31/10/2009, 14/11/2009 , 11/9/2010  

 Corso “La comunicazione nel rapporto interpersonale fisioterapista/paziente come 
strumento di qualità” Matelica 27 Dicembre 2010  

 Pallium Marche 2011 Macerata 14 maggio.2011 

 “Cure intermedia dalla dimissione ospedaliera alle residenzialità protette in qualità di 
docente per l’argomento riabilitazione nel percorso post-acuzie.”nelle 4 edizioni svolte 
a Macerata Area vasta 3 nel 2012 

 L’assistenza post- acuzie nell’area vasta 3-Macerata 20-01-2014 
 

DAL 1995 BAL 1999 È STATA CONSIGLIERE COMUNALE PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi “Word”, Excel” e ” Power Point”. Padronanza delle ricerche 
mediche via Internet (Medline, Pubmed, Cochrane Library  ecc.)  

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

 
Si Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e la pubblicazione del presente 
curriculum sul sito web di Ateneo 
 
Data 8 Ottobre  2018      Giuseppina Splendiani 


