
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  Damiani Marzia  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita    

    
 

Esperienza lavorativa  
 

• Date (da – a)  Dal 21 dicembre 1988 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale di Riabilitazione San Valentino in A.C. (PE) poi dal 2001 presso Asl 
Pescara – DSB di Montesilvano  

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Fisoterapis ta 
Dal 16 Gennaio 2015 in corso Posizione Organizzativ a “Area 
Riabilitazione” Az. Usl Pescara.  

 
• Date (da – a)  A partire dal 1999 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asl Pescara – Gruppo per la Formazione Permanente 

• Tipo di impiego  Formatore ufficiale e Membro del gruppo di formazio ne permanente  

• Principali mansioni  Prevenzione dei rischi nella movimentazione manuale dei carichi  
 

• Date (da – a)  2011 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" -Facoltà di Medicina e Chirurgia- 
Laurea in Fisioterapia - Chieti  

• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Principali mansioni  Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e riabilitative - Corso 
integrato di Metodologia della ricerca in fisioterapia (MED/48 – Corso integrato 
di Metodologia della ricerca in fisioterapia) 

 
• Date (da – a)  2007-2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" -Facoltà di Medicina e Chirurgia- 
Laurea in Fisioterapia - Chieti  

• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Principali mansioni  Infermieristica clinica in igiene mentale - Corso integrato di “Riabilitazione e 
tecniche del management sanitario”  

 
• Date (da – a)  1984 - 1988 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro di Recupero Medico-Sociale Istituto Don Orione - Pescara 

• Tipo di impiego  Consulenza fisioterapica  

• Principali mansioni  Attività riabilitativa medico-sociale 

 
Istruzione e formazione  

 

• Date (da – a)  2010 - 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università dell'Aquila 

• Qualifica conseguita  Master di I° livello in “Management per il Coordinamento per le 
professioni sanitarie della riabilitazione, tecnich e e della prevenzione”  



 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università dell'Aquila 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione  

 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Chieti 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia  
 

• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Terapisti della Riabilitazione - Pescara 

• Qualifica conseguita  Diploma di Terapista della Riabilitazione  
 

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico “L. da Vinci” - Pescara 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
 

Aggiornamento professionale  – corsi e seminari  
 
ECM 
23/03/2015      Corso pratico di tecniche e metodi di Disostruzione bronchiale nel paziente respiratorio 
                        Cronico ed acuto.                                                                                                                           
07/05/2014  Riabilitazione della Spalla  
11/05/2013 La prevenzione terziaria, ovvero una riabilitazione efficace: la conoscenza empatica, i  
  neuroni specchio ed il metodo Grimaldi in riabilitazione motoria (ASL - Pescara) 
20/05/2013 Il paziente con lesioni cerebrovascolari: gestione e strategie riabilitative (ASL - Pescara) 
14/03/2013   Introduzione all’ICF (ASL - Pescara) 
05/06/2012  Informatica per la gestione delle attività sanitarie (ASL – Pescara) 
17/04/2012 Privacy. La tutela de dati (ASL - Pescara) 
30/11/2011 Armonie e disarmonie nella postura - Università G. d'Annunzio Chieti-Pescara 
02/04/2011 Elasto-Taping: Tecniche di Taping neuro-muscolare 
06/05/2010 Riabilitazione in Oncologia – Quali proposte? 
25/02/2010 Percorsi assistenziali per pazienti con cefalea 
27/06/2009 La predisposizione genetica ai tumori della mammella e del colon 
01/10/2009 Workshop il libretto di tirocinio 
31/03/2009 Trauma: case report and discussion. Trauma outcome 
24/10/2009 La nuova emergenza nelle emergenze 
25/09/2009  Clinical Governance delle ferite difficili 
06/06/2009  Risk Management - Università dell'Aquila 
29/05/2009  Diritto del lavoro - Università dell'Aquila 
04/10/2008  Tecniche di Counseling  
 
2008 L'aziendalizzazione della sanità e l'organizzazione del S.S.N. il nuovo rapporto di lavoro - 
 Pescara 
2006  Disfunzioni biomeccaniche del rachide cervicale e del gomito: valutazione e trattamento – 
 Venafro (IS) 
2005  Valutazione e trattamento della lombalgia meccanica e delle disfunzioni biomeccaniche dell'arto  
 inferiore – Venafro (IS) 
2005 Il colpo di frusta - Pescara 
2005 Strategie per il miglioramento della qualità - Pescara 
2004 Il trattamento con terapia manuale delle rachialgie di origine posturale, discale,    
 miofasciale - Pescara 
2004 Internet e ricerca tecnologica - Pescara 
2004 Diagnosi e terapia meccanica McKenzie Parte C: Soluzione dei problemi ed applicazione  



 pratica - Pescara 
2003 Diagnosi e Terapia McKenzie Parte B: La colonna cervicale e dorsale - Pescara 
2003 Efficacia ed Efficienza: il budget come strumento di controllo e di gestione - Pescara 
2002 Corretta gestione dei rifiuti sanitari - Pescara 
2002 Low Back pain:verso una possibile integrazione delle strategie riabilitative - Pescara 
2001/2002 Manutenzione Manuale dei Malati: Metodo Paul Dotte [I grado: Educazione Gestuale  
  Specifica; II grado: Applicazioni cliniche; III grado: Metodologia e pedagogia] – Scuola  
  Italiana di Ergomotricità, Manutenzione e Sicurezza (Bologna) 
2001  Approccio Multidisciplinare al Trattamento Riabilitativo delle Patologie disabilitanti della   
 Spalla – San Valentino in A.C. (PE) 
2001 Movimentazione manuale dei Pazienti: rischi e prevenzione – Pescina (AQ) 
2001  Movimentazione manuale dei Pazienti: rischi e prevenzione - Chieti 
2000 Dalla Formazione all'Outcome in Medicina Riabilitativa - L'Aquila 
2000 Movimentazione manuale dei carichi (Titolo V) - Pescara 
2000  La prevenzione delle Patologie muscolo scheletriche lavorative - Roma 
1999 Giornata di Flebologia – Mosciano Sant'Angelo (TE) 
1999 Mc Kenzie, parte B La colonna cervicale e dorsale – Foggia (FG) 
1998  Mc Kenzie, parte A, La colonna lombare – Giulianova (TE) 
1997  Drenaggio Linfatico Manuale Metodo Vodder e terapia dell'edema – Pescara (PE) 
1995  Paralisi Celebrali Infantili 
1995  Drenaggio Linfatico Manuale ad indirizzo Medico-Chirurgico – Roma  
1994  Riabilitazione in acqua  
1993  Il Trattamento Rieducativo della Spina Bifida 
1992  Nuovi orizzonti nella diagnosi e nella strategia terapeutica delle Sindromi disfunzionali   
 pelviche  
1992  La Logica dell'esercizio 
 
Relatore nei seguenti convegni: 
Maggio-novembre 2014 – La prevenzione del rischio di caduta - Pescara 
Maggio 2014 – Movimentazione manuale dei carichi in ambito sanitario - Pescara 
A.A. 2010/2011e A.A.2012/2013 - Corso per guide di tirocinio Università G. d' Annunzio. Corso di Laurea 
in Fisioterapia Chieti       
11/10/2010 e 09/11/2010 (2 edizioni) - Corso di Formazione: Movimentazione Manuale dei carichi (MMC) 
     - Pescara 
14 e 28/10/2010 (2 edizioni) -  Sindrome canalicolare. Corso di aggiornamento per fisioterapisti -  
    Pescara 
3-10-17 ottobre 2009 -  Movimentazione manuale dei pazienti:rischi e prevenzione – Asl Lanciano/Vasto 
19/5/2004 -15/12/2004 (14 edizioni) La Prevenzione dei danni da errata postura e movimentazione  
     manuale dei pazienti - Pescara 
19/6/2003-18/5/2004 (6 edizioni) Movimentazione Manuale dei Pazienti: rischi e prevenzione - Venafro 
   (IS) 
10/6/2002 - Low back pain - Pescara  
6/4/2002 Esperienza ADI nel DSB di Montesilvano e nelle realtà abruzzesi. Utilizzo della scheda VAOR-
 ADI - Pescara  
19/4/2001 Movimentazione Manuale dei Pazienti: rischi e prevenzione - Chieti  
15/6/2001 Movimentazione Manuale dei Pazienti: rischi e prevenzione - Pescina (AQ)  
19/12/1997 Reinserimento del disabile nelle attività quotidiane e nella vita sociale: ruolo dei  riabilitatori e 
della società San Valentino (Pe)  
 

Capacità e competenze 
personali  

  

Madrelingua(e) Italiano  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 intermedio  B2 intermedio  B2 intermedio  B2 intermedio  B2 intermedio  

Francese  B2 intermedio B2 intermedio A2  base A2  base A2  base 



 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche  

 

 Buona conoscenza e gestione pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, 
Access, Powerpoint, Outlook, Explorer).  

 

Capacità e competenze 
relazionali  

 Capacità di adeguamento in ambienti multiculturali. Forte spirito di gruppo, 
tolleranza, pazienza, apertura al dialogo, capacità di ascolto. 

 

Capacità e competenze 
organizzative  

 Spiccata attitudine alla ideazione, creazione e gestione di progetti. 
Organizzazione e orientamento al problem solving 

 

Patente o patenti  B  
 
 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di 
cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 

 Pescara,23/04/2015      
  
 
 In fede,          Marzia Damiani   


