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2002 - oggi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna
Azienda Ospedaliera
Direttore delle attività didattiche e Coordinatore Didattico del Terzo Anno
DS con posizione organizzativa all’interno dell’Unità Organizzativa Formazione e Aggiornamento
Ottobre 1999 – ottobre 2002
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna
Azienda Ospedaliera
Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici e del Tirocinio Laurea in Fisioterapia
1997 - 1999
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna
Azienda Ospedaliera
Coordinatrice Didattica del Diploma Universitario di Fisioterapista
1988 - 1997
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna
Azienda Ospedaliera
Terapista della Riabilitazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2014-15
Università degli Studi di Modena – Corso di perfezionamento in “Revisioni sistematiche e
metanalisi Cochrane”
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2010 – 2011
Università degli Studi di Modena – Corso di perfezionamento in statistica applicata ai quesiti
clinici
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008 – 2009
Università degli Studi di Ferrara - Master biennale di secondo livello “Scuola di Scuola di ricerca
clinica ed epidemiologica”
Master II livello in “Scuola di Ricerca clinica ed epidemiologica” conseguito il 30/11/2009

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2005 - 2006
Università degli Studi di Ferrara
Laura Specialistica nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione,
conseguita il 20/11/2006 con la votazione di 110/110 e lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004 - 2005
Università degli Studi di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984 - 1986
Scuola Regionale per Terapisti della Riabilitazione di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973 - 1978
Liceo Scientifico A. Roiti di Ferrara il 29/0/1978

Laurea in Fisioterapia, conseguita il 27/01/2005 con la votazione di 110/110 e lode

Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito il 01/07/1986

Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
BOZZOLAN Michela

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Il lavoro prima come fisioterapista e poi come coordinatore del corso di laurea ha permesso di
acquisire buone competenze relazionali verso utenti, studenti e collaboratori. Inoltre è stata
effettuata anche una formazione correlata:
· “LA COMUNICAZIONE PER FISIOTERAPISTI”, (ore 23) corso di aggiornamento presso
Az.Osped.Ferrara, 21/12/94-04/11/1995.
· Lontano da Babele. La comunicazione nel team riabilitativo. Az.Osp.Ferrara 29/03/00.
· “Approfondimento delle conoscenze giuridico assicurative per migliorare le
prestazioni e la relazione con l’assistito, i famigliari, i colleghi e gli altri
professionisti”, Az.Osp.Ferrara 06/06/00
· Metodiche didattiche. Il lavoro in gruppo. Az.Osp.Univ.S.Anna Ferrara; Ferrara 16 e
17/09/03
· Corso “Il colloquio motivazionale: corso per tutor clinici e pedagocici” Ferrara
04/10/2006-20/11/2006 Az.Osp.Univ.S.Anna
· Corso “Il colloquio motivazionale per tutor clinici e pedagocici- follow up” Ferrara
28/02/2007-30/05/2007 Az.Osp.Univ.S.Anna
· Corso “Parlare in pubblico” Ferrara 10/10/2007-24/10/2007 Az.Osp.Univ.S.Anna
L’attività di coordinamento di studenti, docenti e tutor ha promosso l’acquisizione anche sul
campo di queste competenze. Oltre alla formazione universitaria, è stata inoltre effettuata
formazione specifica.
· " ELABORAZIONE DELLA CARTELLA DEL FISIOTERAPISTA", (37,40 ore) Azienda
Ospedaliera "S.Anna", 1995
· Corso di aggiornamento professionale “ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DEL
PUBBLICO DIPENDENTE”, Az, Osped. Ferrara 21/10/99-28/10/1999
· Le sfide del management sanitario. CEREF Padova 17/06/00
· “Le nuove opportunità in materia di finanziamento e gestione di opere pubbliche”
Az.Osp.Univ. di Ferrara 9-10 febbraio 2001
· Il progetto e programma in medicina riabilitativa. Ferrara, 13-15/06/02 (15 crediti
ECM)
· Corso di perfezionamento in management sanitario per coordinatori – modulo 1 1026 febbraio 2004 Az.Osp.Univ.S.Anna Ferrara
· Corso di perfezionamento in management sanitario per coordinatori – modulo 2 1-16
aprile 2004 Az.Osp.Univ.S.Anna Ferrara
· Corso “30 anni di riabilitazione” Ferrara 4-6 giugno 2004- Az.Osp.Univ.S.Anna Ferrara
· Corso di perfezionamento in management sanitario per coordinatori – modulo
economico finanziario 10-11 dicembre 2004 Az.Osp.Univ.S.Anna Ferrara
· “Project management per coordinatori” Ferrara 01/12/05-2/12/05 Az. Osp.Univ.S.Anna
· “Valutazione degli investimenti e analisi costi-benefici” 11-12/05/06 Ferrara Az.
Osp.Univ.S.Anna
· Corso “L’impatto delle disposizioni del testo unico della privacy sull’Azienda
sanitaria e i sui suoi dirigenti” Ferrara 21/02/2008 Az.Osp.Univ.S.Anna
Corso: Dalla Formazione Continua al Miglioramento della Qualità dell'Assistenza - GIMBE,
Bologna (16 ore) Maggio 2010
Corso “Strategie per migliorare la pratica professionale” Bologna 11 e 12 ottobre 2010 GIMBE
Corso “La Valutazione della Competence Professionale” - GIMBE, Bologna (16 ore) Novembre
2010
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Tali competenze sono sia di tipo tecnico-professionale relativo alla professione di fisioterapista,
che a competenze di tipo informatico.
Per le competenze informatiche:
· Corso di aggiornamento “Power point”, Az.Osp.Ferrara , 6 dic 2001- 10 gen 2002
· Corso di aggiornamento “Windows ’98-access base”, Az.Osp.Ferrara , nov-dic 2000
· Corso di aggiornamento “Windows ’98-excel”, Az.Osp.Ferrara , aprile maggio 2001
· Corso “Atlas.ti” Ferrara Az.Osp.Univ.S.Anna 22 e 25 giugno 2010 (softaware per la ricerca
qualitativa)
. Corso “C-map tool”, AO Arcispedale S. Anna di Ferrara, marzo 2013.
E’ inoltre in grado di utilizzare a livello base programmi quali “Mind manager”, “Endnote”
(programma di gestione di bibliografie) e “STATA” (programma di statistica per la ricerca
biomedica). Ottime capacità di navigazione della rete.
Ha frequentato un corso di teatro annuale tenuto da Massimo Malucelli (Ferrara).
Partecipazione al workshop. “L’attore sciamano- percorsi fra teatro e teatro delle terapie” –
Percorso 3 corpo scenico - tenuto dal Teatro Nucleo – CETT Centro per il teatro delle terapie e
svoltosi a Ferrara 20-22 febbraio 2004

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
E’ stata componente dell’executive board dell’European Network for Physiotherapy in Higher
Education (ENPHE) nel triennio 2001-2003.
Ha svolto attività in qualità di esperto per la Commissione Nazionale per la Formazione
continua in Medicina.
Collabora con l’Associazione Fisioterapisti Italiani (AIFI) a livello nazionale per lo sviluppo del
Core competence del fisioterapista e la sua integrazione col core-curriculum.
E’ stata co-responsabile del corso di perfezionamento “Nursing-midwifery-physiotherapy patient
sensitive outcome” realizzato come capofila dalla Az.Osp.Univ.S.Anna di Ferrara e finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma "Regione-Università" (Area 3:
formazione alla ricerca ) per il 2010.
E’ referee per la rivista “Scienza Riabilitativa”, indicizzata in CINAHL.
E’ membro della Faculty e docente senior della fondazione GIMBE (Gruppo Italiano per la
Medicina Basate sulle Evidenze)

Allegato 1. Attività di docenza
Allegato 2. Pubblicazioni
Allegato 3. Partecipazione a Congressi e Convegni

Ferrara, 27/04/15

Pagina 4 - Curriculum vitae di
BOZZOLAN Michela

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Allegato 1. Attività di docenza
Docenza presso il Diploma Universitario di Fisioterapista dell’Università degli Studi di Ferrara
Insegnamento di Tecniche infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica nei corsi integrati di :
· Metodologia della riabilitazione (anni acc. 1996/97, 97/98, 98/99, 99/2000, 2000/01, 2001/02)
· Neurologia (anni acc. 97/98, 98/99, 99/2000, 00/01, 01/02)
· Neuropsicologia (anno acc. 99/2000, 00/01)
Seminario “Fisioterapista e dintorni” (10 ore), 1° anno D.U.Fisioterapista Università di Ferrara, anno accademico
1998/99.
Seminario “Biofeedback in riabilitazione” (7 ore), 3° anno D.U.Fisioterapista Università di Ferrara, anno accademico
1998/99.
Seminario “Le tecniche di facilitazione neuromuscolare propriocettiva”, a.acc. 2000/01 e 2001/02
Seminario “Il biofeedback in riabilitazione”, a.acc 2000/01 e 2001/02
Seminario “La fisioterapia basata sulle evidenze” a.acc. 2001/02
Docenza (anno accademico 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08; 2008/09, 2009-10, 2010-11) presso la laurea in
Fisioterapia di Ferrara (sede di Ferrara) , disciplina MED48, nei corsi integrati di:
· Movimento umano e metodologia della riabilitazione (solo fino al 2007/08)
· Metodologia della riabilitazione nelle menomazioni e disabilità conseguenti a danno al sistema nervoso (anche per
la sede di Bolzano), solo fino al 2009-10
· Metodologia della ricerca in riabilitazione
· Tirocinio 1°, 2° e 3° anno
· Corsi a scelta dello studente
Docenza (anno accademico 2007-08; 2008-09, 2009-10) presso la laurea in Educatore Professionale sanitario
Università di Ferrara (sede di Rovereto) , 1° anno di corso - disciplina MED48-Scienze infermieristiche tecniche della
riabilitazione
Docenza presso la Laura Specialistica nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (SNT SPEC/2)
Università di Ferrara nei corsi di:
· Metodiche e didattiche tutoriali e approfondimenti in ambito formativo (anno accademico 2006-07, 2007-08, 200809, 2009-10, 2010-11)
· Corso avanzato di Evidence based-Health Care (a.acc. 2007/08, 2008/09, 2009-10, 2010-11)
· Docenza presso il master universitario di I livello in Evidence Based Practice dell’Università degli Studi di Modena (a.acc.
2010-11) sul tema “Teaching evidence based practice” (6 ore)
Docenza presso la Laura Specialistica nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed ospetriche (SNT SPEC/1)
Università di Ferrara nei corsi di:
· Corso avanzato di Evidence based-Health Care (a.acc. 2010-11)
Docenza presso le lauree magistrali LM/SNT1 - LM/SNT2- LM/SNT3 , anni accademici 2011-12, 2012-13, 2013-14 per
l’insegnamento di “Metodologia statistica applicata in ambito biomedico e clinico” (2 CFU)
Docenza presso le lauree magistrali LM/SNT1 - LM/SNT2- LM/SNT3 , anni accademici 2011-12, 2012-13, per l’insegnamento
di “Metodologia della ricerca bibliografica” (1 CFU)
Docenza presso le lauree magistrali LM/SNT1 - LM/SNT2, anni accademici 2011-12, 2012-13, 2013-14 per l’insegnamento di
“Basi metodologiche per la costruzione dei curricula formativi di base e post base” (CFU 1)
Docenza presso il master universitario di I livello in Terapia Manuale e Riabilitazione Muscolo Scheletrica Università di Padova
dell’Università degli Studi di Padova (a.acc. 2010-11 e 2012-13) sul tema “Evidence based practice”
È docente accreditato della Fondazione GIMBE (ex Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze) con sede a
Bologna, per la quale ha svolto le seguenti attività di docenza o tutoraggio:
· Corso avanzato di Evidence Based Physiotherapy (Bologna 12 ottobre- 23 dicembre 2006) (80 ore) (tutoraggio)
· Corso avanzato di Evidence Based Physiotherapy (Bologna 25 maggio- 16 giugno 2007) (12 ore) (docenza)
· Workshop “Evicence-based Physiotherapy” (Bologna 17 novembre 2007) (8ore) (docenza)
· Workshop “Evicence-based Physiotherapy” (Bologna 10 e 31 maggio 2008) (8ore) (docenza)
· Workshop “Evicence-based Physiotherapy” (Reggio Emilia 9-10 e 23-24 gennaio 2009) (32ore) (docenza)
· Workshop “Evicence-based Physiotherapy” (Bologna 8-9 e 22-23 maggio 2009) (32ore) (docenza)
· Workshop “Evicence-based Physiotherapy” (Roma 19-20 febbraio 2010) (16ore) (docenza)
· Workshop “La nuova ECM:formazione, training e sviluppo professionale” (Bologna 20-21 maggio 2010) (16 ore)
(tutoraggio)
· Workshop “Evicence-based Physiotherapy” (Bologna 27-28 maggio 2010) (16ore) (docenza)
. workshop “Evidence-based Physiotherapy” GIMBE – Associazione Atlante Mestre -23-24 Febbraio- 8-9 marzo 2012 (docenza)
. workshop “Evidence-based Physiotherapy” GIMBE – Milano -6-7-8-9 giugno 2013 (docenza)
Corso “Strategie per migliorare la pratica professionale” Bologna 1 e 2 ottobre 2012 GIMBE (tutoraggio)
Corso: Dalla Formazione Continua al Miglioramento della Qualità dell'Assistenza - GIMBE, Bologna (16 ore) 25-26 febbraio
2013 (tutoraggio)
Corso “La Valutazione della Competence Professionale” - GIMBE, Bologna (16 ore) 11-12 Novembre 2013 (tutoraggio)
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Altre attività di DOCENZA o interventi come relatore:
· II° Corso di aggiornamento "Biofeedback ed apprendimento motorio in medicina riabilitativa", Ferrara 2327/11/1987 (docenza)
· "Corso di aggiornamento : Biofeedback ed apprendimento motorio in medicina riabilitativa", Terranuova Bracciolini
(AR), 13-18/6/1988 (docenza)
· Corso di aggiornamento "L'uso in medicina riabilitativa del BFB", USL 25 S.Giorgio di Piano, 1990 (docenza)
· "Chinesiologia e biofeedback nell'emiplegico", Università degli Studi di Pisa, Volterra 15-17/6/1994 (docenza)
· "Biofeedback: storia, applicazione e valutazione pazienti", Feltre, 7/10/1994 (docenza)
· Seminario su "Biofeedback" presso la sede staccata di Ravenna della Scuola Regionale per Terapisti della
Riabilitazione USL 28 Bologna Nord, 16-15/12/1994 (docenza)
· "Corso di aggiornamento sull'utilizzo dei dispositivi di biofeedback in riabilitazione", Fidenza, 17-18 e 24-25/11/1995
(docenza)
· Corso di aggiornamento "Utilizzo di dispositivi di biofeedback in riabilitazione", Az. USL Rimini, 31/5 e 1/6/1996
(docenza)
· Convegno Nazionale A.I.T.R. "Novità in riabilitazione", Verona 4-5/5/1996 (relatore)
· Convegno A.I.T.R. "Procedimenti scientifici, formazione, sistemi organizzativi e modelli gestionali in riabilitazione",
Giardini Naxos, 24-26/10/1996 (relatore)
· Seminario "Il Biofeedback in medicina riabilitativa", Imola, Scuola Regionale per Terapisti della Riabilitazione, anno
scolastico 1996/97. (docenza)
· Giornata di aggiornamento sul "Biofeedback in riabilitazione", Bologna 17/1/1997 (docenza)
· Come “tutor d’aula”, nel corso regionale di formazione per "TUTOR DI TIROCINIO", Ferrara Dicembre 1996Maggio 1997
· I corso di “perfezionamento per fisioterapisti tutor di tirocinio” (ore 13), Azienda Ospedaliera Ferrara, 1998.
(docenza)
· II corso di “perfezionamento per fisioterapisti tutor di tirocinio” (ore 24,45 + 12 comen tutor d’aula), Azienda
Ospedaliera Ferrara, 1998. (docenza)
· Corso di Formazione per fisioterapisti tutor di tirocinio, 2° modulo “Dalla professione alla formazione: andata e
…ritorno”, Azienda USL Città di Bologna, durata 24 ore, anno 1998/99. (docenza)
· Corso di formazione per tutor di tirocinio “Apprendere e fare apprendere dall’esperienza”, (15 ore), Ravenna, 16
Aprile-7 Giugno 1997 (docenza)
· Corso di formazione per tutor di tirocinio “Apprendere e fare apprendere dall’esperienza”, (15 ore), Ravenna, 14
Novembre-13 Dicembre 1997 (docenza)
· Convegno "La cartella riabilitativa del fisioterapista", Trento 16/5/1998. (relatore)
· Corso per fisioterapisti tutor di tirocinio (28 ore), Bolzano, 7-8/05/99 e 14-15/05/99. (docenza)
· Corso per fisioterapisti tutor di tirocinio (28 ore), Bolzano, 12-13/11/99 e 19-20/11/99. (docenza)
· Corso di “perfezionamento per fisioterapisti tutor di tirocinio” (ore 24,45 + 12 come tutor d’aula), Azienda USL
Ferrara, 1999/00. (docenza)
· Corso per fisioterapisti tutor di tirocinio (28 ore), Bolzano, 1999/00. (docenza)
· Convegno "Esame, cartella e ricerca: fattori di crescita in riabilitazione", Padova 29/5/1999. (relatore)
· Seminario “La movimentazione dei manuale dei carichi” presso il D.U.Infermiere Ferrara, anno accademico 2000/01
(docenza)
· “Corso di preparazione e perfezionamento per guide di tirocinio del D.U. per fisioterapisti”, Diploma per
Fisioterapisti Parma,9 maggio-6 giugno 2002 (docenza)
· “La valutazione dello studente da parte della guida di tirocinio. La valutazione della guida di tirocinio da parte dello
studente. L’autovalutazione della guida di tirocinio” Università dagli studi di Parma 6/11/2002 (docenza)
· “Corso avanzato di formazione per fisioterapisti tutor di tirocinio”, Diploma per Fisioterapisti Università di Bologna,
sede di Cesena, ottobre 2002 (docenza)
· “Corso di formazione per OSS”, ENAIP Ferrara, marzo-ottobre 2002 (docenza)
· Relatore nel convegno “Il convegno. La didattica tutoriale nei corsi di laurea per le professioni sanitarie: esperienze
a confronto”, Az.Osp.Univ. Ferrara, Univ. di Ferrara, novembre 2002. (relatore)
· Corso per fisioterapisti tutor di tirocinio- corso avanzato. 8-17 maggio 2003 Ferrara Az.Osp.Univ.S.Anna (docenza)
· Corso di formazione per fisioterapisti tuto- corso base. Ferrara 3 ottobre- 15 novembre 2003 Az.Osp.Univ.S.Anna
Ferrara (docenza)
· Corso per fisioterapisti tutor di tirocinio-livello avanzato. I edizione 5-20 marzo 2004 Ferrara Az.Osp.Univ.S.Anna
(docenza)
· Corso per fisioterapisti tutor di tirocinio-livello avanzato. II edizione 6-14 maggio 2004 Ferrara Az.Osp.Univ.S.Anna
(docenza)
· Convegno “3° anni di riabilitazione: le acquisizioni che hanno profondamente modificato il mondo della medicina
riabilitativa” Ferrara 4-5 giugno 2004 (relatore)
· Convegno nazionale AIFI. Formazione, modelli organizzativi e governo clinico nella professione. Roma 24
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settembre 2004 (relatore)
· Corso per tutor di tirocinio in Fisioterapia , Bolzano, ottobre-novembre 2004. (docenza)
· “L’apprendimento e la valutazione per la formazione dei fisioterapisti” CEFPAS Caltanissetta 26-27/10/2004
(docenza)
· “Il core competence del fisioterapista e la formazione universitaria. Corso introduttivo per docenti e tutor” AIFI
Veneto, Vicenza 25/11/2006 (docenza)
· “Evidence in practice. L’esperienza pilota di un Evidence-Based Journal Club (EBJC) di fisioterapisti e studenti in
fisioterapia” alla 3a Conferenza Nazionale GIMBE® Bologna, 8 febbraio 2008 (relatore)
· “Il tutor professionale nei corsi di laurea nelle professioni della riabilitazione: competenze e metodologia. I parte”
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Padova 31/01/2008-13/02/2008 (docenza)
· Corso base per fisioterapisti guide di tirocinio. Az.Osp.Univ.S.Anna Ferrara anno 2008 (docenza)
· “La valutazione degli apprendimenti nel tirocinio dello studente in fisioterapia” Dip. Salute Mentale AZ.USL Ferrara
28-29 maggio e 17 ottobre 2008 (docenza)
· “Il processo fisioterapico: la pianificazione e la valutazione dei risultati” Az. USL Ferrara 13 e 23 dicembre 2008
(docenza)
· Seminario “La tassonomia della ricerca clinica” presso il Master di II livello in Ricerca Organizzativa. Università
degli Studi di Ferrara 3 aprile 2009 (4 ore) (docenza)
· Conferenza Permanente delle lauree delle Professioni sanitarie “Struttura, qualità e sviuluppo della formazione
nelle lauree delle professioni sanitarie in Itali e in Europa” Reggio Emilia 15-16 maggio 2009 (relatore)
· Conferenza Permanente delle lauree delle Professioni sanitarie Reggio Emilia 15-16 maggio 2009 “ Formare gli
studenti alla Evidence Based Practice: l’Evidence Base Journal Club misto di studneti e fisioterapsiti nel contesto
del tirocinio”(poster)
· “Apprendere le competenze core nel tirocinio del corso di laurea triennale in fisioterapia” Rovigo 04/06/2009
(docenza)
· “La EBM in riabilitazione: contributo della Cochrane Collaboration” Napoli 4 novembre 2008 (relatore)
· “Corso base per fisoterapisti guide di tirocinio”, AUSL n.3 Pistoia, Pistoia 20-21 e 11-12 dicembre 2009 (19 ore)
(docenza)
· Le competenze core del fisioterapsita da acquisire nel corso di laurea triennale” AIFI Trentino-altoadige , Rovereto
3-10-2009 (4 ore) (docenza)
“Le competenze core del fisioterapista da acquisire nel tirocinio del corso di laurea triennale “ Rovereto (TN) AIFI Trentino Alto
Adige 5 dicembre 2009 (docenza)
· Le competenze core del fisioterapista da acquisire nel corso di laurea in fisioterapia” Torino 13/02/2010 (4 ore)
(docenza)
· “Corso base evidence based practice (EBP) per terapisti e fisiatri” AUSL 18 Rovigo, Rocigo 17 marzo-21 aprile
2010 (6 ore) (docenza)
· “Formare alle competenze core del fisioterapista: il core-competence del tirocinio della laure triennale in
fisioterapia” Arezzo 6 marzo-29maggio 2010 (docenza)
· Forum sulla non autosufficienza. 11-12 novembre 2009 (relatore)
· “Teaching Evidence-base Practice. L’esperienza di un percorso integrato nel corso di Laurea in Fisioterapia” alla
5a Conferenza Nazionale GIMBE® Bologna, 5 febbraio 2010 (relatore)
· Congresso “Se l’ortopedico intende operare.Riabilitazione post-chirurgica in primo piano” Bologna 5/06/2010
(relatore)
. Convegno “Il ruolo del fisioterapista nell’ambito della ricerca scientifica”, relatore per 2 interventi: “La ricerca e l' EBP come
parte integrante del core competence del fisioterapista" e "Applicazione delle evidenze scientifiche". Torino, A.I.FI. Piemonte
Valle d' Aosta 19/02/11
. “Evidenze scientifiche nel trattamento fisioterapico degli esiti di ictus cerebrale” A.O.U. San Giovanni Battista Torino 6-7
maggio 2011 (docenza)
. Convegno “la pratica basata sulle evidenze in fisioterapia”, relatore con il seguente intervento “Formazione alla EBP nel
contesto della formazione di base e permanente: obiettivi, metodi e strumenti, prove di efficacia. L'esperienza del Corso di
Laurea in Fisioterapia di Ferrara – 13 ottobre 2012

Poster o comunicazioni orali a congressi internazionali:
· 14th Congress of the World Confederation for Physical Therapy” Barcelona 7-12/06/03 presentando il poster
“Guidelines for PT education in Italy”
· “Evidence in practice: the experience of an Evidence-Based Journal Club (EBJC) with students and
physiotherapists working together” al 2nd European Congress on Physiotherapy Education in Stockholm 2008
(comunicazione orale)
. “A multifaceted path to educate students as “Evidence-Based Practice professionals” (Poster) 16th International Congress of
the World Confederation for Physical Therapy, Amsterdam 20-23/06/11
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. “Core competencies to be acquired in the clinical training in the Physiotherapy degree: the Italian framework.” (Platform
presentation) 16th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy, Amsterdam 20-23/06/11
. “Is a multimodal pathway to educate physiotherapy undergraduate students to Evidence Based Practice effective in changing
attitudes, knowledge, skills and behaviours? A mixed method study.” Platform presentation al 3rd European Congress on
Physiotherapy Education, Vienna 8-9 Novembre 2012

Attività di consulenza:
Consulenza presso SUPSI (Scuola Professionale della Svizzera Italiana ) per il Gruppo Bachelor – anno 2009. Tale
gruppo si è occupato di un valutazione esterna del nuovo corso di studi in Fisioterapia implementato dal SUPSI.
Attività come relatore di tesi:
· “ Instabilità di spalla: proposta di trattamento di Bankart più ritensione capsulare eseguito in artroscopia e in artrotomia”
di Ballan Antonella, anno acc. 1998/99 D.U.Fisioterapista , Università di Ferrara.
· “ Disturbi di interesse fisioterapico nei pianisti: indagine in 17 conservatori italiani” di Sara Belleffi”; anno acc. 99/00,
D.U.Fisioterapista , Università di Ferrara..
· “ Abilità ed atteggiamenti dei tutor di tirocinio che facilitano l’apprendimento degli studenti in tirocinio: l’opinione dei tutor,
degli studenti e dei coordinatori dei D.U. di Fisioterapia dell’Emilia Romagna” di Tessarin Irene, anno acc. 99/00,
D.U.Fisioterapista , Università di Ferrara.
· “Le motivazioni che inducono i fisioterapisti a scegliere tra le diverse tecniche di trattamento: indagine tra i fisioterapisti
del SSN di Ferrara e provincia” di Linda Zamana, anno accademico 2001/02, D.U.Fisioterapista , Università di Ferrara.
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· “Conoscenze, competenze ed utilizzo della pratica basata su prove di efficacia: indagine tra i fisioterapisti di Ferrara e
provincia” di Sara Zarattini, anno accademico 2001/02, D.U.Fisioterapista , Università di Ferrara.
· “L’utilizzo di scale di valutazione per l’analisi della qualità di vita nel paziente mieloleso. Due esperienze a confronto in
Italia e in Belgio.” Tesi di Laura Moretto. Laurea in Fisioterapia. Anno accademico 2002/03
· “Studenti con menomazione visiva si laureano in fisioterapia. Ricognizione di alcuni percorsi formativi” Tesi di
Alessandra Mambelli. Laurea in Fisioterapia. Anno accademico 2003-04
· “Formazione Universitaria e ingresso nel mondo del lavoro. Indagine tra i diplomati e laureati dell’Università degli Studi
di Ferrara” tesi di Manuele Bergamini. Laurea in Fisioterapia. Anno accademico 2003-04
· “Essere movimentati in una degenza riabilitativa: il vissuto del paziente” tesi di Margherita Monterumici. Laurea in
Fisioterapia. Anno accademico 2005-06
· “Pratica basata su prove di efficacia: indagine tra i fisioterapisti dell’AUSL di Bologna” tesi di Alessandro Ferioli. Laurea
in Fisioterapia. Anno accademico 2005-06
· “La formazione post-laurea del fisioterapista nell’ambito della terapia manuale/manipolativa ortopedica (OMT-IFOMT)
tesi di Marino Muccioli. Laurea in Fisioterapia. Anno accademico 2005-06
· “Cosa prova il paziente ad essere movimentato? interviste a 40 degenti in un ospedale di riabilitazione” tesi di Chiara
Antonini. Laurea in Fisioterapia. Anno accademico 2006-07
· “Fattibilità ed efficacia di un Evidence based Journal Club tra studenti fisioterapisti e studenti: studio pilota” tesi di Giulia
Simoni. Laurea in Fisioterapia. Anno accademico 2006-07
· “Fattibilità gradimento e dinamiche di gruppo di un Evidence based Journal Club tra studenti fisioterapisti e studenti:
studio pilota” tesi di Martina Balboni. Laurea in Fisioterapia. Anno accademico 2006-07
· “Apprendere in tirocinio: la percezione degli studenti fisioterapisti di Ferrara dal primo al terzo anno” tesi di Filippo
Modenese. Laurea in Fisioterapia Università di Ferrara. Anno accademico 2006-07
· “COMPETENZE CORE DEL TIROCINIO E NUOVO CONTRATTO DI APPRENDIMENTO PER GLI STUDENTI DEL PRIMO
ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA” Tesi di laura Bellini.
Laurea specialistica delle scienze delle Professioni sanitarie della riabilitazione Università di Ferrara. Anno accademico 2007-08
· “L’EVIDENCE BASED JOURNAL CLUB NEL TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA PER
FORMARE ALL’EVIDENCE-BASED PRACTICE” Tesi di Cinzia Cassol. Laurea in Fisioterapia Università di Ferrara.
Anno accademico 2008-09
· “Il test di Fresno per valutare conoscenze ed abilità per l’Evidence-based Practice nel corso di laurea in Fisioterapia.
Tesi di Alessandro Pavanello a.acc. 2008-09 Università degli studi di Ferrara
· “Validazione ed affidabilità della versione italiana del test di Fresno per l’Evidence Based Practice nel corso di laurea in
Fisioterapia” Tesi di Roberto Barbieri a.acc. 2008-09 Università degli studi di Ferrara
· IMPLEMENTAZIONE DEL CORE COMPETENCE DEL TIROCINIO PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN
FISIOTERAPIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA: ESPERIENZA E VISSUTI DEI PROTAGONISTI Tesi
di Jessica Montefiori. Laurea specialistica delle scienze delle Professioni sanitarie della riabilitazione Università di
Ferrara. Anno accademico 2008-09
. CLINICAL TRIAL PRAGMATICI IN FISIOTERAPIA: UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA. Tesi di Daniele
Andreani a.acc. 2009-10 Corso di laurea in fisioterapia Università degli studi di Ferrara
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. CLINICAL TRIAL PRAGMATICI DI AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO IN FISIOTERAPIA: VALUTAZIONE DEL GRADO DI
PRAGMATICITÀ. Tesi di Laura Monari a.acc. 2009-10 Corso di laurea in fisioterapia Università degli studi di Ferrara
. “UN CURRICULUM DI FORMAZIONE INTEGRATA ALL’EVIDENCE BASED PRACTICE CAMBIA ABILITÀ, CONOSCENZE
E COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI? PARTE 2: COMPETENZE TRA TEORIA E PRATICA NEL CONTESTO DI TIROCINIO” Tesi di
Bertin Nicola - Laurea in Fisioterapia, Università di Ferrara 2010-11
. “UN CURRICULUM DI FORMAZIONE INTEGRATA ALL’EVIDENCE BASED PRACTICE CAMBIA ABILITÀ, CONOSCENZE E
COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI?PARTE 1: LA PERCEZIONE DEGLI STUDENTI E LA VALUTAZIONE DI TIROCINIO”
Tesi di Marco Da Roit - Laurea in Fisioterapia, Università di Ferrara 2010-11
. “Revisione sistematica sull’efficacia dell’educazione terapeutica in fisioterapia: L’ambito muscolo-scheletrico” tesi di Margherita
Fonsato, Laurea in Fisioterapia, Università di Ferrara 2012-13
. “Revisione sistematica sull’efficacia dell’educazione terapeutica in fisioterapia: il protocollo” tesi di Giada Farinazzo , Laurea in
Fisioterapia, Università di Ferrara 2012-13
“Lo sviluppo delle capacità empatiche degli studenti nel corso di laurea in Fisioterapia. Uno studio osservazionale.” Tesi alurea
magistrale scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione di Raffa Debora. Università di Ferrara a.acc. 2012-13

Allegato 2. Pubblicazioni
· Basaglia N., Bozzolan M., Bacciglieri P., Mazzini N., Faccioli T., Cantagallo A.: "Le ortesi nella rieducazione del
paziente emiplegico adulto", Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa, 4 (I), 32-54, 1987
· Basaglia N., Bacciglieri P., Mazzini N., Salvadori T., Ferraresi G., Bozzolan M.: "I dispositivi di biofeedback non
elettromiografico" (Cap. V)
· Basaglia N., Ferraresi G. e Bozzolan M.: "I dispositivi di BFB EMG nella rieducazione delle menomazioni e disabilità
secondarie secondarie a lesione del SNC" (Cap. VI) in Basaglia N.:"Il biofeedback in clinica della riabilitazione", Idelson
Liviana, 1992
· Ferraresi G., Bozzolan M.: "Il biofeedback elettromiografico nella spalla dell'emiplegico adulto: dall'esame clinico
all'esercizio terapeutico", Quaderni A.I.T.R. Numero Scientifico anno XVIII, 1995
· Avallone V, Bertozzi L, Bozzolan Michela, Caruso P, Costi S, Ferrari MG, Lotti A, Marcovich R, Robutti R, Vinciguerra
SMG: “Linee guida per la formazione del fisioterapista. Core competence” (cap. 1, 2, 4, 7), Masson Ed. 2003.
· Berjano P, Bianco E, Bianconi M, Bozzolan M, Iovine R, Jefferson T, Lo Monaco A, Padua R, Romanini E, Testa M,
Torre M, Traina F, Tucci G, Zagra l; Zanoli G “Revisione sistematica sulle protesi d’anca: affidabilità dell’impianto”
PNLG documento 8 settembre 2004
· M.Bozzolan, L.Gamberoni; S.Bombardi, M.Monterumici “Essere movimentati in ospedale: il vissuto dei pazienti”
L’infermiere. 2009; 1: 17-25
· M.Bozzolan, S.Costi, P.Galantini, M.Spada “Le competenze core del neolaureato fisioterapista oggi” Scienza
Riabilitativa. 2009; 11(1):5-7
· Coautore del testo “Appredimento clinico, riflessività e tutorato” edito da EdiSES, Napoli 2009 Cap.4 “L’Evidenca
Based Jurnal Club” pp 117-144
· Poster “Formare gli studenti fisioterapisti alla Evidence based practice: l’Evidence Based Journal Club misto di
studenti e fisioterapsiti nel contesto del tirocinio” pubblicato su Medicina e Chirurgia_quaderni delle Conferenze
Permanenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia 46/2009:1996
· L.Saiani, S.Bielli, O.Marognolli, A.Brugnolli con la collaborazione di : …M.Bozzolan et al..”Documento di indirizzo su
standard e principi del tirocinio nei CL delle Professioni Sanitarie” pubblicato su Medicina e Chirurgia_quaderni
delle Conferenze Permanenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia 47/2009:2036-2045
· M.Bozzolan “Teaching Evidence-base Practice. L’esperienza di un percorso integrato nel corso di Laurea in
Fisioterapia” GIMBEnews 2010, vol.3 n.1:7-9 (rivista solo elettronica)
· S.Bianchi, M.Bozzolan, P.Scanavacca, L.Gamberoni “Analisi della ricerca no-profit all’interno di un’azienda
ospedaliero-universitaria” Ricerca e Pratica; 2010, 26:141-147
. M.Bozzolan, A.Pavanello, R.Barbieri, M.Spada, C.Del Giovane, R.Gaiani. “Il test di Fresno addattato per valutare conoscenze
ed abilità in evidence-based practice: la versione italiana”. Scienza Riabilitativa 2011, 13(4):12-18
. “A multifaceted path to educate students as “Evidence-Based Practice professionals” e “Core competencies to be acquired in
the clinical training in the Physiotherapy degree: the Italian framework.” In Physiotherapy, 2011 Volume 97, Supplement 1,
Pages eS1-eS1638 (World Physical Therapy 2011 Abstracts, World Physical Therapy 2011 Amsterdam, Netherlands 20-23
June 2011)
. Revisore esterno in “Mal di schiena. Banca dati comparativa tra Linee Guida e analisi critica delle raccomandazioni. GIOT
2011;37:113-130
. Bozzolan M, Pavanello A, Barbieri R, Spada M, Del Giovane C, Gaiani R: EDUCARE ALLA EVIDENCE BASED PRACTICE
NELLA FORMAZIONE DI BASE: VALUTAZIONE DI ESITO CON IL TEST DI FRESNO ADATTATO. Scienza riabilitativa 2012;
14(2): 20-31
Bozzolan M, Simoni G, Balboni M, Fiorini F, Bombardi S, Bertin N, Da Roit M. “Undergraduate physiotherapy students'
competencies, attitudes and perceptions after integrated educational pathways in evidence-based practice: a mixed methods
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study. Physiother Theory Pract. 2014 Apr 28. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24766584.
Curatore del testo “FISIOTERAPIA BASATA SULLE EVIDENZE” traduzione del testo “Practical evidence based physiotherapy”
di HERBERT NR. , JAMTVEDT G. , BIRGER HAGEN K. , MEAD J. Pubblicato in Italia da EDRA, 2014, 2° edizione, ISBN:
9788821437861

Allegato 3. Partecipazione a Congressi e Convegni
•"Ausili ed ortesi, elementi di una corretta strategia per il disabile in età pediatrica", Rovigo 30/11 e 1/12/1984
• "14° Congresso Nazionale SIMFER" Ferrara 25-28/9/1985
• "L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo", Mantova 3-5/4
• "L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo", Mantova 8-10/5/1986
• "La stabilità del rachide traumatizzato", Villanova sull'Arda 12/9/1986
• "3° settimana internazionale di Medicina Riabilitativa", Castrocaro Terme, 6-11/10/1986
• "Approccio multidisciplinare al traumatizzato vertebro-midollare", Ferrara 18/10/1986
• "3° Seminario internazionale di pneumologia", Ferrara 28-29/5/1987
• ""Riabilitazione ed ortesi del piede", Firenze 12/10/1987
• "Scoliosi e terapia manuale", Bologna 12/12/1987
• "La valutazione tecnica e funzionale degli ausili per le persone disabili", 16° INTERSAN Milano 19/10/1987
• "Prospettive nel trattamento e nella riabilitazione del traumatizzato cranico", Modena 21-22/5/1987
• "Sclerosi multipla: problematiche riabilitative", Ferrara 22/5/1987
• "La riabilitazione nella traumatologia degli arti", Pesaro 1-3/10 e 5-7/11/1987
• "La riabiltazione del cammino ovvero il cammino della riabilitazione", Montecchio Emilia 12-14 e 19-21/11/1987
• "Congresso medico scientifico sulle distrofie muscolari. Aspetti genetici, problemi clinici,terapia e prevenzione",
Comacchio 26/9/1987
• "16° Congresso SIMFER", Chianciano Terme 28-30/9/1988
• "Internationale Multiple Sclerosis Conference", Roma 14-17/9/1988
• "Aspetti del trattamento dell'emiplegico adulto secondo la metodica Bobath", Udine 3-4/3/1989
• "5° Meeting di Neuroriabilitazione", Napoli 6-7/10/1989
• "La riabilitazione del cerebroleso adulto: incontro con Andrè Albert", 18-21/9/1990
• "Nuove acquisizioni in tema di riabilitazione respiratoria", Aggiornamento obbligatorio USL 31 Ferrara Novembre1989Marzo 1990
• "Le disartrie", "Il trattamento delle disrtrie", "Le disartrie in età evolutiva", "I ritardi del linguaggio", "Le aprassie verbali";
Seminari tenuti dal Dott. Moschi, Scuola per terapisti di Ferrara, 1985
• "Stato attuale della riabilitazione", Seminario , Dott. F.Salvini e Dott. N.Basaglia, 1984
• "Gli ausili elettronici per la comunicazione" , Seminario, T.d.R. G.Fronticelli, 1984
• "Ortesi ed ausili in età evolutiva", Seminario, Dott. A.Ferrari, 1984
• "La riabilitazione dei traumatizzati cranici", Seminario, Dott. A.Mazzucchi, 1986
• "Sviluppo del linguaggio e psicolinguistica", Seminario, Dott. G.Cossu, 1985
• La rieducazione delle modalità di alimentazione nelle P.C.I.", Seminario, Dott. A.Lamacchia, 1985
• "Oltre le tecniche di riabilitazione del cerebroleso adulto", Seminario, Dott. G.F.Salvini, 1985
• "Inquadramento nosologico delle paralisi cerebrali infantili; criteri differenziali e classificazione", Seminario, Dott.
A.Ferrari, 1985
• "La neurofisiologia dell'unità motoria" e "Clinica elettromiografica e potenziali evocati", Seminari, Dott. G.Serra, 1984
• "I disturbi della scrittura nei pazienti cerebrolesi adulti", Seminario, A.Bastiani, 1986
• "La riabilitazione delle pazienti mastectomizzate", Seminario, Dott. A.Martino, 1986
• "Negligenza spaziale unilaterale", Seminario, Prof. F.Denes, 1986
• "1° Congresso nazionale Sezione italiana ISEK", Pisa 14-16/11/1991
• "9th Internationale Congress of ISEK", Pratolino (Fi) 28/6 - 2/7/1992
• "Metodologie per la riabilitazione cognitiva e motoria", Roma 29/5/1992
• "2° Congresso Nazionale Società Italiana di Elettrofisiologia e Kinesiologia", Verona 25-27/11/1993
• "Verifica e revisione della qualità dell'assistenza", Ferrara 22/6/1995
• "La terapia manuale", Bologna 25/5/1996
• "Valutazione della disabilità FIM", Ferrara 24/6/1996
• "Valutazione e trattamento della spasticità", Ferrara, 28 Feb e 1 Mar 1997
• "Seminario: la cartella riabilitativa", Bologna 7/2/1998
• "1° seminario sui sistemi posturali ROHO", Ferrara 11/9/1998
•"XVII Congresso Nazionale AITR" , Fiuggi, 23-25/10/98
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•XVII Congresso Nazionale AITR" , Sessioni scientifica, Fiuggi, 22-23/10/98
• "Emergenza e prevenzione incendi", Ferrara, 12/05/1999
"II Congresso nazionale della Conferenza Permanente dei Diplomi Universitari dell'area medica", Siena 22-23/01/1999
• “Meeting annuale dell’European Network of physiotherapy Higher Education”, Aarhus (Danimarca) 4-6/11/1999.
• “La didattica tutoriale : la sfida dei diplomi universitari”, 27/11/1999.
• Conferenza permanente dei diplomi di area sanitaria” Milano 6 maggio 2000
• “Basic life support- BLS” Az. Osp. Ferrara, 09/05/2000.
• Ricerca e qualità: nuove prospettive in riabilitazione. Bologna 20/05/02
• Progetto e programma in medicina riabilitativa, Riccione 16/09/00
• “Meeting d’autunno” Conferenza Permanente dei Diplomi Univarsitari dell’aerea sanitaria Ancona 10-11 novembre 2000
• Conferenza nazionale sulla istituzione del corso di laurea specialistica in scienze riabilitative. Genova 9/03/01
• La pratica basata sulle evidenze scientifiche in terapia manuale: una sfida per il futuro” Alassio 9-10/03/01
• First international meeting on evidence-based medicine in muscolo skeletal disorders. Ferrara 5-7/4/01
• Conferenza permanente diplomi universitari area sanitaria. Trieste 18-19/05/01
• Conferenza permanente diplomi universitari area sanitaria. Meeting d’autunno. Ancona 28-29/9/01
• ENOTHE-ENPHE Conference, Amsterdam 2-3/11/01
• ENPHE worshop. Paris 12-13/04/02
• Conferenza permanente diplomi universitari area sanitaria. Meeting di primavera. Siena 17-18/05/02
• 14th Congress of the World Confederation for Physical Therapy” Barcelona 7-12/06/03
• L’ortogeriatria: un sistema integrato di cure. L’esperienza ferrarese. Ferrara, 19/09/03
• “L’orientamento come mediazione tra Scuola e Università”Ferrara 26-27 marzo 2004
• Movimentazione manuale dei carichi nelle strutture sanitarie. Ferrara 15 aprile 2005
• Conferenza Permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie “La qualità nella valutazione e nella formazione
universitaria delle professioni saniaterie: esperienze a confronto” Verona 29-30 aprile 2005
• “Il processo diagnostico in riabilitazione. Il ruolo del fisioterapista” Padova 21 maggio 2005
• Meeting di autunno Conferenza Permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, Bologna 26-27 maggio
2006
• Rome rehabilitation 2006 . Come fare ricerca scientifica in riabilitazione- laurea specialistica per le professioni
riabilitative 1-2 dicembre 2006
• 2° Conferenza nazionale GIMBE, Bologna 9 febbraio 2007
• Meeting di primavera Conferenza Permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, Alghero 20-21 aprile
2007
• 3° Conferenza Nazionale GIMBE Bologna 8 febbraio 2008
• ENPHE-NUF International Conference “Assessment in a competence based Physiotherapy programme” Stoccolma 2324/09/2008
• 2nd European Congress on Physiotherapy Education in Stockholm – 25-26 settembre 2008
• “Fisioterapia neurologica-razionale: approcci terapeutici per la riabilitazione delle lesioni del sistema nervoso centrale”
Congresso internazionale AIFI Giardinini Naxos 9-10 ottobre 2008
• ENPHE Conference “Innovative approaches in physiotherapy education” 26-28 marzo 2009 Rotterdam
• 4° Conferenza nazionale GIMBE Bologna 6 febbraio 2009
• Meeting della Conferenza Permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie “Integrazione degli insegnamenti
e valutazione della efficacia” 16-27 ottobre 2009 Portonovo di Ancona (AN)
• Ricerca & Innovazione nel servizio sanitario dell’Emilia-Romagna, Bologna 18-29 gennaio 2010
• 5° Conferenza Nazionale GIMBE – Bologna 5 febbraio 2010
• Meeting di primavera della Conferenza permanente della Classi di Lauree delle Professioni sanitarie. Chieti 14-15 maggio
2010
• “Ricerca e innovazione nel servizio sanitario dell’Emilia Romagna: le strategie nazionali e regionali” Bologna 18 gennaio
2010
• “Ricerca e innovazione nel servizio sanitario dell’Emilia Romagna: i progetti” Bologna 19 gennaio 2010
• EBHC International Joint Conference “Evidence, Governance, Performance:Challenges for Education and Research”
Taormina, 30 ottobre - 2 novembre 2013
•
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