Curriculum Viitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fortunata Romeo

Fortunata Romeo

Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI PRESENTA IL CURRICULUM
AL FINE DELLA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

Incarico insegnamento Master Riabilitazioneneurocognitiva

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da – a)

Fisioterapista collaboratrice
presso ASL 1 Imperiese dal 1993 a tutt'oggi;
presso ASL Albenganese dal 1991 al 1993;
presso ASL Savonese dal 1988 al 1991
presso Università di genova Corso di Laurea fisioterapia, docente a contratto di
Riabilitazione generale, Riabilitazione neurologica dal 2003 a tutt'oggi

attività di docenza in corsi e convegni:
- partecipazione in qualità di relatore al Corso di Aggiornamento sulla Riabilitazione
dell'Emiplegico Adulto
U.S.L.1 Imperiese - Imperia 30-10-1996; 27-11-1996
- partecipazione in qualità di docente per il modulo " Medicina e Riabilitazione" al
Corso di formazione "Addetto al supporto assistenziale settore Handicap" Regione
Liguria - Imperia 1998
- partecipazione in qualità di docente al Corso di 1 livello " L'Esercizio Terapeutico
Conoscitivo"
Centro Studi Riabilitazione Neurocognitiva- Santorso (VI), 22-23-24 Maggio 2003
- partecipazione in qualità di relatore al Congresso internazionale “Esperienza
cosciente Azione e Recupero”
Accademia Riabilitativa Scledense- Santorso (VI) 23-24-25 Ottobre 2003
- partecipazione alle esercitazioni di tirocinanti in qualità di tutor presso il Centro
Studi di Riabilitazione Neurocognitiva VillaMiari Santorso (VI),
diretto dal Professor Carlo Perfetti
- partecipazione in qualità di docente al corso base per l’esercizio terapeutico
conoscitivo tenutosi presso l’Asl di Udine il 3-4-5- giugno 2004
- partecipazione in qualità di docente al corso base per l’E.T.C. tenutosi a L’Aquila
(4-5-6 novembre2004)
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- partecipazione in qualità di docente al corso “Valutazione e trattamento del
paziente con patologia neurologica: l’esercizio terapeutico conoscitivo” tenutosi a
Imperia presso l’ASL 1 Imperiese da Maggio a Ottobre 2005
- ha presentato una relazione preordinata al congresso “il linguaggio
dell’esperienza” Santorso novembre 2005
- partecipazione in qualità di docente al ritiro di studi “L’emozione di comprendere: il
linguaggio del paziente e la sua interpretazione riabilitativa” 8-9-10 giugno 2006
Tonezza del Cimone (VI)
- partecipazione in qualità di docente al corso ETC tenutosi presso l’Asl savonese,
nell’ottobre 2006
- partecipazione in qualità di docente al corso “La patologia posturale: valutazione e
trattamento” ASL 1 Imperiese 11-12 Maggio 2007
- partecipazione in qualità di docente al corso “Valutazione e trattamento del
paziente aprassico” novembre- dicembre 2007 Asl 1 imperiese 2007
- partecipazione in qualità di docente al convegno di studio internazionale“Il nodo
sotto la pelle: dolore e riabilitazione neurocognitiva” novembre 2007 Santorso (Vi)
-partecipazione in qualità di moderatore al Convegno di studio internazionale “
Riabilitazione, recupero, autonomia del paziente, novembre 2010 Malo (Vi)
-partecipazione con la presentazione di due comunicazioni al convegno
internazionale “L'esercizio e la realtà: una nuova proposta riabilitativa”
novembre 2011
-partecipazione in qualità di docente al corso “il dolore e la sindrome algodistrofica:
valutazione e nuove prospettive di trattamento” ASL 1 Imperiese 16 ottobre27 novembre 1212


partecipazione in qualità di docente al corso “ Valutazione e trattamento
riabilitativo del paziente cerebellare”

ASL 1 Imperiese 15maggio -11

dicembre 2012



partecipazione in qualità dei docente al corso “Riabilitare con la mente” 22-
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05-2015/19/10/2015 IMPERIA

Datore di lavoro attuale ASL1 Imperiese via Sant'Agata 54, 18100 Imperia

Riabilitazione neurologica, disabilità.
Tutor studenti 3 anno del corso di Laurea in fisioterapia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

2002 laurea in Lettere con indirizzo psicopedagogico Università di
genova
2002 Borsa di studio presso Centro Studi Villa Miari Santorso

1982 diploma universitario in fisioterapia ospedale San Martino
Genova

corsi e convegni
2014 Corso “ I disturbi neurosensoriali dell'anziano” ASL 1 Imperiese 12 aprile
2014 Corso “ Confronto tra azioni e integrazione multisensoriale: quali implicazioni per il
recupero” Vicenza 5-6-7 giugno
2013 Corso “Confronto, emozione e rappresentazione dell'azione” Vicenza 6-8 giugno
2013 Corso “confronto tra azioni : apprendimento e recupero. Santorso (VI) 14-15-16Novembre

2012 corso “ La rieducazione delle PCI e condizioni neurologiche affini secondo i l concetto
Bobath: l'attenzione posturale per facilitare alimentazione e comunicazione nel bambino
disabile” febbraio 23 ore
2012 Corso “ La rieducazione delle paralisi cerebrali infantili e condizioni neurologiche affini
secondo Bobath” gennaio marzo 45 ore
2012 Corso “ Il confronto tra azioni: un nuovo strumento per il recupero” Vicenza 31 maggio

2011 Convegno “ La didattica del reale “ Castiglioncello maggio
2011 Convegno“ L'esercizio e la realtà: una nuova proposta riabilitativa” Santorso novembre
2010 Convegno “Autonomia del malato e scelte terapeutiche” Pisa 10-12 giugno 2010
Convegno “ Riabilitazione, recupero, autonomia del paziente” Malo (Vi)
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re
2009 Corso per Guide di tirocinio ASL 1 Imperiese

2008 Convegno internazionale“L’organo del cervello: per un approccio neuroriabilitativo alla
motilità della mano” Convegno internazionale 13-15 novembre Santorso (VI)
2004-2007 Corso di counseling Istituto Maithuna Arezzo (corso triennale riconosciuto FAIP)
2007 Convegno “ Il nodo sotto la pelle: dolore e riabilitazione neurocognitiva” Santorso
novembre
2006 Corso “ Il gruppo di lavoro come risorsa per gli operatori sanitari” gennaio 2006 ASL 1
Imperiese
2006 Convegno “Le metafore del dolore” Pietrasanta maggio 2006
2006 Corso“La riabilitazione integrata delle patologie vascolari degli arti inferiori” 10-24 ottobre
2006 ASL 1 Imperiese

2006 Convegno internazionale“ Corpo, linguaggio e comunicazione nel sistema terapeutico
riabilitativo” Convegno internazionale Santorso 9-11 novembre 2006 Santorso(VI)
2005 Corso “ Trattamento con tossina botulinica: valutazione e formulazione del progetto
riabilitativo” casa di cura “La Residenza” Rodello
2005 Corso “La comunicazione tra gesti e parole” ASL 1 Imperiese
2005 Corso “ La didattica dell’esperienza” Tonezza del Cimone 2-4 giugno 2005
2005 Convegno internazionale “ Il linguaggio dell’esperienza” 10-12 novembre 2005 Santorso
2004 Convegno di Studi “Il rigore della soggettività” 23-24 gennaio Pietrasanta
2004 Corso di formazione per tutor 17-18-19 febbraio Genova
2004 Corso BLSD attestato di esecutore BLSD 17-01-04 Asl 1 Imperiese con successivi
retraining annuali
2004 Corso “Valutazione e trattamento dei disturbi respiratori” ASL 1 Imperiese
2003 Primo incontro di studi Riabilitativi Italo-Giapponese , 4/02/03 Centro studi di
Riabilitazione Neurocognitiva , Santorso (VI)
2003 Corso di Aggiornamento in Neuroriabilitazione 14/03/2003-10/05/2003 Montecchio
Precalcino (Vi) USLL 4 Altovicentino
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2003 Seminario "Esperienza cosciente, azione e recupero" 23/24/25 ottobre 2003, ARS,
Santorso (VI)
2001-2002 Convegno" Le basi neurofisiologiche del ragionamento riabilitativo"

Azienda

Ospedaliera Pisana -Pisa 23/11/01- 16/02/02
2002 Convegno "Esperienza cosciente e consapevolezza dell'azione" Santorso 3/10/20025/10/2002 Ars
2001 Sezione pratica relativa al corso di 1° livello (15-19 gennaio) Schio

2001 Sezione di verifica relativa al corso di I livello (17-19 maggio) Schio 19 ore ( totale ore
corso

119)

2001 Tirocinio pratico presso il Servizio di Recupero e Rieducazione funzionale USSL 4
Altovicentino , diretto dal Prof. Perfetti (16/07/01-20/07/01) Schio
2001 Superamento Esame finale relativo al Corso di I livello E.T.C. (15/10/200
2000 Sezione di verifica relativa al corso di 1° livello Schio 18- 20 maggio
1999 Sezione teorica del corso di I livello Esercizio Terapeutico Conoscitivo maggio
1997 "1° Corso avanzato di elaborazione teorico-pratica dell'esercizio terapeutico conoscitivo"
Grosseto 12-13-14 dicembre 1996 e 23-24-25 gennaio 1997

1997 "Agire aprassico ed organizzazione motoria " Grosseto 25 gennaio
1997 " Immagine Motoria ed esercizio terapeutico" Casciana Terme 17 maggio
1997 I modulo Corso per TERAPISTI FORMATORI col patrocinio dell' Università di Genova
e della Regione Liguria ( sviluppo della competenza didattica e della tenuta d'aula; il
fisioterapista e la sua funzione didattica a livello clinico-pratico) 9-10- 11 giugno
1997 II modulo Corso per Terapisti formatori 9-14 ottobre
1997: “Rachide e cognizione L’E.T.C. nel trattamento delle algie vertebrali” Milano 30 gennaio
1997-1999 Corso di perfezionamento su “La diagnosi neuropsicologica nell’adulto e nel

164 ore)

bambino” Roma Istituto Santa Lucia (

1996 Corso di aggiornamento sulla Riabilitazione dell'emiplegico adulto Imperia 18 ore
1995 “Il lavoro riabilitativo e l’esercizio terapeutico” Milano 19-20-21 maggio ( 20 ore)
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1995 “Tra rigore e creatività” Verona 9-10 giugno
1995 “La pianificazione dell’intervento riabilitativo” Lonigo (Vi) 21-22-23 settembre
1995 “La motilità della spalla come laboratorio riabilitativo” Il Ciocco 23-24-25 novembre

1994 "Corso teorico pratico sul bendaggio adesivo funzionale" Imperia 3 Dicembre
1994: Corso Primo livello “Esercizio terapeutico conoscitivo nell'eta' evolutiva”, Milano 17-1819 marzo;12-13-14 maggio; 23-24-25 giugno
1990: “Cinesiterapia delle scoliosi e cifosi”, Pozzolatico (Firenze)- CE.S.P.RI. Fondazione proJuventute Don Carlo
1990 "Fisiopatologia e terapia riabilitativa del dolore" Imperia 9 Novembre
1985: Corso di medicina manuale, Sanremo1985: “Massaggio riflesso del tessuto connettivo” Sanremo -Ass.Italiana Massaggio Riflesso
28-29-30 marzo
1984 "Recenti acquisizioni nel trattamento delle lesioni periferiche dell'arto superiore
nell'adulto e nel bambino Vicenza 10 Marzo
1983 "Fisioterapia strumentale in Medicina riabilitativa: verifiche", SIMFER-Verona
1983: "Riabilitazione come apprendimento: il trattamento dell'emiplegico", Padova- AITR
VENETO

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Francese I ntermedio

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

intermedio

buono

intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

II ntermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Competenze professionali
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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base

Fortunata Romeo

base

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Romeo F. , “Il movimento nella poesia, la poesia nel movimento”,Riabilitazione Cognitiva (2001) 3; 293
Romeo F. , “Il fare e il sapere. L'architettura funzionale del sistema
Riabilitazione Cognitiva (2003) 1; 47

visivo secondo Milner e Goodale”,

Romeo F. , “Il vuoto”, Relazioni Intenzionali (2003) 1; 23
Questo testo e' stato presentato al Convegno " Un Lungo Viaggio attraverso la Conoscenza" Milano
11-12 Aprile 2003, Riabilitazione Oggi
Romeo F. , “Le descrizioni del paziente e l'interpretazione della patologia: riflessioni su un caso di emiplegia
sinistra”, Riabilitazione Cognitiva (2003) 2; 127
Romeo F. , Palestre di vita, in Storie di palestra, ARS-Il Grandevetro Santorso (Vi) 2003.
Questo testo ha ricevuto, nell'ambito del premio "Villamiari" Storie di Palestra, il premio dell' Azienda
U.L.S.S. N.4 Altovicentino.
Romeo F. , “Le descrizioni del malato e la mediazione del terapista”, Riabilitazione Cognitiva (2003) 3; 209
Romeo F., “Esperienza vissuta, esperienza descritta”, in Esperienza cosciente, azione e recupero- Centro studi di
Riabilitazione Neurocognitiva, Villa Miari Santorso 2004
Romeo F. , “ Corpo, metafora, dolore” Riabilitazione neurocognitiva, (2007) 3;
Romeo F. , “ La prestazione tra passato, presente e futuro: il vissuto dell'esperienza prelesionale ed il suo
possibile significato riabilitativo “ Riabilitazione Neurocognitiva (2011) 3; 228-233
Romeo F. , “ La lettura di un riabilitatore” Riabilitazione Neurocognitiva (2012) 3; 235-240
ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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