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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  A.A. 2012/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda  Policlinico Universitario Vittorio Emanuele, presidio “Gaspare Rodolico”, Via Santa 
Sofia, 78, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza dell’insegnamento di “Terapia occupazionale” per il Corso di Riqualificazione 

Aziendale per Operatore Socio Sanitario 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Fisioterapista ******* 

 
• Date (da – a)  A.A. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda  Policlinico Universitario Vittorio Emanuele, presidio “Gaspare Rodolico”, Via Santa 
Sofia, 78, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  
• Tipo di impiego  Incarico di docenza dell’insegnamento di “Recupero e Riabilitazione funzionale dell’anziano” per 

il Corso di Riqualificazione Aziendale per Operatore Socio Sanitario 
• Principali mansioni e responsabilità 
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 

Fisioterapista ******* 
 

 
 
 

 
 

• Date (da – a)  21 GIUGNO 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  Policlinico Universitario Vittorio Emanuele, presidio “Gaspare Rodolico”, Via Santa 

Sofia, 78, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  

• Tipo di impiego  Relatore al progetto formativo Aziendale “Il rischio da Movimentazione dei Carichi” 
• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista ******* 

 
• Date (da – a) 

  
04 MAGGIO 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda  Policlinico Universitario Vittorio Emanuele, presidio “Gaspare Rodolico”, Via Santa 
Sofia, 78, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  
• Tipo di impiego  Relatore al progetto formativo Aziendale “Il rischio da Movimentazione dei Carichi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista ******* 

 
• Date (da – a)  DAL 20 AL 22 APRILE 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda  Policlinico Universitario Vittorio Emanuele, presidio “Gaspare Rodolico”, Via Santa 
Sofia, 78, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  
• Tipo di impiego  Relatore al convegno dal titolo “Prendersi cura della persona con sclerosi multipla”  

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista ******** 
 

 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  Policlinico Universitario Vittorio Emanuele, presidio “Gaspare Rodolico”, Via Santa 

Sofia, 78, 95100 Catania 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  

• Tipo di impiego  Indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica Auditor interno al sistema di gestione per la qualità ed il rischio Clinico 

 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Francesco Zagari 
  

  

 

• Date (da – a)  A.A. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Insegnamento Didattico per il C.D.L. in Fisioterapia “Metodologia e tecniche di 
Riabilitazione Motoria Speciale” 

 
• Date (da – a)  A.A. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 
 

• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 
 

• Date (da – a)  A.A. 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 
 

• Date (da – a)  A.A. 2006/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Catania, Clinica Neurologica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico triennale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 2006/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Catania, Clinica Neurologica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico biennale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina componente Comitato Direttivo 
 

• Date (da – a)  A.A. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  
• Tipo di impiego  Incarico annuale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 
   

• Date (da – a)  A.A. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Insegnamento Didattico per il C.D.L. in Fisioterapia “Metodologia e tecniche di 
Riabilitazione Motoria Speciale” 

   
   

• Date (da – a)  A.A. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Insegnamento Didattico per il C.D.L. in Fisioterapia “Metodologia e tecniche di 
Riabilitazione Motoria Speciale” 

   
• Date (da – a)  A.A. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del C.D.L. in Fisioterapia 
   

• Date (da – a)  A.A. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Insegnamento Didattico per il D.U. in Fisioterapia “Metodologia e tecniche di 
Ergonomia” 

  
 
 
 

 

• Date (da – a)  A.A. 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Insegnamento Didattico per il D.U. in Fisioterapia “Posizionamento del paziente 
allettato” 

   
• Date (da – a)  A.A. 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del D.U. in Fisioterapia 
 

• Date (da – a)  A.A. 2001/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Catania, Clinica Neurologica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Francesco Zagari 
  

  

 

• Tipo di impiego  Incarico biennale 
• Principali mansioni e responsabilità  Eletto in seno al Consiglio dei Sanitari 
• Principali mansioni e responsabilità  decisionali 

   
• Date (da – a)  A.A. 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista, Tutor per il tirocinio del D.U. in Fisioterapia 
 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 1999 AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  Policlinico Universitario Vittorio Emanuele, presidio “Gaspare Rodolico”, Via Santa 

Sofia, 78, 95100 Catania 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria, Dipartimento di Anatomia, Biologia e Genetica, Medicina Legale, 

Neuroscienze, Patologia Diagnostica, Igiene e sanità Pubblica G. Ingrassia. Presso la Clinica 
Neurologica. 

• Tipo di impiego  Indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  Fisioterapista 

 
 
 
                                    • Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1994 AD OTTOBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Psicopedagogico C.E.S.A.R.D., Nunziata di Mascali, Via Domenico Nicolosi, 66 CT  

• Tipo di azienda o settore  Privato Convenzionato 
• Tipo di impiego  Indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Terapista della Riabilitazione con mansioni di (logoterapia, psicomotricità e chinesiterapia) 
 

• Date (da – a)  DAL 1996 AL1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Ricerca e Studi Scientifici (I.R.I.S.S.), Via Piave,4, 95100 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico annuale  

• Principali mansioni e responsabilità  Terapista della Riabilitazione-Coordinamento delle attività teorico-pratiche  
    

• Date (da – a)  DAL 1994 AL 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Italiana Medicina Moderna (A.I.M.M.), Via  La Spezia, 1, 95100 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico biennale 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapista della Riabilitazione-coordinamento delle attività teorico-pratiche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•Date (da - a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 

 Dal 26/07/2014 al 26/07/2014 
 
Istituto Carlo Besta di Milano 
 
Corso teorico-pratico per la somministrazione di strumenti di valutazione dell’indipendenza 
funzionale (Functional Indipendance Measure – FIM) 
Attestazione qualifica operatore per la somministrazione della scala 
 
28 agosto 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico-root cause analysis- corso avanzato 

• Qualifica conseguita  Competenze tecniche professionali relative all’utilizzo della metodica per l’analisi degli eventi 
avversi; 
Utilizzo della metodologia Root Cause Analysis; 
Miglioramento della qualità. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 ECM 

 
• Date (da – a)  Dal 30 aprile al 03 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze politiche-Dipartimento di Economia, Statistica Matematica e Sociologia 
“Pareto” Via T. Cannizzaro (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -Nozioni e definizioni riguardo l’attività peritale-L’udienza di comparizione-La perizia come prova 
del danno-Il concetto di danno alla persona-Ambiti di giudizio in cui interviene la consulenza 
peritale-La consulenza d’ufficio per il tribunale nelle diverse forme, principi generali, ruoli e 
funzioni-Il CTU come ausiliario del giudice-Il CTP incaricato dal cliente-I contesti sociali oggetto 
di osservazione dell’attività peritale-Il lavoro di rete e la consulenza con i Servizi Pubblici-
Regolamentazione deontologica dell’attività peritale-Azioni di Valutazione-Metodi e schemi di 
redazioni di una c.t.-La relazione peritale: aspetti generali, linee guida sulle relazioni peritali nei 
diversi contesti disciplinari- Forme e contenuti della relazione-Ecologia dello sviluppo: il modello 
sistemico della persona e delle relazioni familiari-Introduzione teorica: la CTU in ambito 
psicologico.-Dinamiche psicologiche delle separazioni e del divorzio-La violenza in ambito 
familiare: l’abuso sui minori-Cenni sulla conduzione del colloquio psicologico-La consulenza 
come metodo clinico-Strumenti e procedure di valutazione 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento per Consulente Tecnico d’Ufficio e Consulente Tecnico di Parte 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione Universitaria con  CFU 

 
• Date (da – a) 

  
07 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico  Vittorio Emanuele Catania 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di idoneità tecnica “Addetto Antincendio” 

• Qualifica conseguita  formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Espletamento incarico addetto antincendio 

 
 

• Date (da – a)  Dal 4 maggio all’8 agosto 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEFPAS centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 

sanitario 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Management sanitario 

Innovazione gestionale 
Sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali  



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

Francesco Zagari 
  

  

 

• Qualifica conseguita  “La valutazione delle risorse umane: le posizioni organizzative” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione ECM 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Feb.-Mar.-Apr.- 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda  Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico”, Via Santa Sofia, 78, 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Formazione ed addestramento per auditor interni del sistema di gestione per la qualità e rischio 
clinico” 

• Qualifica conseguita  formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Altre attività 

 C.I. Discipline Specialistiche 

 C. I. Educazione Professionale 

 C. I. Giurisprudenza ed Economia 

 C.I. Management Sanitario 

 C.I. Socio-Pedagogia 

 C.I. Statistica Sociale 

 Attività a scelta dello Studente 

 C.I. Informatica Sanitaria 

 C.I. Ortottica ed Oftalmologia 

 C.I. Prevenzione e servizi sanitari 

 C.I. Riabilitazione I 

 C.I. Riabilitazione Psicomotoria, Psichiatrica e Terapia Occupazionale 

 C.I. Scienze Fisioterapiche 

 Tirocinio 

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

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

 
• Date (da – a)  A.A. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Didattica delle lingue moderne 

 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 Sociologia dei processi economici del lavoro 

 Psicologia generale 

 Psicologia sociale 

 Politica economica 

 Economia aziendale 

 Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto del lavoro 

 Informatica  

 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative 

 Igiene generale applicata 
• Qualifica conseguita  Management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie della riabilitazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master I livello 

 
 
 

• Date (da – a)  16/17 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda  Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico”, Via Santa Sofia, 78, 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Malattie immuno-mediate in neurologia: dal bambino all’adulto” 
 

• Qualifica conseguita  formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  12/13 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda  Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico”, Via Santa Sofia, 78, 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Percorsi clinico diagnostici in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” 
 

• Qualifica conseguita  formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  09 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFI SICILIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il modello sicilia” 
 

• Qualifica conseguita  formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  09 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFI SICILIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione del paziente con disturbi lombari di origine muscolo scheletrica con la rieducazione 
posturale globale” 

 

• Qualifica conseguita  formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  Maggio- Giugno 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Per conto dell’area della sicurezza del lavoro e dei servizi dell’Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 

• Qualifica conseguita  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Per conto dell’area della sicurezza del lavoro e dei servizi dell’Azienda Policlinico di Catania 

presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Catania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attività a rischio di incendio ELEVATO 

 

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio 
 

• Date (da – a)  10-11/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda  Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico”, Via Santa Sofia, 78, 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ La gestione della sicurezza e della prevenzione dai rischi in una azienda sanitaria” 
 

• Qualifica conseguita  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

• Date (da – a)  06-07/07/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda  Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico”, Via Santa Sofia, 78, 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La comunicazione in sanità”  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  A.A. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina, Facoltà Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale di I livello 

 
• Date (da – a)  03-04/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda  Policlinico Universitario “Gaspare Rodolico”, Via Santa Sofia, 78, 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Le infezioni nosocomiali” 

• Qualifica conseguita  Formazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  15-16/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La dirigenza del ruolo Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione” 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2002/2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisioterapia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale di I livello 

 
• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Shiatsu  

• Qualifica conseguita  Abilità nello svolgere la metodica shiatsu 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
 
 
 

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

o formazione 
 Oasi di Troina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Casi clinici e analisi del cammino” 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Neuroriabilitazione del paziente affetto da sclerosi multipla” 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ECM 

 
• Date (da – a)  16 novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Dipartimento di scienze neurologiche 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le disfagie neurologiche e la nutrizione enterale 

• Qualifica conseguita  formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Riabilitazione Oggi (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La teoria cognitiva della riabilitazione e l’esercizio terapeutico conoscitivo” metodo Perfetti 

• Qualifica conseguita  Metodica Perfetti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Psicomotricità” 

• Qualifica conseguita  Abilità nello svolgere psicomotricità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso triennale 

 
• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 O.D.A. (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Evocazione di componenti motorie assenti nelle lesioni del sistema nervoso” 

• Qualifica conseguita  Abilità nello svolgere il metodo Grimaldi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Psicomotricità  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso annuale 

 
• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Terapia Fisica 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Tecniche di Rilassamento 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Shiatsu 

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 1995 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Posturologia  

• Qualifica conseguita  Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.M.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive 

• Qualifica conseguita  Abilità nello svolgere il metodo Kabat 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 1992/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 P.O. “S. Marta e Villermose” (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Terapista della Riabilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Terapista della Riabilitazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE, FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• 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. 

 Gestione della relazionalità e strategie di mediazione intersoggettiva ed 
interistituzionale 

 

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. 

 Management, programmazione e pianificazione strategica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione organizzativa delle risorse tecniche e strumentali 

UTILIZZO CORRENTE PC ( WORD-EXCEL-POWER POINT-INTERNET) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 PUBBLICAZIONI 

 N. 1 Anno 2011 Rivista scientifica “ Formazione Psichiatrica e Scienze Umane” 
“Esordio psichiatrico di malattia demielinizzante in soggetto affetto da gozzo multi     
nodulare”. 

 

 N. 1 Anno 2011 Rivista scientifica “ Formazione Psichiatrica e Scienze Umane” 
“La sindrome di Gilles De La Tourette”. 
 

 N. 1 Anno 2012 Rivista scientifica “ Formazione Psichiatrica e Scienze Umane” 
“Il Clock Drawing test come strumento di screening per il deterioramento cognitivo 
nell’Atassia Spini Cerebellare tipo II”. 
 

 N. 1 Anno 2012 Rivista scientifica “ Formazione Psichiatrica e Scienze Umane” 
“Epilessie riflesse somato-sensitive nella diagnostica differenziale con disturbi somatici 
di natura psichica”. 
 

 N. 1 Anno 2012 Rivista scientifica “ Formazione Psichiatrica e Scienze Umane” 
“Deficit cognitivi nel tremore essenziale”. 

 America Accademy  presentazione poster  “Effects of nintendo Wii Fit Plus balance 
program training on postural stability in Multiple Sclerosis pazients: a pilot study”. 
Category MS and Infiammatory Desease: Clinical Sciense – Session: P3 
 

ABSTRACT 
 

 V. Cimino, F. Patti, S. Lo Fermo, F. Zagari, A. Russo, D. Veca, C. Leone, S, Messina, 
E. D’amico, C. Chisari, J. Torrisi, M. Zappia: Use of a Low-Cost, commercially 
avaiable gaming with multiple sclerosis: result of a pilot study. XLIII Congresso 
of the Italian Neurological Society. Neurological Sciences vol. 33 (suppl) october 2012. 

 

 C. Leone, V. Cimino, V. Dibilio, S. Messina, E. D’amico, C. Chisari,  F. Zagari,             
A. Russo, D. Veca, F. Patti, M. Zappia: Wii may improve physical abilities in 
multiple sclerosis: A randomized single blind study. XLIV Congresso of the Italian 
Neurological Society. Neurological Sciences vol. 34 november  2013. 

   
 

PATENTE O PATENTI  A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

  
 
       Data_____________________    Firma 
          Dr. Ft. Zagari Francesco 


