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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nome e Cognome: Concetta Laurentaci 

Indirizzo  via Santo Stefano 53, Matera. 

Telefono  Tel.: 0835 336174 – 329 5832659 

Fax   

E-mail  Lautitti@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/02/1967  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Matera presso P.O. di Matera e sede aziendale in via Montescaglioso 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Matera presso P.O. di Matera e sede aziendale in via Montescaglioso 

• Tipo di impiego  - Dal 2001 Dirigente Medico a tempo indeterminato U.O. Med. Fisica e Riabilitazione 

c/o l’Ospedale Madonna delle Grazie della ASL MT/4, ora Azienda Sanitaria Matera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Dal 2005 responsabile protocollo di Musicoterapia, tuttora in atto, con l’U.O. di 

Oncologia  

- Dal 2005 Incarico di Sostituzione , ex art. 18 CCNL-98 2001 , del Direttore della 

U.O.S. di Fisiatria ex ASL N.4 Matera , a seguito di  nota prot. 76-3.1.1 del 

04/01/2005.  

- Dal 2006 incarico funzionale (livello C) di “ottimizzazione dei percorsi riabilitativi in 

fase acuta ospedaliera” presso l’ U.O. di Fisiatria del P.O. di Matera 

- Nel 2011, a seguito di delibera aziendale dell’A.S.M., incarico di Alta Specialità 

Professionale (livello C1) inerente “riabilitazione neuropsicologica e disfagia” 

- Attività di Supporto tecnico all’Unità Valutazione dei Bisogni Riabilitativi 

 

- Incarico  di Sostituto Ordinario del Direttore  della U.O.D. di Riabilitazione 

dell’ASM, su indicazione del Direttore di U.O. e a seguito di Delibera n. 1315 del 

19/12/2013 per l’anno 2014 (ricoperto analogo incarico dal 2012) 

- Dal 2012 individuata dalla Direzione Aziendale nel Progetto Pilota della Regione 

Basilicata e dell’ASM “Il mondo in ICF”, utile a creare una rete di servizi in favore di 

soggetti diversamente abili. 

- Dal 2012 a tutt’oggi svolge incarico di sostituzione del Direttore dell’U.O.D. 
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Riabilitazione (da Delibera Aziendale n. 1315 del 19/12/2013 – conferma incarico) 

- Dal 2014 nominata referente per le attività riabilitative della Breast Unit (istituita da 

Delibera Aziendale n. 1253 del 27/11/2013 ed integrata da Delibera Aziendale n. 75 

del 23/01/2014) 

• Date (da – a)  Da giugno 2000 a febbraio 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto S. Agostino – Noicattaro (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione Accreditato (ex-art. 25 + ex art. 26 + seminternato) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Direttore Tecnico attività di Riabilitazione ed attività di formazione  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1997 a maggio 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Cura Villa Verde – Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Accreditata per cure riabilitative (cod. 56) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo indeterminato dell’U.O. recupero e rieducazione funzionale 

motulesi e neurolesi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività di consulenza nelle UU.OO. ospedaliere per pazienti degenti; organizzazione 

e monitoraggio percorso riabilitativo pz. degenti; attività ambulatoriale; attività di 

Biofeedback; Musicoterapia per pazienti degenti; Neurofisiologia (Elettromiografia, 

Baropodometria Elettronica - Potenziali Evocati, Mapping elettroencefalografico – 

Programmi di riabilitazione cognitivo-comportamentale).   

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1997 a maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Elia Domus – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione Territoriale 

• Tipo di impiego  Consulente per riabilitazione territoriale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di consulenza per pazienti domiciliari, affetti da gravi patologie neurologiche 

• Date (da – a)  Da dicembre 1996 a settembre 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex-ASL BA4 – presso servizio di continuità assistenziale di Modugno-Bitetto-Bitritto 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di continuità assistenziale 

• Tipo di impiego  Guardia Medica (reperibilità) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  16-17 maggio 2014  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Presidente del III Convegno di Medicina di Genere della sezione materana 

dell’Associazione Italiana Donne Medico , di cui è presidente dal 2011, dal Titolo “Le 

malattie Neurologiche declinate al femminile” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguire abilità e competenze specifiche della materia per favorire la diffusione 

politiche di tutela e prevenzione per la salute femminile nell’ambito neurologico 

• Qualifica conseguita  Abilità e competenze specifiche della materia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  12- 13 Settembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Partecipazione a corsi Quadri per il Sindacato ANAAO con formazione specifica su 

“Negoziazione” e “Gestione delle risorse” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguire abilità e competenze specifiche della materia per favorire buone politiche 

sindacali utili alla tutela professionale e al costante adeguamento organizzativo 

aziendale 

• Qualifica conseguita  Abilità e competenze specifiche della materia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Nel 2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso per Progetto Pilota della Regione Basilicata su “Il Mondo in ICF” (con crediti 

formativi) – per età adulta ed infantile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguire abilità e competenze specifiche della materia per favorire diffusione 

linguaggio ICF 

• Qualifica conseguita  Abilità e competenze specifiche della materia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24-25 Maggio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Presidente del II Convegno di Medicina di Genere della sezione materana 

dell’Associazione Italiana Donne Medico , di cui è presidente dal 2011, dal Titolo “ La 

salute delle donne nelle varie epoche della vita” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Favorire la diffusione del concetto di Medicina di Genere ad impatto su tematiche 

preventive e terapeutiche 

• Qualifica conseguita  Abilità e competenze specifiche della materia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso per Progetto Pilota della Regione Basilicata su “Il Mondo in ICF” (con crediti 

formativi) – per età adulta ed infantile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguire abilità e competenze specifiche della materia per favorire diffusione 

linguaggio ICF 

• Qualifica conseguita  Abilità e competenze specifiche della materia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27 ottobre 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Presidente del II Convegno di Medicina di Genere della sezione materana 

dell’Associazione Italiana Donne Medico , di cui è presidente dal 2011, dal Titolo “ 

Medicina di Genere: realtà o prospettiva” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sottolineare l’importanza della professione medica al femminile e favorire la 

diffusione del concetto di Medicina di Genere ad impatto su tematiche preventive e 

terapeutiche in ambito oncologico 

• Qualifica conseguita  Abilità e competenze specifiche della materia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Nel 2011 ha frequentato: 

Corso FAD (n° 1841) su “Approccio clinico alla neuropatia periferica: lombosciatalgia 

e cervicobrachialgia” – Aprile 2011; 

Corso presso Ordine dei Medici Chirurghi di Matera su “Governo Clinico: Root Cause 

Analysis” – Matera, 25 giugno 2011.  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei medici di Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita  Abilità e competenze specifiche della materia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Nel 2008 ha partecipato alla II Conferenza Regionale sull’Ictus  (14 - 15 maggio 2010 

– Acquaviva delle Fonti - Bari) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ente Ecclesiastico Miulli – Acquaviva delle Fonti  (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Nel 2007 sono stati eseguiti i seguenti corsi: 

Corso accreditato formativo su “Percorsi clinico-assistenziali in Medicina Fisica e 

Riabilitativa” (16/06/2007 – Bari) 

Corso accreditato su “Come difendersi nella relazione difficile” ( marzo 2007 – 

Matera);  

Corso accreditato su “La relazione che cura” (maggio – giugno 2007 – Matera);  

Corso accreditato su “Disfagia: approccio diagnostico e indirizzi terapeutici” (29 

giugno 2007 – Bari); 

Corso accreditato su “La Classificazione ICF-Corso Base DIN” (Novembre 2007 – 

Matera); 

Corso accreditato su “Misurazione dell’outcome e rieducazione delle turbe 

comportamentali nel paziente con grave cerebrolesione acquisita” (19-20 ottobre 2007 

Cassano Murge- BA); 

Corso accreditato su “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (03-06 Dicembre 2007 - Matera). 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

Azienda Sanitaria Locale 4 – Matera 

Fondazione Maugeri – Cassano Murge (Ba) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Nel 2006 Corso su “Implementazione di un percorso formativo sulla qualità 

dell’assistenza” (9 gennaio – 13 marzo 2006 – Matera); 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale 4 - Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Nel 2005 eseguiti i seguenti corsi: 

Corso di aggiornamento FIM – II livello (17 dicembre 2005 – Matera); 

Corso su “Comunicazione e marketing in sanità”(21 – 23 marzo 2005 – Matera);  

Corso su “ Problem solving” (31 maggio 2005 – Matera);  

Corso su “Il sistema ECM” (25 maggio – 8 – 15 giugno – Matera); 

Corso su “Implementazione  e qualità dell’assistenza mediante audit clinico” (28-29-30 

novembre – 1 dicembre 2005 – Matera). 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro AIAS – Matera 

Azienda Sanitaria Locale 4 - Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 2004 eseguiti i seguenti corsi : 

I e II seminario Gruppo Regionale SIMFER (20 febbraio 2004 – Bari); 

Corso su “Controversie e innovazioni in senologia” (23 – 25 febbraio – Bari) 

Corso nazionale su “Attualità in tema di trapianti d’organo e di cellule staminali” (31 

maggio 2004 – Matera); 

Corso internazionale su “La psicopatologia della prima infanzia tra geni e generazioni” 

(7-8 maggio 2004 – Matera); 

Corso Nazionale su “La malattia di Alzheimer: le nuove prospettive per gli operatori” 

(12- 13 novembre 2004 – Matera); 

Corso su “Il progetto riabilitativo nelle neurolesioni dell’età evolutiva”(10-11 dicembre 

2004 - Matera). 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER) 

Istituto Oncologico Mater Dei - Bari 

Centro Regionale Trapianti – P.O. Matera 

U.O. Neuropsichiatria Infantile - P.O. Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 Diploma per frequenza di  I e II anno Corso di Omotossicologia, 

Omeopatia e Medicine Complementari A.I.O.T., con superamento di esame finale 

previa presentazione di tesi sperimentale, Bari. 

Dal 2003 al 2004 Diploma Corso Triennale di Omeopatia Classica, organizzato 

dall’Ordine dei Medici di Bari in coll.  con OMEOMEFAR (attualmente docente nello 

stesso corso). 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Italiana di Omotossicologia (AIOT) – Milano 

Ordine dei Medici di Bari e OMEOMEFAR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita  Esperta in medicine complementari (Omeopatia e Omotossicologia) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2001 - Corso Formazione su “Progetto e programma riabilitativo in medicina 

riabilitativa: il lavoro in team interprofessionale” - Paestum  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Campolongo Hospital (Salerno) – Arcispedale S. Anna (Reggio Emilia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita  Membro dell’Unità Valutazione dei Bisogni Riabilitativi (UVBR) dell’ASL 4 di 

Matera (ora Azienda Sanitaria Matera – ASM) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998: Corso per Accreditamento all’uso della  Scala FIM.  

28 novembre 1998 – Bari: Corso Nazionale su “Approccio interdisciplinare del 

paziente con Sclerosi Multipla”  

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Casa di Cura Villa Verde 

Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita  Incarico di elaborazione statistico-epidemiologica dei dati FIM di pazienti degenti 

presso Casa di Cura Villa Verde (TA), con report trimestrali forniti alla SO.GE.COM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1996 Corsi di  Musico-Danzaterapia + lezioni di “Globalità dei linguaggi” 

e PNL 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Pro Civitate Christiana - Assisi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi intensivi di Musico-danzaterapia , utili ad acquisire conoscenza e competenze in 

tale ambito 

• Qualifica conseguita  Musico-danzaterapeuta 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 conseguimento Corso di Perfezionamento in Medicina Riabilitativa, 

con superamento di esame finale con votazione di 30/30 con lode. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari e Ordine dei Medici  di Bari   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1997 conseguimento Corso di Perfezionamento in Medicina Riabilitativa e 
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dello sport, con superamento di esame finale con votazione di 30/30 con lode. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze specifiche della materia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Febbraio 1992 Laurea in Medicina e Chirurgia, presso Università degli Studi di Bari in 

data 24/02/1992 con votazione di 110/110.  

Da Dicembre 1992, a seguito di superamento esame di sbarramento nel dicembre 1992, 

ha conseguito Borsa di Studio Ministeriale C.E.E. ed ha frequentato la 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione c/o la Cattedra di Med. Fisica e 

Riabilitazione dell’Ist. Clinica Neurologica di Bari, conseguendo il titolo di specialità 

in data 27/11/1996 con votazione di 50/50 con lode.   

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Acquisizione di abilità specifiche del percorso di specialità 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo – Spec. in Medicina fisica e Riabilitazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Ottime capacità e competenze relazionali, migliorate ed affinate con frequenza a corsi 

specifici, inerenti il linguaggio corporeo (musicoterapica e danzaterapia) ed il lavoro in 

team interprofessionale.  

Alcuni dei corsi frequentati sono stati ricordati nei precedenti paragrafi.  

 

 

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. 

 Gestione del personale e organizzazione del lavoro in team, con variazioni legate, volta 

per volta, al ruolo istituzionale ricoperto 

Dal 2011 presidente della sezione materana dell’Associazione Italiana Donne Medico, 

avente quali obiettivi statutari la tutela della professione medica femminile e la 

diffusione della formazione su tematiche specifiche per la salute dell’Utenza 

femminile.  

 - A maggio 2014 è stata eletta nel Direttivo Aziendale del Sindacato ANAAO con 
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delega per il settore inerente la tutela della professione medica al femminile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed utilizzo di PC 

Ottima conoscenza di tecnologie per la diagnosi funzionale e la riabilitazione 

neurologica (Biofeedback, Isocinetica, Baropodometria Elettronica, Elettromiografia,  

programmi per riabilitazione cognitivo-comportamentale). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Danza Classica/Jazz/contemporanea e ottima conoscenza della musica (ex danzatrice 

professionista) 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Esperienze didattiche          
- Nel periodo 1993-1997: incarico di insegnamento per didattica int. nel Corso per 

Terapisti della Riabilitazione , insegnamento di "Reumatologia" (anni accademici 

1993/94 e 1994/95), poi nell'ambito del Corso di Diploma Universitario per 

Fisioterapisti  nella materia "Riabilitazione viscerale e tecniche riabilitative speciali" 

(anni accademici 1995/96 e 1996/97), seguendo direttamente alcuni discenti del D.U. 

di Fisioterapia   dell’Università di Bari, diretto dal Prof. Gianfranco Megna (Direttore 

della Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Bari),  

nell’elaborazione finale della Tesi di Laurea, riguardante sia argomenti di 

Musicoterapia e/o Danzaterapia nel trattamento recuperativo di patologie neurologiche, 

sia altri argomenti di ambito riabilitativo classico. 

- Nel periodo 1998-2000:  seminari su argomenti di riabilitazione neurologica c/o la 

Casa di Cura Villa Verde di Taranto.   

- Nel 2000: funzioni didattiche nell’addestramento del personale tecnico (Fisioterapisti 

ed Educatori) presso l’Istituto S. Agostino di Noicattaro su metodica di intervento 

kinesiologico di gruppo con tecnica musicale in ambito correttivo posturale, per le 

affezioni del rachide in età infanto-adolescenziale, da Ella stessa elaborata. 

- Nel periodo 1999/2000: docente Corso Regionale per O.S.A. organizzato per la 

Regione Puglia dal circolo ENDAS di Massafra (Ta). 

- Nel 2005: inserita nell’Albo Formatori Interni Dell’A.S.L. MT/4 – Matera, dove già 

svolge funzioni formative all’interno dell’U.O. di appartenenza. 

- Negli AA.AA. 2005-2006 e 2006-2007: incaricata di insegnamento di 

“Chinesiologia” al I anno di Corso della Scuola Triennale di Fisioterapia di Tricarico 

(MT), convenzionata con  l’Università degli Studi di Bari.  

- Nell’A.A. 2006-2007: incarichi precedenti + incarico di insegnamento di 

“Fisiochinesiterapia I” al II anno di Corso della Scuola Triennale di Fisioterapia di 

Tricarico (MT), convenzionata con  l’Università degli Studi di Bari.  

- Nell’A.A. 2007-2008: incarichi precedenti + incarico di insegnamento di 

“Fisiochinesiterapia II” al III anno di Corso della Scuola Triennale di Fisioterapia di 

Tricarico (MT), convenzionata con  l’Università degli Studi di Bari. 

- Nell’A.A. 2007-2008: incarichi precedenti + incarico di insegnamento di “Medicina 

Fisica e Riabilitativa 4” (riabilitazione neuropsicologica) al III anno di Corso della 

Scuola Triennale di Fisioterapia di Tricarico (MT), convenzionata con  l’Università 

degli Studi di Bari. 

- Tutti i predetti insegnamenti sono stati confermati dall’Università degli Studi di 

Bari anche per ogni Anno Accademico dal conferimento a tutto il 2012. 

- Nell’anno 2007: tirocinio elettivo per gli allievi di I e II anno della Scuola Triennale 

di Fisioterapia di Tricarico dal titolo: “Laboratorio esperenziale di Musicoterapia”. 

- Docente Corso Triennale di Omeopatia Classica, organizzato dall’Ordine dei 

Medici di Bari in coll.  con OMEOMEFAR negli A.A. 2006-2007 e 2007-2008. 

- Docente Corso Regionale per Educatori, tenutosi c/o l’Azienda Sanitaria Matera, 

incaricata per l’anno 2008-2009 di “Metodiche fisiche e di Riabilitazione”.  

- Nell’A.A. 2010-2011: incarico di insegnamento di “Medicina Fisica e Riabilitativa” 

al III anno del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica dell’Azienda Sanitaria di 

Matera, convenzionata con  l’Università degli Studi di Bari. 

In tutti i suddetti periodi è stata relatrice nella Commissione di Laurea dei Corsi di 

Fisioterapia ed Infermieristica di numerosi allievi.  

- Negli anni 2012-2013-2014: Presidente dell’annuale Congresso sulla Medicina di 

Genere, con ospiti di livello nazionale ed internazionale, organizzati in qualità di 

Presidente della Sezione materana dell’Associazione Italiana Donne Medico.  

- Dal corrente anno è Referente scientifico per la formazione in ambito 
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riabilitativo della PriscoProvider, con partecipazione in qualità di docente a n° 2 

corsi nel 2013 ed organizzazione in qualità di responsabile scientifico/docente di n° 8 

corsi nel 2014 (eventi consultabili sul sito www.priscoprovider.it) a Matera, Potenza e 

Bari. 

- Nel 2014 ha ricevuto incarico di insegnamento di “Metodologia della 

Professione” presso il Conservatorio E. Duni di Matera, nell’ambito del biennio 

specialistico di Musicoterapia, eseguendo anche tutoraggio formativo pratico per N° 

2 studenti dello stesso corso di studi.   

- Dal 1992 ha partecipato a numerosi Corsi/Congressi/Seminari in qualità di 

relatrice, con elaborati scientifici personali o frutto di intensa collaborazione con 

altri Colleghi (le comunicazioni sono evidenziate con asterisco nell’elenco delle 

pubblicazioni scientifiche), con pubblicazione a tutt’oggi di 110 elaborati 

scientifici, di seguito riportati: 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 

referenze ecc. ] 
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