Istruzione e formazione
16/09/2009 Corso specialistico per operatore informatico e telematico
14/09/2009 Corso specialistico di Inglese III livello
03/06/2008 ECDL European Computer Driving Licence
28/07/2006 Laurea Magistrale Specialistica Scienze delle professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali
02/09/2004 Master di I livello in Management per le professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali
2003 - 2004 Allineamento in crediti alla Laurea di Tecnica Ortopedica per accedere alla Laurea Magistrale
28/10/2003 Laurea in Infermieristica
22/07/1988 Diploma di Maturità professionale per assistente comunità infantili
14/06/1986 Diploma di Meccanico Ortopedico Ernista
28/09/1984 Diploma di infermiere professionale ( Scuola convitto PISA )
1979-1980-1981
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Capacità e competenze Materie scientifico sanitarie.
personali Materie informatiche

Didattica su materie di tecnica ortopedica, ed infermieristica con particolare riguardo alla traumatologia
ed alla neurologia
Specializzazione sulle materie specialistiche flebologiche e linfatiche
Competenze manuali di T.O.
Utilizzo di macchine da officina della T.O.
Competenze sulla rilevazione misure con l'ausilio di software
Competenze su progettazione di software cad cam
Corsi di aggiornamento professionale
Crescita culturale per migliorare l'assistenza 1987
Principi ed applicazione dell'elettrostimolazione 2001
Bls presso l'istituto di fisiologia clinica CREAS CNR PISA 2002
Piede reumatoide e piede diabetico 2002
Metatarsalgie da sovraccarico e da alterato carico 2002
Prevenzione delle turbe dell'ortostatismo e delle scoliosi, in collaborazione con l'università di Piacenza
2002
Infermieristica e cure complementari 2003
Applicazione delle normative nazionali e comunitarie per la fascicolazione tecnica dei dispositivi su misura con supporto informatico2003
Percorsi riabilitativi nella rete dei servizi dell'azienda sanitaria di Firenze 2003
Postura sulla seduta in carrozzina 2003
La scoliosi idiopatica 2003
Il programma di protezione dell'amputato di arto inferiore 2006
Come potenziare l'efficacia dei collaboratori la leaderschip emozionale 2007
Corso specialistico sui linfedemi 1 livello
Il ruolo del T.O. Nella riabilitazione della spalla 2008
Analisi e postura seduta 2008
La terapia compressiva nelle patologie flebo linfatiche 2008
Corso sui linfedemi di secondo livello 2008
Il ruolo educativo del T.O. Nell'accompagnamento del paziente/cliente 2009
Lavorare per obbiettivi nella moderna azienda di salute 2009
La colonna vertebrale :principali patologie,ortesi e loro funzionamento 2010
La gestione dell’instabilità del ginocchio nelle pratiche degli sport invernali 2010
Le patologie flebo –linfologiche: dal disturbo alla malattia, gestione clinica e terapeutica integrata 2010
Valutazione clinica ed ortesi nell’arto paretico dell’adulto 2010
La patologia della colonna dalla diagnosi al trattamento 2010
La professione del t.o. nei 150 anni dell’unità d’Italia 2011
Medical english- parte 1
Gestione del paziente al domicilio 2011
L’autonomia dell’anziano presso il suo domicilio-ausili e strumenti per una vita indipendente 2012
Il paziente colpito da ictus cerebrale 2012
La formazione continua in medicina sfide, attori e strumenti 2012
Le cure intermedie : il modello toscano 2013
Patologia fragilizzante dello scheletro 2013
La medicina generale 2013
La salute di genere in Toscana 2013
Le cure intermedie: il modello toscano 2013
Metodologia della ricerca 2013

Madrelingua(e) italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

inglese
Comprensione

Livello europeo (*)

sufficente
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Parlato
sufficente

Scritto
buono

