Curriculum Vitae
Europeo

Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
Email istituzionale

Cenni Alessandra
14/03/58
Fisioterapista Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
Azienda Usl Imola
Incarico di P.O. “Programma Anziani e Disabili e supporto alla programmazione socio sanitaria del
Distretto” dall’1/01/2014
0542/ 604137 604543
0542/ 604460 604521
a.cenni@ausl.imola.bo.it

Esperienza professionale
Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Dal 21/09/1990 ad oggi
Azienda Usl Imola
Fisioterapista
Funzione di Coordinamento dal 2004 al 2013

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Dal 16/10/1980 al 20/09/1990
Sanità Pubblica USL 28 Ospedale “M.Malpighi” Bologna
Terapista della riabilitazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

20/02/13
Diploma di Master di 1° livello in Gestione del coordinamento delle professioni sanitarie
Coordinamento delle professioni sanitarie

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

19/02/04
Laurea in Fisioterapia
Riconversione creditizia del titolo di studio

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1980
Diploma di Terapista della Riabilitazione
Relative al profilo professionale
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Università degli studi Niccolò Cusano Telematica Roma

Università degli studi di Siena

Scuola Regionale per Terapisti della Riabilitazione del policlinico S. Orsola – Bologna

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

Indicare il livello (eccellente, buono , elementare)
Inglese
Buono
Elementare
Elementare

Lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

Francese

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
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Buono
Elementare
Elementare

Organizzazione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche professionali
Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di Progetti per la riduzione del rischio di
caduta dell’anziano nell’ambito del Piano Regionale per la Prevenzione (Regione Emilia Romagna)
dal 2007 ad oggi
Referente tecnico Progetto Azienda USL Imola Progetti cadute anziani a domicilio e Prevenzione
cadute fratturati di femore
Esperienza di coordinamento nell’Area Residenziale Anziani
Referente tecnico di Tavolo Anziani Disabilità nel Piano di Zona
Organizzazione e gestione di eventi formativi
Valutazione e rieducazione del paziente adulto con patologia neurologica e ortopedica
Valutazione della persona disabile in ambito multiprofessionale Commissione Dgr 2068 e Uvm
disabili adulti
Informatica di base, conoscenza di Word, Excel, Power Point

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.
ed ogni altra informazione che si
ritenga di dover pubblicare)

Docenze :
Docente di Ente convenzionato di Riabilitazione Geriatrica al Corso di laurea in Fisioterapia
dell'Università degli studi di Bologna Sede di Imola dal 2003 al 2012
Docente di Ente convenzionato di Fisioterapia in Geriatria e Reumatologia al Corso di laurea in
Fisioterapia dell'Università degli studi di Bologna Sede di Imola Anno accademico 20012 13
Docenza Corso ECM rivolto ai Fisioterapisti delle CRA e Centri disabili accreditati Azienda USL di
Imola “Le modalità di valutazione delle Adl, gli interventi del Ft e le indicazioni agli operatori addetti
all'assistenza” 18/12/2013
Docenza al corso ECM Azienda USL Imola“La prevenzione delle cadute nel trattamento riabilitativo dell'anziano
con esiti di trauma “ 30/05/2013

Docenza Corso ECM rivolto ai Fisioterapisti delle CRA e Centri disabili accreditati Azienda USL di
Imola “La riduzione del rischio di caduta degli anziani deambulanti nelle CRA. Un intervento preventivo
individualizzato.” 12/12/2012
Docenza al corso CNAI “Gestione rischio cadute e sistemi di accreditamento nelle Strutture Sanitarie e Socio
Sanitarie “ Ravenna 26 /09/2012
Docenza al corso CNAI “Gestione rischio cadute e sistemi di accreditamento nelle Strutture Sanitarie e Socio
Sanitarie “ II edizione Ravenna 7 /03/2013
Docenza USL di Udine Corso “Prevenire è meglio che...riabilitare. La prevenzione delle cadute dell’anziano nelle
strategie del Distretto Socio Sanitario”sul tema “La riduzione del rischio di caduta dell’anziano fragile a domicilio:
un intervento individualizzato” 10 /05/2011
Docenza USL di Udine Corso “Prevenire è meglio che...riabilitare. La prevenzione delle cadute dell’anziano nelle
strategie del Distretto Socio Sanitario”sul tema “La riduzione del rischio di caduta dell’anziano fragile a domicilio:
un intervento individualizzato” II edizione 3/11/2011

Docenza Corso ECM rivolto ai Fisioterapisti delle CRA e Centri disabili accreditati Azienda USL di
Imola “La disciplina fisioterapica: contributi applicativi” 1/12/2011
Docenza nel corso “ Il corretto uso della schiena nella movimentazione dei carichi per il personale di
assistenza nelle case protette” Case protette e RSA dell’IPAB di Imola. 2003
Docenza sulle tecniche ergonomiche nell’ assistenza all’anziano non autosufficiente promossa
dall’Associazione Alzheimer di Imola per gli operatori delle case protette di Tossignano e Fontanelice
(Bo) 2001
Docenza nei corsi organizzati per gli operatori delle Case protette sulle tecniche di movimentazione
dell’anziano non autosufficiente 2001 2002
Docenza nei Corsi di formazione per il personale infermieristico dell’Azienda USL di Imola sulla
prevenzione delle rachialgie nella movimentazione dei carichi. 1999 2000
Docenza sul tema “Attività motoria nell’anziano” ’Università Aperta di Imola 1999 2000
Incarichi di docenza presso la scuola per Terapisti della Riabilitazione del Policlinico S. Orsola, sede
decentrata di Imola dal 1992 al 1996

Relazioni a Convegni/ Congressi
Convegno ” Neuroriabilitazione Modelli di valutazione e presa in carico nelle principali patologie
neurodegenarative” Relazione sul tema “La presa in carico del paziente con Sclerosi Multipla
nell’Azienda USL di Imola”. 9 /1/12013 Imola
Convegno A.I.F.I. “La pratica basata sull'evidenza in Fisioterapia” sul tema “Intervento individualizzato
per la riduzione del rischio di caduta dell'anziano fragile a domicilio” Reggio Emila 13 /10/2012 e
Rimini 16/11/2013
Convegno nazionale Star bene in casa” Relazione sul tema: “Dalla Nuova Zelanda all’’Emilia
Romagna: Attività fisica adattata per l’anziano fragile“ Castel San Pietro Terme
1/12/2009
Convegno A.I.F.I. ”Fisioterapista una storia lunga 50 anni. L’organizzazione, la didattica e la ricerca per
lo sviluppo delle buone pratiche professionali” Relazione sul tema “Dalla Nuova Zelanda all’Emilia
Romagna: un progetto organizzativo per la riduzione del rischio di caduta nell’anziano fragile”Milano
6/06/2009
Convegno “La riabilitazione e la riattivazione dell’anziano in ambito domiciliare” Relazione sul tema
“L’educazione del caregiver e del paziente” Verona 25 /05/2005

Pubblicazioni:
A. SALSI, M. NATALI , A CENNI , C. GALETTI La prevenzione del rischio di caduta dell’anziano al
domicilio: valutazione di fattibilità G GERONTOL 2010;58:87 94
A. SALSI, M. NATALI , A CENNI , C. GALETTI La prevenzione del rischio di caduta dell’anziano al
domicilio: valutazione di fattibilità (Parte II: risultati) G GERONTOL 2011;59:285 291
Collaborazione Dossier dell’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia Romagna: “Misure di
prevenzione e controllo di infezioni e lesioni da pressione. Risultati di un progetto di miglioramento
nelle strutture residenziali per anziani” Dossier 188 2010
Collaborazione Dossier dell’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia Romagna: Prevenzione
delle infezioni e delle lesioni da decubito. Dossier 95 2004
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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".

Firma
14/02/2014
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Alessandra Cenni

