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CURRICULUM VITAE 

EUROPASS 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome(i/)/Nome(i) ALBINO ANTONIO 

Indirizzo Centro Direzionale AUSL Toscana Sud Est - sede operativa di Siena 

P.le C. Rosselli, 26 - 53100 – Siena 

Centro di Riabilitazione “Il Tamburino” – Via Roma, 56 - Siena 

  

Telefono 349 1067835  

0577 536892 

0577 536962 

  

Fax 0577 536073 

  

email antonio.albino@uslsudest.toscana.it 

antonioalbino@libero.it 

  
Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 01/09/1964 

  

Settore professionale Sanitario 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Dal 16 maggio 1996 a tutt’oggi 

  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AUSL  Toscana Sud Est - sede operativa di Siena 

P.le Rosselli, 26 – 53100 - Siena 

  

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

Tipo di impiego Fisioterapista collaboratore D4 

  

Dal 16/07/2018 a tutt’oggi Posizione Organizzativa Sviluppo integrazione professionale, EBP/EBT e Formazione 

tecnico sanitaria 

Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della 

Prevenzione  

  

Dal 29/09/2014 al 
16/07/2018 

Posizione Organizzativa Referente Tecnico Sanitario Formazione 

Dipartimento Tecnico Sanitario 

  

 

mailto:antonio.albino@uslsudest.toscana.it
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Comitato Scientifico Aziendale di cui alla Delibera Giunta 

Regionale n. 1448/2017 (Delibera DG AUSL Toscana Sud Est n. 1319 del 

13/12/2018) 

 Referente Aziendale A.F.A (Attività Fisica Adattata) con delibera D.G AUSL 

Toscana Sud Est n. 918 del 07/09/2018 

 Referente Aziendale A.F.A (Attività Fisica Adattata) con nomina D.G AUSL 7 di 

Siena  

(prot. 10095 del 10/02/2012) dal 10/02/2012 al 07/09/2018 

 Componente del Gruppo LEAN, innovazione e ricerca aziendale (Delibera DG 

AUSL Toscana Sud Est n. 1310 del 13/12/2018) 

 Referente per la comunicazione del Dipartimento delle Professioni Tecnico 

Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione  

 Coordinatore del Progetto Regionale Invecchiamento Attivo (DGRT 903/17 All. B) 

per l’AUSL Toscana Sud Est 

 Referente per la zona/distretto senese del progetto regionale PRO AFA 

 Referente per l’AUSL Toscana Sud Est del gruppo tecnico regionale per la 

revisione dei protocolli AFA (DGRT 1418/16) 

 Referente per l’AUSL Toscana Sud Est del gruppo tecnico regionale del progetto 

OTAGO (decreto  regione Toscana 115 del 15/01/2016) 

 Referente Aziendale per gli stili di vita del gruppo regionale “Guadagnare Salute” 

 Animatore aziendale di Formazione 

  

Istruzione e Formazione 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

2015 

Master Universitario di II livello: “La multidisciplinarietà in sanità: gestione e 

formazione delle risorse umane e tecnologiche” conseguito il  17/12/2015 presso 

l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica  

 

2010 

Master Universitario di II livello: “Health Service Management - Epidemiologia, 

Economia e Sociologia per l’Amministrazione in Sanità Pubblica” conseguito il  

17/12/2010 presso l’Università degli Studi di Siena - Facoltà di Medicina e Chirurgia   

 

2008 

Laurea magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione” 

conseguita il 23/04/2008 presso l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia con la votazione di 99/110 

 

2006 

Laurea in “Fisioterapia”, conseguita presso l’Università degli Studi di Siena - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia il 19/10/2006 con la votazione di 110/110 e lode 

 

1983 

Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale”, conseguito presso l’ITC “E. Cesaro” di 

Torre Annunziata nell’anno scolastico 1982/83 con la votazione di 46/60 
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Corsi e seminari Corsi di formazione residenziali 

2020 

 “Riunioni permanenti su addestramento pazienti in Riabilitazione” 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 31 agosto 2020 per 

complessive  ore di formazione con 6 crediti ECM 

 “Le risorse umane: conoscenza dei principali strumenti giuridico-

amministrativi per i coordinatori”  organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud 

Est il 6 febbraio 2020 per complessive 5 ore di formazione con 4 crediti ECM 

  “Conoscenza e Identità” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud il 23 

gennaio 2020 per complessive 4 ore di formazione con 4 crediti ECM 

2019 

 “Approfondimento sul nuovo CCNL del comparto Sanità per una 

appropriata gestione delle risorse umane” organizzato dall’Azienda USL 

Toscana Sud Est il 6 giugno  2019 per complessive 7 ore di formazione con 8 

crediti ECM 

 “Il linguaggio dell’accordo: Upgrade” organizzato dall’Azienda USL Toscana 

Sud Est il 13 e 14 marzo  2019 per complessive 14 ore di formazione con 18,2 

crediti ECM 

2018 

 “Trasparenza e partecipazione: limiti ed opportunità dei social media” 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est dal 20 al 23 novembre 2018 per 

complessive 21 ore di formazione 

 “Il linguaggio dell'accordo: leggere, gestire e orientare i rapporti di forza” 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 13 e il  19 novembre 2018 per 

complessive 14 ore di formazione con 20,8 crediti ECM 

 “Lean healthcare: pensando in Lean aggiungo valore all'Assistito” 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est dal 6 all’8 novembre 2018 per 

complessive 21 ore di formazione  

 “Corso base sui sistemi informativi per una corretta gestione della  

programmazione” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 18 ottobre 

2018 per complessive 8 ore di formazione con 12,8 crediti ECM 

 “Seminario Ordiniamoci” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 22 

settembre 2018 per complessive 4 ore di formazione con 4 crediti ECM 

 “La responsabilità professionale per gli operatori del Dipartimento delle 

Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione” 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 29 gennaio 2018 per 

complessive 7 ore di formazione con 8 crediti ECM 

 “Guidare il cambiamento nella complessità attraverso la partecipazione: 

upgrade per i responsabili del Dipartimento Tecnico Sanitario” organizzato 

dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 22 gennaio 2018 per complessive 7 ore di 

formazione con 8 crediti ECM 

2017 

 “SALUTETOSCANASUDEST - opportunità e strumenti per una salute 

Social” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 07 novembre 2017 per 

complessive 8 ore di formazione con 8 crediti ECM 

 “Strategie e strumenti per i responsabili del dipartimento tecnico sanitario 

nella gestione del gruppo di lavoro” organizzato dall’Azienda USL Toscana 
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Sud Est dal 25  ottobre al 13 dicembre 2017 per complessive 16 ore di 

formazione con 15 crediti ECM 

 “La gestione delle risorse umane nel Dipartimento Tecnico Sanitario: il 

ruolo del responsabile alla luce delle nuove normative” organizzato 

dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 13 giugno 2017 per complessive 8 ore di 

formazione con 8 crediti ECM 

2016 

 “Evoluzione, Sviluppo, Cambiamento” organizzato dall’Azienda USL Toscana 

Sud Est – sede operativa  di Siena il 01 e 21 dicembre 2016 per complessive 16 

ore di formazione con 16 crediti ECM 

 “Le relazioni e i gruppi di lavoro nei contesti socio-sanitari: aspetti critici e 

protettivi” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est – sede operativa  di 

Siena il 16 e 17 novembre 2016 per complessive 16 ore di formazione con 16 

crediti ECM 

 “START WELL, LIVE WELL, AGE WELL” organizzato dall’Azienda USL 

Toscana Sud Est il 21 giugno  2016  per complessive 8 ore di formazione con 6 

crediti ECM 

2015 

 “5 step team Le persone in sanità: Il confronto come opportunità di crescita 

e cambiamento” - IV edizione - organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 18 

dicembre 2015 per complessive 8 ore di formazione con 8 crediti ECM 

 Gestione della complessità organizzativa: metodi e strumenti per il 

responsabile” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 15 e 16 ottobre 2015 

per complessive 16 ore di formazione con 16 crediti ECM  

 “Il modello LEAN organization in sanita’” organizzato dall’Azienda USL 7 di 

Siena il 9 giugno 2015 per complessive 8 ore di formazione con 8 crediti ECM 

2014 

 “La gestione del personale: strumenti giuridici-normativi” organizzato 

dall’Azienda USL 7 di Siena dal 19/12/2014 al 16/01/2015  per complessive 10 

ore di formazione (in fase di accreditamento per crediti ECM) 

 “La comunicazione efficace del responsabile di struttura nel gruppo” 

organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena dal 15/12 al 16/12/2014  per complessive 

16 ore di formazione con 17 crediti ECM 

 “Da paziente a esigente: un nuovo patto sociale tra operatori della sanità e 

cittadini” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 21/11/2014 per complessive 

8 ore di formazione con 5 crediti ECM 

 “Animatore aziendale di Formazione” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena 

dal 08/09 al 10/10/2014  per complessive 42 ore di formazione con 50 crediti 

ECM 

 “La valutazione dei flussi dati per una corretta gestione della 

programmazione” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena dal 09/04 al 

22/05/2014 per complessive 12 ore di formazione con 12 crediti ECM 

2013 

 "Formazione costo o investimento? Alla ricerca degli indicatori ROI 

dell'Educazione Continua in Medicina" organizzato da DEA Formazione e 

Servizi a Roma il 13/12/2013 a Roma per complessive 9 ore di formazione con 8 

crediti ECM 
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  “La comunicazione efficace del responsabile di struttura nel gruppo” 

organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 26 e 27/11/2013 per complessive 16 

ore di formazione con 18 crediti ECM 

 "La comunicazione efficace tra operatore sanitario e paziente" organizzato 

dall'Azienda USL 7 di Siena il 01/10/2013 per complessive 8 ore di formazione 

con 8 crediti ECM 

 “Formazione e addestramento del personale sanitario e tecnico per la 

gestione della comunicazione” organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 

27/05/2013 per complessive 8 ore di formazione con 7 crediti ECM 

2012 

 “La ricerca dell’informazione biomedica in PubMed e altre risorse internet 

per la  produzione di linee guida” organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità il 

18 e 19/10 2012  

a Roma, per complessive 16 ore di formazione con 16,9 crediti ECM 

 “Basic Life Support Defibrillation” organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 

10/10/2012 per complessive 8 ore di formazione con 10 crediti ECM 

 "Gli strumenti per l'omogeneità della performance sanitaria: gli audit di 

supervisione professionale" organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 19 e 

21/6 2012,  per complessive 12 ore di formazione con 13 crediti ECM 

 "Sanità d'Iniziativa: focus sul self management con metodo della Standford 

University" organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 13/6 2012,  per 

complessive 5 ore di formazione con 5 crediti ECM 

  “MMR: morbidity and mortality review caso 2: la rete integrata dei servizi 

nel percorso riabilitativo, dalla fase ospedaliera alla realtà territoriale” 

organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 20/05/2012 per complessive 3 ore di 

formazione con 3 crediti ECM 

 "Epidemiologia, pratica clinica ed uso della letteratura scientifica" 

organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità dal 16/04  al 20/04  2012 a Roma, per 

complessive 30 ore di formazione  

 "Le competenze delle strutture organizzative professionali dell'area tecnico 

sanitaria" organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena dal 29/11/2011 al 25/01/ 

2012,  per complessive 18 ore di formazione con 19 crediti ECM 

2011 

 “MMR Caso 1: movimentazione di un paziente parzialmente collaborante: 

ausiliazione per il trasferimento” organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 

12/12/2011 per complessive 2 ore di formazione con 2 crediti ECM 

 "Corso di Epidemiologia" organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità dal 3/10 al 

07/10/2011 a Roma, per complessive 30 ore di formazione con 39,4 crediti ECM 

 "Medicina d'Iniziativa e professioni sanitarie" organizzato dalla AUSL 7 di 

Siena il 10/06/2011 per complessive 7 ore di formazione con 7 crediti ECM 

 "Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai clinical  trials 

agli studi osservazionali"  organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità dal 06/04 

al 08/04/2011 a Roma, per complessive 17 ore di formazione 

2010 

 "Progetto per la realizzazione di un evento formativo sulla Sanità d'Iniziativa 

e la gestione delle malattie croniche - Decreto GRT n. 4570/2010" organizzato 
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dall'Agenzia di Formazione dell'AUSL 11 di Empoli dal 12/11/2010 al 11/12/2010 

a San Quirico d'Orcia (Si), per complessive 20 ore di formazione 

 “Attualità in tema di assistenza sanitaria territoriale” organizzato dall'Azienda 

Usl 7 di Siena il 08/06/2010per complessive 8 ore di formazione con 5 crediti 

ECM 

  “La Responsabilità Professionale dell'Operatore di Riabilitazione” 

organizzato dall'Azienda Usl 7 di Siena il 27/03/2010 per complessive 9 ore di 

formazione con 6 crediti ECM 

2009 

 "Modelli organizzativi e forme di conciliazione" organizzato dall'Agenzia di 

Formazione AUSL11 di Empoli, dal 20/05 al 29/10/2009 ad Arezzo, per 

complessive 44,5 ore di formazione 

 “La comunicazione efficace” organizzato dall'Azienda Usl 7 di Siena dal 

26/05/2009 al 29/05/2009 per complessive 21,83 ore di formazione con 22 crediti 

ECM 

2008 

 “Sperimentazione regionale sull'Attività Fisica Adattata - Progetto di 

ricerca” organizzato dall'Azienda Usl 7 di Siena dal 21/04/2008 al 21/10/2008 per 

complessive 35 ore di formazione con 44 crediti ECM 

 "Introduzione al governo clinico" organizzato dal G.I.M.B.E di Bologna dal 

31/03  al 02/04/2008 a Bologna, per complessive 24 ore di formazione 

2007 

 "Alta integrazione socio-sanitaria: elementi di base I.C.F." organizzato 

dall'Azienda Usl 7 di Siena il 14/09/ 2007 per complessive 4 ore di formazione 

 "Ergonomia della professione 3" organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 

17/04/ 2007 per complessive 8 ore di formazione 

2005 

 "Ergonomia della professione 2" organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 

20/12/ 2005, per complessive 6 ore di formazione 

2004 

 "Ergonomia della professione" organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 

02/12/2004,  per complessive 6 ore di formazione 

 "La posturo-stabilometria strumentale - valutazione funzionale e 

riabilitazione nei pazienti affetti da stroke, frattura dell'epifisi prossimale del  

femore e mal di schiena", organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 24 e 25/09/ 

2004 e il 12 e 13/11/2004, per complessive 32 ore di formazione 

 "L'interpretazione gestionale dei reports SO.GE.COM. per la scala F.I.M.", 

organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena il 20/02/ 2004, per complessive 7 ore di 

formazione 

2003 

 "E.B.R. la riabilitazione basata sulle evidenze: la metodologia della ricerca, 

la misurazione, i protocolli di ricerca sperimentale, la ricerca bibliografica" 

organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena dal 26 al 28/05  e dal0 6 al 0810/ 2003, 

per complessive 48 ore di formazione 

 "Linee guida sullo STROKE applicate alla pratica clinica: confronto di 

esperienze tra ospedale e territorio" organizzato dalla Federazione Italiana dei 
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Medici di Medicina Generale il 5/04/2003 per complessive 4 ore di formazione 

2002 

 "L'applicazione della legge 675/96 nell'Azienda USL 7", corso per gli incaricati 

del trattamento", organizzato dall'Azienda USL 7 il 11/11/2002 per complessive 4 

ore di formazione 

 "Ri-accreditamento all'utilizzo della scala di valutazione F.I.M." organizzato 

dall' Azienda U.S.L. 7 di Siena il 10/12/2002, per un totale di 8 ore di formazione  

2001 

 "Medicina Ortopedica Cyriax" organizzato dall'associazione "I Dioscuri"  dal 13 

al 17/10/2001, dall'11 al 14/11/ 2001 e dal 13 al 17/02/ 2002 a Siena, per un totale 

di 102 ore di formazione 

1999 

 "La spalla - tecniche a confronto" organizzato dal Centro di formazione medica 

di Bolzano il 25 e 26/06/1999 per un totale di 17 ore di formazione 

1998 

 “Corso di accreditamento all'utilizzo della scala di valutazione F.I.M.” 

organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena il 28/02/1998 a Siena, per un totale di 7 

ore di formazione 

1997 

 "Riabilitazione respiratoria", effettuato nell'anno  accademico 1996/97 presso la 

COSAR s.r.l. di Roma, con la votazione finale di 30/30 e per un totale di 60 ore di 

formazione 

1996 

 "Evocazione di componenti motorie assenti nelle lesioni del sistema 

nervoso centrale", organizzato dalla Fondazione Don Gnocchi - ONLUS - di 

Milano, il 21, 22, 28 e 29/06/1996 a Milano per complessive 32 ore di formazione 

Corsi di formazione in modalità FAD 

 “Codice di comportamento e conflitto di interessi” organizzato da Estar 

01/01/2018 al 31/12/2018 per 3 ore  con 3 crediti ECM 

 “Prevenzione e sicurezza nel lavoro nelle strutture sanitarie” organizzato 

dall’Azienda USL Toscana Sud Est dal 01/09/2016 al 31/10/2016 per complessive 

6 ore di formazione con 7 crediti ECM 

 “Sicurezza Laser” organizzato dal FORMAS dal 15/02/2015 al 31/12/2015 per 

complessive 4 ore con 6 crediti ECM 

 “La prevenzione del rischio incendi” organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena 

dal 16/11/2009 al 15/02/2010 per complessive 5 ore con 5 crediti ECM 

 “La sicurezza in Azienda: corso base” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena 

dal 16/11/2009 al 15/02/2010 per complessive 4 ore con 4 crediti ECM 

 “Privacy per gli incaricati al trattamento dei dati personali” organizzato 

dall’Azienda  

USL 7 di Siena a giugno 2007  

 “Il rischio biologico” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena a giugno 2007 

 “Conoscere il Tabagismo” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena a giugno 

2007 
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Seminari: 

 Seminario Nazionale "Core Competence: guida per la formazione 

universitaria del fisioterapista"  organizzato dalla Società Scientifica Italiana di 

Fisioterapia e Riabilitazione a Roma il 28/03/2003  

 

Tutor/Animatore a corsi di formazione Aziendali: 

 “Anticorruzione e conflitto di interessi nelle attività delle Professioni 

Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione”  organizzato 

dall’Azienda USL Toscana Sud Est in 2 edizioni il  18 e 19 novembre  2019 per 

complessive 14 ore di formazione 

 “I nuovi coordinatori del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, 

della Riabilitazione e della Prevenzione nell'organizzazione aziendale della 

USL Toscana Sud Est”  organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est il  16 e 

17 settembre  2019 per complessive 16 ore di formazione 

 “Il linguaggio dell'accordo: corso base” organizzato dall’Azienda USL 

Toscana Sud Est l’11 e 12 settembre  2019 per complessive 14 ore di formazione 

 “Corso base sui sistemi informativi per una corretta gestione della 

programmazione” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est in 2 edizioni il  

21 giugno e il  27 settembre  2018 per complessive 14 ore di formazione 

 “1a Convention Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della 

Riabilitazione e della Prevenzione” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud 

Est il 13 aprile 2018 per complessive 8 ore di formazione 

 “Il ragionamento clinico per la valutazione e il trattamento dei disordini 

muscolo scheletrici: analisi di casi clinici” organizzato dall’Azienda USL 

Toscana Sud Est in 2 edizioni il  10/11 novembre e 19/20 maggio 2017 per 

complessive 30 ore di formazione 

 “Valutazione e clinical reasoning approcio alla valutazione del paziente 

neurologico” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est dal 3 al 4 

novembre 2017 per complessive 16 ore di formazione 

 “Analisi della voce con software praat: implicazioni riabilitative” organizzato 

dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 28 ottobre  2017 per complessive 8 ore di 

formazione 

 “Screening audiologico neonatale: linee guida regionali e novità normative” 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est il 17 ottobre  2017 per 

complessive 8 ore di formazione 

 “Il dolore come problema riabilitativo” organizzato dall’Azienda USL Toscana 

Sud Est il 10 ottobre  2017 per complessive 8 ore di formazione 

 “Nuovi approcci riabilitativi nei pazienti respiratori cronici e gestione degli 

ausili a domicilio” organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est dal 28 al 29 

settembre 2017 per complessive 16 ore di formazione 

 Protocolli di valutazione e di intervento riabilitativo in ambito pediatrico  

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est dall’11 aprile al 19 maggio 2017 

per complessive 16 ore di formazione 

 “Manipolazione fasciale® metodo Stecco® - II livello” - III edizione 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est – sede operativa di Siena dal 21 
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marzo 2017 al 13 aprile 2017 per complessive 48 ore di formazione  

  “Manipolazione fasciale® metodo Stecco® - II livello” - I edizione 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est – sede operativa di Siena dal 27 

ottobre 2016 all’11 febbraio 2017 per complessive 48 ore di formazione  

  “Manipolazione fasciale® metodo Stecco® - I livello” - III edizione 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est – sede operativa di Siena dal 12 

dicembre 2016 al 26 gennaio 2017 per complessive 49 ore di formazione  

 “Manipolazione fasciale® metodo Stecco® - II livello” - II edizione 

organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est – sede operativa di Siena dal 17 

ottobre 2016 al 24 novembre 2016 per complessive 48 ore di formazione  

 “Manipolazione fasciale® metodo Stecco® - I livello” - II edizione organizzato 

dall’Azienda USL Toscana Sud Est – sede operativa di Siena dal 12 aprile 2016 

al 8 giugno 2016 per complessive 48 ore di formazione  

 “Manipolazione fasciale® metodo Stecco® - I livello” - I edizione organizzato 

dall’Azienda USL 7 di Siena dal 29 ottobre 2015 al 6 febbraio 2016 per 

complessive 48 ore di formazione  

 “Il trattamento riabilitativo secondo l’approccio pragmatico 

conversazionale” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 19 dicembre 2015 

per complessive 8 ore di formazione con 8 crediti ECM 

 “5 step team Le persone in sanità: Il confronto come opportunità di crescita 

e cambiamento” I, II e III edizione organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 15, 

16 e 17 dicembre 2015 per complessive 24 ore di formazione con 8 crediti ECM 

per edizione 

 “La relazione efficace del responsabile di struttura: dalla relazione io-tu al 

lavoro di gruppo” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena da aprile a dicembre 

2015 per 27 ore di formazione 

 “Il piede e la verticalità nel trattamento del paziente neurologico” organizzato 

dall’Azienda USL 7 di Siena il 13 e 14 novembre 2015 per complessive 15 ore di 

formazione con 15 crediti ECM 

 “Il controllo posturale nel trattamento del paziente neuro motuleso” 

organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 5 novembre 2015 per complessive 4 

ore di formazione con 4 crediti ECM 

 “La riabilitazione respiratoria dalla criticità alla cronicità: approccio 

integrato nell’adulto e nel bambino” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 

22 settembre 2015 per 4 ore di formazione 

 “Approccio riabilitativo integrato nelle cervicalgie secondo EBM” II edizione 

organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 18 e 19 settembre 2015 per 16 ore 

di formazione 

  “Il modello Lean Organization in Sanita’”  organizzato dall’Azienda USL 7 di 

Siena il 9 giugno 2015 per 8 ore di formazione 

 “La relazione efficace in riabilitazione: le competenze di base” organizzato 

dall’Azienda USL 7 di Siena da maggio a  giugno 2015 per 18 ore di formazione 

 “Approccio riabilitativo integrato nelle cervicalgie secondo EBM” I edizione 

organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 15 e 16 maggio 2015 per 16 ore di 

formazione 
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 “L'accreditamento delle strutture sanitarie” organizzato dall’Azienda USL 7 di 

Siena il 12/06/2014 per 8 ore di formazione 

 “L’interpretazione dei segni radiologici per una corretta e sicura 

impostazione del trattamento riabilitativo” organizzato dall’Azienda USL 7 di 

Siena il 12 e 13/09/2014 per 16 ore di formazione 

 “La misurazione e le evidenze in riabilitazione pediatrica” organizzato 

dall’Azienda USL 7 di Siena il  20/09/2014 per 8 ore di formazione 

 “Abilità di comunicazione, problem solving e alfabetizzazione emotiva” 

organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il  06 e 07/10/2014 per 10 ore di 

formazione 

 “Il corretto ragionamento clinico per l’individuazione ed il trattamento dei 

principali disordini muscolo-scheletrici della spalla” organizzato dall’Azienda 

USL 7 di Siena il  24 e 25/10/2014 per 16 ore di formazione 

 “La riabilitazione del paziente amputato” organizzato dall’Azienda USL 7 di 

Siena il 05/11/2014 per 8 ore di formazione 

 “La riabilitazione ortottica” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 07 e 

08/11/2014 per 11 ore di formazione 

 “Approccio conversazionale nel paziente afasico grave” organizzato 

dall’Azienda USL 7 di Siena il 15/11/2014 per 8 ore di formazione 

 “Analisi del concetto di controllo posturale nel trattamento del paziente 

neuromotuleso” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il  28 e 29/11/2014 per 

16 ore di formazione 

 “Il metodo ips per l'inserimento al lavoro delle persone con disturbi mentali 

persistenti” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 11/12/2014 per 3 ore di 

formazione 

 “M&M: la sicurezza in riabilitazione - l’uso degli elettromedicali” organizzato 

dall’Azienda USL 7 di Siena il 10/12/2014 per 4 ore di formazione 

 “Da paziente a esigente:la necessita' di un nuovo patto sociale tra operatori 

della sanita' e cittadini” organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena il 21/11/2014 

per 8 ore di formazione 

 “La sicurezza degli operatori esposti a radiazioni ionizzanti” organizzato 

dall’Azienda USL 7 di Siena il 03/12/2014 per 4 ore di formazione 

  

Docenze e 
pubblicazioni 

Docenze universitarie e tutoraggio 

 docente a contratto (con contratto di diritto privato, secondo il D.M. 21/05/1998 n. 

242) presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia in: 

Management sanitario applicato alla Riabilitazione - corso di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione per gli anni 

accademici: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 

2019/20 

 docente a contratto (con contratto di diritto privato, secondo il D.M. 21/05/1998 n. 

242) presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia in: 

Propedeutica della Riabilitazione II - corso di Laurea in Fisioterapia negli anni 

accademici: 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 

2009/10, 2010/11  
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 tutor presso l’Università degli Studi di Siena,  facoltà di Medicina e Chirurgia al 

corso di Laurea in Fisioterapia negli anni accademici: 2004/05, 2005/06, 2006/07, 

2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 

 

Docenze a corsi ECM 

Docente ai seguenti corsi di formazione 

 Gli studi di epidemiologia sanitaria e la ricerca delle evidenze scientifiche 

organizzato  dall'AUSL Toscana Sud Est  il 16 e 17 dicembre 2019 per 

complessive 12 ore di formazione  

 I nuovi protocolli AFA: Fibromialgia e BPCO organizzato dall'AUSL Toscana 

Sud Est in 3 edizioni dal 1 al 19 aprile 2019 per complessive 18 ore di formazione 

 “Il programma OTAGO nella prevenzione delle cadute dell’anziano” 

organizzato dall'AUSL Toscana Sud Est il 13 febbraio 2019 per complessive 6 ore 

di formazione 

 “Il programma OTAGO nella prevenzione delle cadute all’interno dei 

percorsi di Sanità d’Iniziativa” organizzato dall'AUSL Toscana Sud Est in 2 

edizioni il 14 e 29 novembre 2018  per complessive 12 ore di formazione 

 “Metodologia protocolli esercizi AFA” organizzato dall'AUSL Toscana Sud Est 

in 3 edizioni dal 29 giugno al 18 settembre 2017 per complessive 12 ore di 

formazione 

 seminario ECM conclusivo del Master: Manager ambiente e turismo” dal titolo 

“Invecchiamento attivo: una sfida tra salute, cultura e intergenerazionalità”, 

tenutosi a Chiusi il 25 giugno 2016 

 “Misurare la qualità delle cure sanitarie: il ragionamento clinico in 

riabilitazione”, organizzato dall’ASL di Caserta il 13 e 14 settembre 2016 per 

complessive 18 ore di formazione 

 “Epidemiologia sanitaria e ricerca delle evidenze scientifiche” organizzato 

dall’AUSL 7 di Siena il 9 e 11 novembre 2015 per complessive 8 ore di 

formazione 

 “Epidemiologia di base” organizzato dall’AUSL 7 di Siena il 14 novembre 2013 

per complessive 8 ore di formazione 

 “Epidemiologia di base” organizzato dall’AUSL 7 di Siena il 25 giugno 2013 per 

complessive 8 ore di formazione 

 “Epidemiologia di base” organizzato dall’AUSL 7 di Siena il 19 dicembre 2012 

per complessive 8 ore di formazione 

 “MMR: Morbidity and Mortality Review - Caso 2: criticità del Percorso AFA 

alta disabilità per un paziente con ictus” organizzato dall’AUSL 7 di Siena il 19 

dicembre 2011 per complessive 2 ore di formazione  

 “Riunioni periodiche di aggiornamento sul Percorso  Assistenziale-

Riabilitativo per pazienti con Protesi di Anca (PTA) e di Ginocchio (PTG)” 

organizzato dall’AUSL 7 di Siena dal 28 marzo  al 05 dicembre  2011 per 

complessive 20 ore di formazione 

 “I Percorsi Assistenziali Riabilitativi dei pazienti operati di PTA e PTG” 

organizzato dall’AUSL 7 di Siena dal 16 novembre al 14 dicembre 2010 per 

complessive 12 ore di formazione 
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 “Attività Motoria Adattata: evoluzione legislativa e risultato Progetto di 

Studio Regionale” organizzato dall’Azienda Usl 7 di Siena il 14 novembre 2009 

 “I percorsi riabilitativi pre e post-operatori per la protesi di anca e di 

ginocchio” organizzato dall’AUSL 7 di Siena in 2 edizioni il 09  e il 19 ottobre 

2007  

 “Percorsi di riabilitazione ospedaliera-extraospedaliera: nuovi assetti 

organizzativi del settore” organizzato dall’AUSL 7 di Siena il 19 settembre 2007 

 “L’appropriatezza in riabilitazione: cambiamento e innovazione dopo la DGR 

595/2005 sui L.E.A.” organizzato dall’AUSL 7 di Siena in 2 edizioni il 24 

novembre  e il 07 dicembre 2006 

 

Docenze a corsi OSS 

 corso di Operatore Socio Sanitario: "Interventi riabilitativi alla persona" 

organizzato dall'AUSL Toscana Sud Est – sede operativa di Siena per l'anno 

2018, per complessive 25 ore di formazione 

 corso di Operatore Socio Sanitario: "Interventi riabilitativi alla persona" 

organizzato dall'AUSL Toscana Sud Est – sede operativa di Siena per l'anno 

2017, per complessive 25 ore di formazione 

 corso di Operatore Socio Sanitario: "Interventi riabilitativi alla persona" 

organizzato dall'AUSL Toscana Sud Est – sede operativa di Siena per l'anno 

2016, per complessive 25 ore di formazione 

 corso di Operatore Socio Sanitario: "Interventi riabilitativi alla persona" 

organizzato dall'AUSL 7 di Siena per l'anno 2015, per complessive 25 ore di 

formazione 

 corso di Operatore Socio Sanitario: "Interventi riabilitativi alla persona" 

organizzato dall'AUSL 7 di Siena per l'anno 2013/14, per complessive 25 ore di 

formazione 

 corso di Operatore Socio Sanitario: "Interventi riabilitativi alla persona" 

organizzato dall’AUSL 7 di Siena per l’anno 2012/13, per complessive 20 ore di 

formazione 

 corso di Operatore Socio Sanitario per l’anno 2009/2010 organizzato dall’AUSL 7 

di Siena dal 15 aprile  al 04 giugno 2010 per complessive 24 ore di formazione 

 corso di Operatore Socio Sanitario per l’anno 2006 organizzato dall’AUSL 7 di  

Siena  per complessive 24 ore di formazione 

 

Relatore a Convegni/Congressi 

 relatore alle 3 edizioni della 2a Convention del Dipartimento delle Professioni 

Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione della USL Toscana 

Sud Est, il 5 aprile, 12 aprile e 6 maggio 2019 

 relatore al 92° Congresso nazionale S.I.O.T. (Società Italiana Ortopedia e 

Traumatologia), svoltosi a Bologna il 13 novembre 2007 (“valutazione a distanza 

dei risultati negli impianti protesici di ginocchio con componente tibiale in TMT vs 

protesi cementate) 

 relatore al 90° Congresso nazionale S.I.O.T. (Società Italiana Ortopedia e 

Traumatologia), svoltosi a Firenze il 13 ottobre 2005 (“valutazione a distanza dei 
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risultati negli impianti protesici di ginocchio con componente tibiale in TMT”)

  

Pubblicazioni 

Autore/coautore delle seguenti pubblicazioni: 

 "Community-based exercise for upper limb paresis: a controlled trial with 

telerehabilitation" - Neurorehabil Neural Repair 2014 Sep; 28(7): 611-620 

Benvenuti F, Stuart M, Cappena V, Gabella S, Corsi S, Taviani A, Albino A, 

Scattareggia Marchese S, Weinrich M. 

 “Esiti della Riabilitazione Residenziale e non Residenziale in soggetti 

operati per frattura di femore: studio di coorte retrospettivo” – Scienza 

Riabilitativa 2011; 13(1): 12-22  

Albino A 

 “Disc herniation on 850 patients treated whith the Onik technique”, articolo 

pubblicato sulla rivista ortopedica “lo scalpello” (2004;18:413-16) 

        Morreale P, Maggi M, Albino A, Pavolini B 

  

MADRELINGUA ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE INGLESE  E  FRANCESE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 
orale 

Buono 

Buono 

Buono 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime competenze relazionali e comunicative, sviluppate sia attraverso le numerose 

docenze e tutoraggio a corsi professionali e universitari, sia attraverso corsi di 

formazione specifici 

  

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. 

 

Ottime competenze organizzative, sviluppate con incarichi aziendali e regionali: 

 Project manager: “Progetto sviluppo AFA alta disabilità AUSL 7 di Siena: 

metodologia    avanzata di valutazione per l'invio e il controllo degli utenti con 

Ictus in fase cronica e malattia  di Parkinson” – progetto di ricerca finanziato dalla 

Regione Toscana” svoltosi da dicembre 2007 a marzo 2009 – Progetto di Ricerca 

finanziato dalla Regione Toscana 

 Staff Project Management “Attività Fisica Adattata – Attivazione sperimentale 

Regionale” svoltosi da dicembre 2007 a marzo 2009 – Progetto finanziato dalla 

Regione Toscana 

 Membro del gruppo di lavoro Regione Toscana per il monitoraggio della DGRT 

595/05 

 Membro del gruppo di lavoro Regione Toscana per l'individuazione dei criteri di 

accesso per i  corsi AFA alta disabilità 

 Membro del tavolo di lavoro disabilità della sds Zona Senese per la creazione del 

PIS 

 Membro del tavolo di lavoro salute e stili di vita della sds Zona Senese per la 

creazione del PIS  

 Membro del tavolo di lavoro stili di vita della sds Zona Valdichiana per la 
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creazione del PIS  

 Membro del tavolo di lavoro prevenzione della sds Zona Alta Valdelsa per la 

creazione del PIS 

Collaborazione con l'ARS Toscana nel marzo del 2006 nell'ambito del progetto "Vita 

Indipendente" 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ottima competenza nell’uso del pc e dei software di scrittura, calcolo e grafica (Word, 

Excel, PPT, Publisher) 

Buone competenze nell’uso di software statistici per l’elaborazione di dati 

Buone competenze per la ricerca di informazioni scientifiche sui principali database 

elettronici 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Ottima abilità pittorica espressa in passato con diversi quadri esposti in mostre 

collettive 

Ottima abilità grafica espressa in studi di grafica pubblicitaria 

  

 Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 

28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato decreto del 

presidente della repubblica n.445/00, dichiara sotto la propria responsabilità che i 

contenuti del presente CV risultano veritieri. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè 

ai sensi del D.Lgs 101/2018 

  

 Siena, 15/10/2020                                                                          In fede 

 
 






