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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Baroni Rosanna

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

rosannabaroni62@gmail.com
Italiana
5/5/62
BRNRNN62E45D869X

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1/10/2011 a tutt’oggi
Dal 01/05/2009 al 31/09/11
Dal 01/04/ 2002 al 31/04/2009
Dal 01/4/1985 al 31/3/2002

Dal 1/12/1984 al 31/3/1985
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 Fisioterapista di ruolo presso Ospedale Circolo di Varese con contratto part-time di 18 ore
con attività professionale svolta in ambulatorio ortopedia
 Fisioterapista di ruolo presso Ospedale Circolo di Varese con attività di Coordinamento
con contratto part –time di 18 ore
 Fisioterapista di ruolo presso Ospedale Circolo di Varese con attività di Coordinamento
 Fisioterapista di ruolo presso l’Ospedale Circolo di Varese, con attività professionale svolta
nei seguenti ambiti riabilitativi:Terapie intensive (Cardiochirurgia, Rianimazione) reparti di
degenza e ambulatori riabilitativi con attività professionale finalizzata alla rieducazione
ortopedica.
 Fisioterapista a tempo indeterminato presso l’Ospedale di Cuasso al Monte.
 Azienda Ospedale Circolo di Varese - Vle Borri N° 57
 Ospedale
 Fisioterapista
 Coordinatore del Servizio di Fisioterapia dal 2004 al 2011

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/02/2008
22/06/2004
04/07/1984
23/07/1981

 Attestato per l’insegnamento delle Sindromi da Disfunzione del Sistema di Movimento
rilasciato da Shirley Sahrmann presso Washington University in St. Louis (USA)
 Laurea in fisioterapia conseguita presso L’Università Insubria di Varese Laurea in
Fisioterapia con il punteggio di 110 lode.
 Diploma di Terapista della Riabilitazione presso L’Università degli Studi di Milano con
valutazione 50/50


Diploma di maturità professionale per Segretari d’Amministrazione con votazione 54/60

ESPERIENZE DI FORMAZIONE
IN ITALIA E ALL’ESTERO
Dal 2002 al 2019

Dal 19/02/07 al
2/3/07
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 Frequenta ogni anno Retreat della durata di 1 settimana inerenti aggiornamenti su
tematiche muscolari e biomeccaniche oltre ad aggiornamenti sulle Sindromi da
Disfunzione del Sistema Muscolo-scheletrico presso Washington University School of
Medicine in S. Louis (USA)
 Ha organizzato l’evento (un gruppo di 20 terapisti italiani) e partecipato a” Integrated
Manual Therapy Course” presso Curtin University a Perth (Australia) (per un totale di
80 ore)
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Dal 23/03/04 al 2/04/04
Dal 29/4/03 al 10/5/03
DAL 8/11/93 AL 20/11/93



Ha frequentato, rientrando in un progetto della Regione Lombardia Physical Therapy
Clinic Washington University School of Medicine in S.Louis, per un totale di 77 ore .

 Ha frequentato un tirocinio presso la Physical Therapy Clinic dell’ Università
Washington in S. Louis con S. Sahrmann PT PhD, FAPTA
 Ha effettuato un tirocinio presso l’Ospedale di SCHIO ASL Alto Vicentino diretto dal
primario prof. CARLO PERFETTI partecipando alle lezioni teoriche ed ai gruppi di studio
svoltosi nel servizio nel suddetto periodo

ATTIVITA’ DIDATTICA E
DOCENZA
A.A 2018 -2019

A.A 2017 2018

A.A 2016 2017

A.A 2015 -2016

Dal A.A 2013al 2015

 Incarico di docenza per l’insegnamento della disciplina “Terapia manuale applicata al
rachide” Corso integrato di Terapia manuale e management della professione nel Corso di
Laurea in Fisioterapia Università degli Studi dell’Insubria di Varese
 APA “Sindromi da disfunzione del sistema di movimento della colonna lombarei” nel Corso
di Laurea in Fisioterapia Università degli Studi dell’Insubria di Varese
 Incarico di docenza per l’insegnamento della disciplina “Terapia manuale applicata al
rachide” Corso integrato di Terapia manuale e management della professione nel Corso di
Laurea in Fisioterapia Università degli Studi dell’Insubria di Varese
 Incarico di docenza per l’insegnamento della disciplina “Terapia manuale applicata al
rachide” Corso integrato di Terapia manuale e management della professione nel Corso di
Laurea in Fisioterapia Università degli Studi dell’Insubria di Varese
 Nomina cultore di materia nel corso di Laurea in Fisioterapia Università di Parma e ha
tenuto un seminario “sindromi da disfunzione della spalla “ il 12 maggio 2016
 Incarico di docenza per l’insegnamento della disciplina “Valutazione cinesiologica”
Corso integrato Scienze del movimento e terapia fisica nel Corso di Laurea in Fisioterapia
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
 Incarico di docenza per l’insegnamento della disciplina “Riabilitazione in ambito
ortopedico” Corso integrato Scienze del movimento e riabilitazione neuromotoria nel
Corso di Laurea in Fisioterapia Università degli Studi dell’Insubria di Varese
 Professore a contratto” nel corso di Laurea in Fisioterapia presso Università Insubria di
Varese per la disciplina “Riabilitazione motoria” nel corso integrato Metodologia e
tecniche della riabilitazione

DAL A.A 2004 al 2012
 “Professore a contratto” nel corso di Laurea in Fisioterapia presso Università Insubria di
Varese per la disciplina “Riabilitazione Motoria Med 48 (30 ore) e
 Seminario “Il concetto Maitland” (8 ore)
DAL 2004 al 2006
NEL A.A 2003

 “Professore a contratto” nel corso di Laurea in Fisioterapia Presso Università Insubria per
le seguenti discipline:
Metodologia di Osservazione delle Funzioni Motorie MED/48”
Riabilitazione Motoria S.S.D. MED/48”

NEL A.A 2002

 “Professore a contratto “nel corso di Laurea in Fisioterapia presso Università Insubria per
la disciplina “Valutazione motoria dell’adulto” e
 per la disciplina “Fisioterapia” corso integrato di Patologia Apparato Locomotore

NEL A.A 2001

 “Professore a contratto” nel corso di Laurea in Fisioterapia presso Università Insubria
per la disciplina ”Fisioterapia”
 Seminario ”Anatomia funzionale: palpazione delle strutture anatomiche” per gli allievi
1° anno Diploma Universitario per Fisioterapisti
 “Professore a contratto” Incarico continuativo di docenza per l’insegnamento “Fisioterapia
”- corso integrato di Patologia dell’Apparato Locomotore- nel Corso di Diploma Universitario
per Fisioterapisti di Varese.
 Attività tutoriale continuativa a favore degli allievi del 2° anno di corso
 Svolgimento continuativo di attività didattica e tutoriale a favore degli allievi della Scuola
per Terapisti della Riabilitazione dell’Ospedale di Circolo di Varese

DAL A.A 1996 AL 2001

Dal 1995 al 1987
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DAL A.A 1999 al 2017
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E’ stata relatore di 24 tesi di laurea e referente degli studi sperimentali presso corso di Laurea
in Fisioterapia Università degli Studi dell’Insubria – Varese.
 Il trattamento del dolore cervicale cronico, nuovi orientamenti riabilitativi. A.A 1999/2000
 Proposta di trattamento per il dolore lombare cronico, nuovi sviluppi in campo riabilitativo.
A.A 2000/2001
 Il ruolo della scapola nell’instabilità di spalla: revisione della letteratura e nuovi orientamenti
riabilitativi. A.A 2001/2002
 Efficacia di un trattamento conservativo per la sindrome del tunnel carpale. A.A 2004/2005
 Trattamento del dolore patello femorale: confronto fra due metodiche riabilitative. A.A
2004-2005
 Lesione del labbro acetabolare: valutazione funzionale e trattamento. A.A 2005/2006
 Trattamento conservativo per la sindrome del tunnel carpale: nuovi orizzonti riabilitativi.
A.A 2005/2006
 Prevalenza delle disfunzioni in rotazione lombare in una popolazione di allievi infermieri.
A.A 2005-2006
 Efficacia di un protocollo riabilitativo con applicazione di Kinesio tape nelle “Shoulder
injuries in waterplo players”: studio pilota A.A 2005-2006
 Trattamento riabilitativo nella coxalgia idiopatica. A.A 2006-2007
 Valutazione anatomo-radiologica dell’efficacia del taping nel riposizionamento della testa
omerale in pazienti affetti da impingement syndrome: studio pilota. A.A. 2007-.2008
 Diagnosi e Trattamento di un paziente con dorsalgia: case report. A.A. 2007-2008
 Confronto fra due differenti tecniche di trattamento conservativo per l’epicondilite omerale.
AA. 2007- 2008
 Il muscolo scheletrico: revisione della letteratura e implicazioni cliniche per il fisioterapista.
A.A 2007-2008
 Confronto fra due differenti tipologie di trattamento in soggetti con diagnosi di sindrome da
Impingement. Subacromiale. A.a 2007-2008
 Equipe muldisciplinare per il paziente affetto da lombalgia cronica: studio pilota. A.A 20072008
 Efficacia del Kinesio taping method sulla riduzione del dolore: studio pilota. A.A 2007-2008.
 Effetto dei movimenti ripetuti nel gesto atletico della pagaiata: screening e prevensione .
A.A 2009-2010
 Alterazioni biomeccaniche del cammino nel conflitto femoro acetabolare: case report. A.A
2010-2011
 Valutazione dell’efficacia di un programma preventivo per le disfunzioni del cingolo
scapolare nei Kayakers. A.A 2010-2011
 L’utilità di un programma di screening che identifica i fattori di rischio di infortunio dei
ballerini presso un liceo coreutico. A.A 2011-2012
 Fattori di rischio correlati con gli infortuni al ginocchio in giovani ballerini. AA 2013-2014
 Efficacia di un programma di prevenzione basato sullo screening in un liceo coreutico.
AA 2014-2015
 Tendinopatia del tendine d’Achille: revisione della letteratura e case report. A.A 20152016
 La lombalgia nel ballerino e studio della prevalenza della rotazione lombare in danzatori
con limitazioni del range in rotazione dell’anca A.A 2016-2017
 Lesioni a livello del piede nel ballerino: efficacia di un programma preventivo. A.A 20162017
 L’uso del sensore inerziale nell’analisi del turnout:: studio osservazionale. A.A 2017-2018
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ALTRI INCARICHI DI DOCENZA
NEL A.A 2019




NEL A.A 2018





NEL A.A
2017
NEL A.A




2016

NEL A.A
2015
NEL A.A
2014






NEL A.A. 2013
NEL A.A
2012
DAL 2008 a tutt’oggi

DAL 2008 a 2012

NEL 2009
NEL 2009
NEL 2007
NEL 2007
NEL 2002
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Docente presso Corso di Laurea Università di Trieste il 26-27 settembre (16 ore)
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento: upper quarter” per un totale di 32 h
tenuto a Verona dal 23 al 29 maggio
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento della spallar” per un totale 15h
tenuto a Roma con Shirley Sahrmann il 10-11 ottobre
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento: lowerr quarter” per un totale di 32 h
tenuto a Bologna dal 24 al 27 maggio
Tutor al FSC IL PERCORSO RIABILITATIVO DEL PAZIENTE EMIPLEGICO per un
totale di 12 h presso ASST dei Sette Laghi
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento: upper quarter” per un totale di 32 h
tenuto a Monza dal 21 al 24 settembre
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento: lowerr quarter” per un totale di 32 h
tenuto a Vedano al Lambro presso Università Bicocca dal 29 aprile al 2 maggio
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento: upper quarter” per un totale di 32 h
tenuto a Vedano al Lambro presso Università Bicocca
Responsabile scientifico al progetto di Formazione sul Campo “le disfunzioni della
spalla in esiti di intervento di mastectomia: tecniche riabilitative a confronto” per un totale
di 16 h presso Ospedale Circolo - Varese
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento: lower quarter” per un totale di 32 h
tenuto a Vedano al Lambro presso Università Bicocca
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento: upper quarter” per un totale di 32 h
tenuto a Vedano al Lambro presso Università Bicocca
Tutor al corso “Disfunzioni del sistema di movimento: lower quarter” per un totale di 32 h
tenuto a Acireale (Sicilia)

 Incarichi di docenza conferiti dalla Società New Master (www.newmaster.it) con sede
in Roma per i corsi relativi alle “Diagnosi funzionali e trattamento delle sindromi da
disfunzione del sistema di movimento : colonna lombare, spalla, cervicale, dorsale, ’anca
ginocchio e piede.” presso sedi di Milano, Roma, Verona, Torino, Mestre, Parma, ,
Montecatini, Madrid, e conferiti da Aziende Ospedaliere/Istituti privati quali: Ospedale
San Carlo di Milano, Ospedale Civico Italiano di Lugano, Ospedale di Gallarate, Clinica
Maugeri di Tradate, Fondazione Borghi di Brebbia, Istituto Molina di Varese, Ospedale
Fatebenefratelli di Roma, Casa di Cura La Residenza di Rodello (CN) Istituto Privato
Riabilitativo di Arezzo per un totale di 117 corsi della durata di 14 ore ciascuno (1638ore)
 Docenza al Corso di Formazione in Terapia Maunuale – Orthopedic Manual &
Manipolative Therapy” del GSTM organizzato in collaborazione con La Clinica Ortopedica
Universitaria degli Studi – Bicocca – Milano per il corso “ Diagnosi funzionale e trattamento
delle Sindromi da alterazioni del movimento della Colonna Lombare”
 Ha organizzato II International Meeting “Diagnosis and treatment of movement
impairment syndromes” svoltosi a Varese con S.Sahrmann . Ha svolto attività di
assistente
 Assistente al corso Diagnosi e trattamento delle disfunzioni dei movimento- upper quarter
che si è tenuto a Roma con S.Sahrmann.
 Ha organizzato e svolto attività di assistente d’aula all’International meeting “Diagnosis
and Treatment of Movement Impairment Syndromes” con Shirley Sahrmann
 Incarico di assistente d’aula conferito da S.Sahrmann nel corso di perfezionamento svolto
a Monza presso Dipartimento Neruoscienze – Università degli Studi di Milano –Bicocca
 Incarico di Tutor al Master in Posturologia presso l’Università la Sapienza a Roma (20
ore)
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NEL 1999



Docenza presso ’Azienda Ospedale di Circolo di Varese al Corso di Formazione
“Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione ed Ergonomia dell’operatore “

APPARTENENZA A GRUPPI DI
STUDIO NAZIONALI

 Dal 2018 a oggi membro del Comitato Riabilitazione della Società Italiana Ginocchio,
Artroscopia, Sport,Cartilagine, Tecnologia Ortopedica SIGASCOT
 Dal 2015 Socio Fondatore dell’Associazione gruppodsm (Sindromi da Disfunzione del
Sistema di Movimento) www.gruppodsm.com
 Nel 2015 Membro del Comitato Scientifico del Congresso “La Spalla tra Riabilitazione e
Chirurgia “ organizzato da Concordia Hospital di Roma
 Nel 2009 Membro del Comitato Scientifico del Congresso Mondiale “THE SPINE II ” di
Terapia Manuale che si è svolto a Roma il 5-6-7 febbraio
 Dal 2002 fino al 2008 ha collaborato con il Gruppo di Studio della Terapia Manuale GSTM-

TRADUZIONI

 Dal 2005 ha collaborato come traduttrice per la rivista del Gruppo di Studio della Terapia
Manuale (GSTM)
 Nel 2004 ha corretto con altri colleghi la traduzione di un CD-ROM “Colonna Lombare –
Stabilità Dinamica” per PhysioTools.
 Nel 2003 ha tradotto con altri colleghi per PhysioTools un CD-ROM software “Esercizi
correttivi per le alterazioni del Movimento”

PUBBLICAZIONI

 Pubblicazione nel 2006 sulla rivista il FISIOTERAPISTA “Efficacia di un trattamento
conservativo per le sindromi del tunnel carpale”
 Barindelli G., Baroni R., Della Morte GC., Gessaga V., Valagussa G, Lanzarini C,
Valutazione e trattamento delle sindromi da disfunzione del movimento, UTET, 2005 Edizione italiana del libro: Sahrmann S, "Diagnosis and Treatment of Movement
Impairement syndromes", Mosby – ha redatto la prefazione del suddetto libro per
l’edizione italiana
 Baroni Rosanna, Benigna Alberto, Maurizio Vincenzi Fascicolo n. 4 luglio –agosto 2010
sulla rivista il FISIOTERAPISTA “Epicondilite omerale : confronto fra due differenti tecniche
per il trattamento conservativo.”
 Barindelli G., Baroni R., Della Morte GC., Quaggio F, Lanzarini C, Nappo D Valutazione e
trattamento delle sindromi da disfunzione del movimento, - Edizione italiana del libro:
Sahrmann S, " Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and
thoracic spines", Elservier 2011
 Articolo pubblicato sulla rivista AIFI n 51 –aa 2013 “La Diagnosi fisioterapica: contributi
per una riflessione condivisa”

RELATORE A CONGRESSI

 Relatore al Congresso FISIOFORUM “Hip Spine Syndrome” Roma 12 ottobre
 Relatore e Responsabile scientifico del congresso:”Gli infortuni di caviglia e piede nella
danza: valutazione e trattamento” Busto Arsizio il 18 marzo 2017
 Relatore e organizzatore del convegno “Lo screening del sistema di movimento nei
ballerini” Busto Arsizio il 7 novembre 2015
 Relatore corso “Approccio clinico integrato al paziente con neuropatia periferica”
organizzato dall’associazione medici Legnano il 22 settembre 2012
 Relatore alla “ Giornata Nazionale di Aggiornamento GSTM – Terapia Manuale con una
relazione “Anca: valutazione e trattamento” il 30 settembre 2006
 Relatore alla giornata di studio e approfondimento nell’Ottava Edizione del “Capita
Selecta” del Master Riabilitazione Disordini Neuromuscolari dell’ Università di Genova –
Savona il 16/12/2007
 Relatore al 107° Congresso di ortopedia organizzato dalla SPLLOT “Novità su..” – Varese
il 16-17-18 settembre 2010
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Ha partecipato alla conferenza su “Application of the Movement System Applied to
Various Sports and Performing Arts” presso Washington University School of Medicine
Program in Physical Therapy in St. Louis (USA) dal 2 7 febbraio al 3 marzo. Ha tenuto
una relazione” Correlazione fra limitazione ROM in RE dell’anca e cinematica lombare in
ballerine pre-professioniste con e senza LBP.
Ha partecipato a FISIOFORUM a Roma il 12 ottobre
Ha partecipato “ Conference on understanding the Examination of the Movement
System Applied to the Lower Quarter” presso Washington University School of
Medicine Program in Physical Therapy in St. Louis (USA) dal 7 al 10 marzo
Ha partecipato “ Conference on understanding the Hip in Terms of Structure,
Movement, and Painful Syndromes including Osteoarthritis” presso Washington
University School of Medicine Program in Physical Therapy in St. Louis (USA) dal 4 al 6
marzo
Ha partecipato alla FSC gruppi di miglioramento FSC APPROFONDIMENTI IN
CHIIRURGIA DELLA MANO per una durata di 12 ore
Follow-up sull’implementazione del contratto di tirocinio nel corso di laurea in fisioterapia il
22/5
Sindromi da disfunzione del Sistema di Movimento secondo i concetti di Shirley Sahrmann
– Upper Quarter dal 21 al 24 settembre
Il cammino secondo approccio Bobath il 1-2 ottobre
La spalla tra riabilitazione e chirurgia” svoltosi a Roma il 12 novembre
“FSC KINESIOTAPING: APPLICAZIONE NEI CASI CLINICI DI EPIDERMIDE DERMA E
FASCIA” durata 12 ore
“Approccio riabilitativo al pavimento pelvico” svoltosi a Varese il 15 dicembre 2016
Ha partecipato al Retreat on “Movement System Anallysis of Running and Updates
on Reserarch for the Low Back and Hip” presso Washington University School of
Medicine Program in Physical Therapy in St. Louis (USA) dal 26 febbraio al 2 marzo.
Ha partecipato al Retreat su tematiche neuro muscolo scheletriche: fattori associati
con la progressione artrosica e il dolore presso Washington University School of
Medicine Program in Physical Therapy in St. Louis (USA) dal 26 febbraio al 2 marzo.
“Il taping in riabilitazione e sue applicazioni: corso avanzato “– svolto a Varese il 3 giugno
“La tutorship nella formazione universitaria del fisioterapista : metodi e strumenti”. Varese
il 17/3/2015
Convegno di ortopedia “Diagnosi, trattamento e valutazioni delle lesioni cartilaginee e
meniscali confronto tra imaging ed artroscopia” Varese, 20/11/2015
Convegno. “Stiffness; quale ruolo nel sistema di movimento.” Monza 21/11/2015
“Applicazione del Core Competence nel percorso di formazione del Fisioterapista” svolto il
14/4 – Varese
Ha partecipato al Retreat su tematiche muscolari e biomeccaniche presso Washington
University School of Medicine Program in Physical Therapy in St. Louis (USA) dal 27
febbraio al 3 marzo.
Congresso “Update in chirurgia protesica e chirurgia ortopedica computer assistita” Varese
il 18 dicembre 2014
“Tecniche chirurgiche e riabilitative della spalla “. Varese 8 novembre 2014
“Il taping in riabilitazione: Corso Base” il 15 e 22 ottobre 2014
“Il ragionamento clinico del Fisioterapista nel trattamento delle sindromi dolorose”. Varese
3-4 ottobre 2013. Crediti 17
Corso Gimbe “Evidence – based practice core –curriculum. Evidence- based
Physiotherapy ” Milano dal 6 al 9 giugno (48 crediti)
“Uniformità e continuità di trattamento nei disturbi lombosacrali.” Varese 15/4/2013. (crediti
10)
“Movimentazione manuale delle persone e dei carich”i- Varese 15/5/2013
Special instructional and research course on Diagnosis and Treatment of Movement
System Impairments sponsored by Washington University in St Louis (USA) – March
2,3,4, 2013
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“La propriocezione e il movimento normale bacino e tronco” (15 ore) presso Istituto
Ortopedico Gaetano Pini
Special instructional and research course on Diagnosis and Treatment of Movement
System Impairments sponsored by Washington University in St Louis – March 1, 2,3,
2012
“Neuro-ortopedia nel paziente emiplegico: indicazioni valutazione e trattamento” (14 ore)
“Approccio alla persona emiplegica “(14 ore)
“Dalla biomeccanica alla clinica: aspetti biomeccanici ed applicazioni in ambito riabilitativo
“– ore 14
“Il modello clinico assistenziale per intensità di cure e complessità nella nuova logica del
SSL” – ore 7
“Diagnosis and Treatment of Movement System Impairment Syndromes upper quarter” ore 32
107° Congresso di ortopedia organizzato dalla SPLLOT “Novità su..” – Varese il 16-17-18
settembre 2010
“Congresso THE SPINE II” in Roma il 6-7-8 febbraio
“Aspetti etici e legali delle professioni sanitarie della riabilitazione” il 9-10 dicembre (crediti
7,69)
“Il senso del lavoro: l’inserimento lavorativo come dinamica relazionale” 7 ore
“La rieducazione del controllo neuromotorio nel paziente con disfunzione neurologicaseconda parte” 14 ore
“Diagnosis and treatment of Movement System Impairment Syndromes” Lower Quarter
Advanced Application Low back and Thoracic Spine - 14 ore
“Diagnosis and treatment of Movement System Impairment Syndromes” Lower Quarter
Advanced Application Hip, knee and Ankle - 14 ore
“Tendinopatia e rotture tendinee dell’arto inferiore: dalla scienza di base al trattamento
conservative e chirurgico”. Varese
“Movement System Impairment Sydromes Advanced Lab course” 14 ore svoltosi a St.
Louis – Missuri
“Neurodinamica clinica dell’arto inferiore” 14 ore
“Kinetic control. La rieducazione del controllo neuromotorio nel paziente con disfunzione
neurological” 14 ore
Motor Control Retraining in the Person with Neurological Impairment – 14 ore
Basi teorirche e pratiche del confezionamento di Splint nei trauma della mano- 7,5 crediti
Neurodinamica clinica: un nuovo sistema di Trattamento Muscoloscheletrico, arti superiori 24 ore svoltosi a Novaggio (Svizzera)
Corso avanzato I.C.F. 19 crediti
Migliorare la motivazione e le performance del Team attraverso il ruolo del coordinatore
come Coach -14 ore
International Meeting “Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes” con
Shirley Sahrmann – 21 ore –Varese.
Lower quarter e workshop diagnosi e trattamento delle disfunzioni di movimento- 32 ore a
Monza
3 Giornata Nazionale di Aggiornamento GSTM : Terapia manuale e riabilitazione – il
rachide cervicale- 7ore
Incontro con Shirley Sahrmann “Diagnosis and Treatment of Movement Impairment
Syndromes”
Convegno “Anca: valutazione e trattamento delle disfunzioni di movimento e correlazione
con i disturbi del rachide lombare” 8 ore
Corso di Neurodinamica Clinica: un nuovo sistema di trattamento muscoloscheletrico, arti
inferiori – 24 ore
La gestione del cambiamento per coordinatori – 8 ore
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 Corso Maitland 2 livello. (39 crediti formativi e 80 ore di corso) superando l’esame
 Intervento formativo in materia di Privacy (7,50 crediti)
 Bendaggio Funzionale dell’arto inferiore
 Corso base ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) – Varese
(7ore)
 Corso “la realtà organizzativa e operativa per il coordinatore dell’area
riabilitativa ospedaliera: follow-up del corso 2005” /14 crediti
 Corso avanzato ICF (International Classification of Functioning, Disability and
Health) – Varese (7ore)
 Formazione a distanza per corso ICF avanzato ( 24 crediti)
 Manual Concepts Education for Health Professionals “The cervical Course” in Svizzera (15
ore)
 Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes
 Corso di Aggiornamento nella patologia del ginocchio e tecniche del concetto Maitland
 Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes - Monza (40 ore)
 Shoulder Impingement and Instability: pattern recognition and management - Lugano (15
ore)
 La realtà organizzativa e operativa per il coordinatore dell’area riabilitativa ospedaliera
strumenti e metodi – Varese (28 ore)
 Studio della patologia del ginocchio mediante gait analysis
 Partecipazione al Corso “Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes
Lower Quarter” Livello 2 e 3 St. Louis il 3-4 aprile (13 ore)
 Partecipazione al Corso “Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes
Upper Quarter” Livello 2 e 3 St. Louis il 5-6 aprile (13 ore)
 Corso di Aggiornamento Obbligatorio “Il controllo motorio delle funzioni dinamiche e
posturali nel quadrante inferiore.” Varese ( 24 ore)
 Corso FAD (formazione a distanza) “Fondamenti di biomeccanica della colonna lombare
 Il sistema nervoso dinamico “Introduzione all’esame e approccio terapeutico” Morbio
Inferiore ( Svizzera) il 29 – 30 marzo (15 ore)
 Partecipazione al Corso “Mobilizzazioni del Sistema Nervoso. Applicazione Clinica 2°
livello.” Roma il 6- 7- 8 ottobre (21ore)
 Corso Obbligatorio “Il trattamento delle cervicalgie” Varese (14ore)
 Partecipazione al “Corso Mc CONNELL per il trattamento della spalla” Milano il 23 – 24
febbraio 2002 (ore 14)
 Partecipato al Corso Kinetic Control “Stabilità dinamica ed equilibrio muscolare della spalla
-- Lugano il 26 – 27 marzo ‘02 (ore 16)
 Partecipato al Corso base “Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes”
con Shirley Sahrmann,---- Conegliano Veneto il 20- 21 /4/2002
 Partecipato alla II° Conferenza Internazionale “La riabilitazione delle patologie legate al
gesto sportivo “ Civitanova Marche, il 15 – 16 febbraio 2002.
 Partecipato al Corso Nazionale “Concetto Maitland “ I° livello della durata di 4 settimane
per la ricerca, l’analisi e la terapia di disfunzione dei movimenti tenutosi a Milano (160
ore)
 Partecipazione al Seminario “Leggere e utilizzare la letteratura scientifica “ Varese (18 ore)
 5 Aggiornamento in medicina manuale --- Pieve di Cento il 28 – 29 settembre (14ore)
 Partecipato al Corso base “Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes”
con Shirley Sahrmann,---- Conegliano Veneto il 20- 21 /4/2002
 Partecipato al Corso Kinetic Control “Stabilità dinamica ed equilibrio muscolare della spalla
-- Lugano il 26 – 27 marzo ‘02 (ore 16)
 Il Controllo motorio delle funzioni dinamiche e posturali in terapia manuale --- Cuasso al
Monte Il 10 – 11 – 12 ottobre (24 ore)
 Riabilitazione della colonna lombare e tronco -Milano (ore 21)
 Partecipato Corso di neuro-anatomia clinica sul tema: “ I NEUROTRASMETTITORI”
Montegrotto il 9 – 10 – 11 marzo ‘01
 Partecipazione al “Corso Mc CONNELL per il trattamento della schiena e piede “ Roma il
7 - 8 - 9 – 10 maggio 2001 (ore 28)
 Partecipato al 1° Corso base di formazione in : RICERCA IN RIABILITAZIONE E
EVIDENCE BASED MEDICINE (E.B.M) - Milano (ore 64)
 Corso Nazionale AITR - KINETIC CONTROL – STABILITA’ DINAMICA ED EQUILIBRIO
Partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio “ Approccio interdisciplinare nella
rieducazione della spalla" Cuasso al Monte il 30 maggio 1 giugno 2001 (ore 24)
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2000










1999









1998




Partecipato The 1st. International Congress-Show of Manual Therapy, Rehabiltation and
Associated Technologies “Piede, equilibrio e Postura “ Pieve di Cento (BO) il 26- 27-28
ottobre 2001
Partecipato al Corso “Mc CONNELL per il trattamento patello- femorale” Roma, il 6 – 7
ottobre 2001 (ore 14)
Approccio interdisciplinare nella rieducazione della spalla – Varese (24 ore)
Partecipazione al Seminario pratico “Le deviazioni sagittali del rachide e le scoliosi” a
Montegrotto il 25 – 26 - 27 febbraio 2000 (ore 20)
Partecipazione al Corso di formazione “Corso di terapia manuale – I° e II °lievello- les
pompages” - Varese
Partecipazione al Corso di aggiornamento : “L’apprendimento dopo lesione cerebrale
acquisita” (10 ore ) Varese il 4 – 5 febbraio 2000
Partecipazione al Seminario di ricerca sui temi “Patologia del disco intervertebrale e
biologia della crescita” Montegrotto il 2 – 3 - 4 giugno 2000 (ore 20)
Partecipato al Corso base “MULLIGAN Concept” Roma (ore 14)
Partecipato Corso follow up del” MULLIGAN Concept” Varese il 2 – 3 dicembre 2000
Partecipato al Corso di primo livello sulla teoria e le applicazioni cliniche in
MOBILIZZAZIONI DEL SISTEMA NERVOSO Roma il 21 – 22 – 23 ottobre 2000
Partecipato Corso Nazionale AITR “KINETIC CONTROL 1° LIVELLO” Milano (14 ore)
Partecipazione alla I° Convention di Posturologia - Milano il 4/3/’00
Partecipazione alla 1° riunione di aggiornamento in campo medico sportivo “ Il muscolo”
Varese il 5 giugno 1999
Partecipazione all’incontro “Mobilitazione del paziente: sicurezza del malato e infermiere
alla luce della legge 626 “ Milano il 28/1/99
Partecipazione al Corso di formazione “Corso base di pronto soccorso ed emergenza per
medici e terapisti “ Varese il 5 e 6 maggio 1999
Partecipazione al Seminario di aggiornamento “Esperienze Riabilitative di un paziente con
Sindrome Vertiginosa conseguente ad un trauma del tratto cervicale “ Luino il 29 ottobre
‘99
Frequentato la Scuola Biennale di Medicina Manuale con Tecniche Complementari
del C. S T N F di Torino
Partecipazione al Simposio Scientifico “Aggiornamento e ricerca in riabilitazione” Varese il
28 marzo 1998
Partecipazione al corso di Formazione “Le metodiche riabilitative specifiche dell’area
motoria “ Varese il 14gennaio 8aprile 4 dicembre 1998 (ore 11.30)
Introduzione sulla terapia manuale “les pompages” a Longone
Partecipato al Convegno sulla” periartrite della spalla” Gallarate
Ginnastica di rieducazione posturale secondo Meziere – Genova (48 h)
La terapia manuale: scienza, clinica e professione del fisioterapista. Milano

1997






1993



Partecipato al I°corso integrato di aggiornamento interdisciplinare di medicina e tecniche
riabilitative :” Para - dismorfismi del rachide “ Milano il 12 febbraio 1993

1991



Partecipazione alla giornata di studio “attualità in neurofisiologia : terapia e riabilitazione
del ginocchio “ organizzata dall’Ospedale Circolo di Varese o il 16 febbraio e il 16 marzo
Convegno “Il movimento gli esercizi” teoria delle rappresentazioni multiple e ipotesi
riabilitative a Cernobbio il 21 - 23 novembre 1991



1990






1989



1988
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Partecipato al Corso “Riabilitazione e conoscenza : l’elaborazione dell’esercizio
terapeutico conoscitivo ( Perfetti 2° livello ) a Milano il 17 – 18 – 19 gennaio
Partecipato al Corso di aggiornamento “ Patologie del sistema nervoso periferico indagini
strumentali e riabilitazione “ Erba il 27 gennaio 1990
Le parole in riabilitazione. Periartrite della spalla – Varese 31 marzo
Aspetti Biologici dell’attività motoria il 19 gennaio il 9 marzo e il 20 aprile
Partecipato al Corso “l’esercizio terapeutico conoscitivo nel trattamento dell’emiplegico
adulto “ Milano il 9 – 10 – 11 novembre e il 30 novembre 1- 2 dicembre 1989 (Perfetti 1°
livello)
Giornata di aggiornamento in neurofisiologia dal titolo:
“Le aree premotorie e supplementare motorie nel controllo del movimento”
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1986



1985



1983



Partecipato al Corso di fisioterapia e di rieducazione respiratoria in cure intensive
Bellinzona il 6 giugno 1986
Partecipato al corso di aggiornamento “La riabilitazione respiratoria delle broncopneumatie
croniche invalidanti “ Trieste il 6-7-8 giugno 1985
Partecipato al I°Convegno internazionale sulla riabilitazione del traumatizzato cranico in
coma Milano il 18 -19-20 novembre 1983

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Italiano
Inglese
buona
buona
buona
Ha acquisito capacità e sviluppato competenze relazionali
Dal 1984 – lavorando come fisioterapista in contesto multidisciplinare sia in ambito
ospedaliero che ambulatoriale ( ad es. terapie intensive, cardiochirurgia, ortopedia,
chirurgia ecc)
Dal 2002 lavorando come Coordinatore d’area Riabilitativo all’interno del
Dipartimento delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione con esperienza sia
interna che ambulatoriale
 In qualità di valutatore in occasione della compilazione delle schede di
valutazione individuale predisposte dall’U.O. politiche sindacali
 Nella puntuale distribuzione e raccolta periodica delle schede di Customer
Satisfaction
Ha organizzato diversi eventi :
 Nel 2009 e nel 2007 per Università Insubria di Varese ha organizzato
International Meeting “Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes” con
Shirley Sahrmann –
 2006 ha organizzato un corso di 14gg presso la Curtin University (Australia)
per un gruppo di 20 fisioterapisti italiani

Ha sviluppato capacità e competenza con computer (WORD – EXCEL- POWER POINT
INTERNET )

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Privacy

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi specifici, inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Jerago , 29 giugno 2019
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in fede
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Rosanna Baroni
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