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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 
 

Cognome  MOLINARI 
Nome  MARIA RITA 

Telefono Ufficio  06/93273951 
Fax Ufficio  06/9327 

E-mail   maria.molinari@aslroma6.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Anno di nascita  1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  anzianità di servizio nel profilo professionale di coll. Prof. San. Esperto Fisioterapista cat. DS a 
tempo indeterminato con incarico di Posizione Organizzativa Coordinamento centrale Tecnici 
della Riabilitazione – UOSD Tecnici della Riabilitazione ASLRoma6 dal 22/03/2016 a tutt’oggi;  
 
anzianità di servizio nel profilo professionale di co/ll. Prof. San. Esperto Fisioterapista cat. DS a 
tempo indeterminato dall’ 15.10.2009 ad oggi presso il Distretto H2 - AUSL RM6 con incarico di 
coordinamento; 

   

anzianità di servizio nel profilo professionale di coll. Prof. San. Fisioterapista cat D a tempo 
indeterminato dall’ 1.9.2001 al 14.10.2009 presso l’U.O. Senescenza, Disabilità, CAD –Distretto 
H2 - AUSL RMH; 

 

anzianità di servizio nel profilo professionale di coll. Prof. San. Fisioterapista cat. C a tempo 
indeterminato dal 16.7.2001 al 31.8.2001 presso l’U.O. Senescenza, Disabilità, CAD - Distretto 
H2 -  AUSL RMH; 

 

       anzianità di servizio nel profilo professionale di fisioterapista a tempo indeterminato dal 
1.2.1988 al 15.7.2001 presso il centro di riabilitazione accreditato “C.O.F.” con sede in Velletri, 
Via degli Atlantici, n° 17. 

      

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  Corso di Perfezionamento “Metodologie e modelli in assistenza sanitaria territoriale e 

Prevenzione e promozione della salute” Università Luiss Guido Carli Roma aa. 2016; 
 
Certificazione CEPAS per Auditor di S.G.Q. nel settore sanitario (fase per Facilitatori e 
Valutatori per la Qualità ed Accreditamento nel settore Sanitario) anno 2014; 
 
Master di II livello in “Educazione alla tutela della salute e ai servizi socio sanitari del territorio” 
conseguito con Lode nell’anno 2009 presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”; 
 
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione conseguita con 
Lode nell’anno 2006 presso L’Università degli Studi di L’Aquila; 
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Master I livello in ”Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”  
conseguito con la votazione di 110/110 nell’A.A. 2009/2010 presso l’Università degli studi 
LUSPIO; 
 
Master Universitario di 1° livello in “Management del paziente geriatrico disabile o a rischio di 
disabilità conseguito con Lode nell’anno 2004 presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Invecchiamento, Università degli Studi di Roma “Sapienza”; 
 
Laurea (I° livello delle Professioni Sanitarie) in Fisioterapia conseguito nell’anno 2003 con 
votazione 110/110 presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”;  
 
Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito nell’anno 1987 con votazione 30/30; 
 
Diploma di Maturità scientifica conseguito nell’anno 1982 con votazione 58/60. 

       
 

Attività didattica espletata 
 
  Corso di Laurea per Fisioterapisti - l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 

Corso integrato “Geriatria“  negli anni  accademici : 
2012/2013 
2015/2016 
2016/2017 
 
Corso di Laurea per Fisioterapisti - l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 
Corso integrato “Malattie dell’apparato locomotore “negli anni accademici: 
2004/2005   
2005/2006  
2006/2007 
2007/2008 
2008/2009 
2010/2011 
2011/2012 
 
Corso di Laurea per Fisioterapisti - l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 
Corso integrato “La metodologia della ricerca in riabilitazione” negli anni accademici: 
2013/2014 
2014/2015 
2016/2017 
 
Corso integrato: ”Traumatologia dell’apparato locomotore” negli anni  accademici : 
2006/2007 
 
Corso O.S.S. Azienda USL Roma H, anno accademico 2008/09 – 2010/11 - 2013/2015 
2016/2017 nelle discipline: 
      “Mobilizzazione a letto e trasporto del paziente” 
      “Recupero e Riabilitazione funzionale nell’anziano” 
 
Master I LIVELLO: “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 
della riabilitazione - l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico: 
2008/2009 
2009/2010 
2010/2011 
Corso: Riabilitazione e territorio: assistenza domiciliare e strutture intermedie 
 
DOCENTE MASTER I LIVELLO  ”CASE MANAGER GERIATRICO” Università Sapienza Roma 
“Assistere la persona anziana. Il percorso riabilitativo in fase acuta e cronica” 
Anno 2013/2014 
Anno 2014/2015 
Anno 2015/2016 
 
TUTOR MASTER I LIVELLO: “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie della riabilitazione - l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno 
accademico: 
2008/2009 
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2009/2010 
2010/2011 
 
Relatore ai Corsi di aggiornamento ECM e Convegni: 
 
“L’Assistenza Domiciliare in Riabilitazione” Titolo della Relazione: “La riabilitazione Domiciliare: 
Analisi delle prime esperienze” Azienda ASL ROMA H 
 (Palestrina, 9 novembre 2002) 
 
“Importanza del poliambulatorio come centro di prevenzione, diagnosi e terapia sul territorio” 
Titolo della Relazione :”La Riabilitazione dopo frattura di femore nel paziente geriatrico” 
    Progetto Formativo Aziendale ASL RM H  
 (Castel Gandolfo 16-23-30 ottobre, 6 novembre 2003) 
 
 “Importanza del Poliambulatorio come centro di prevenzione, diagnosi e terapia sul territorio: 
protocolli operativi “Titolo della Relazione: “Riabilitazione e territorio “ 
 Progetto Formativo Aziendale USL RM H Distretto H2 
 (Albano Laziale 16, 23 Ottobre 2004)  
 
“Il Distretto: capacità attuali e potenzialità future “Titolo della Relazione: “l’Assistenza Territoriale 
al paziente con Disabilità “  
 Progetto Formativo Aziendale USL RM H Distretto H2 
 (Castel Gandolfo 20, 21, 22 ottobre 2005) 
 
“L’ospite della Residenza Sanitaria Assistenziale: quale approcci “Progetto Formativo ECM: 
Titolo delle Relazioni: “La Riabilitazione in R.S.A.”  - “La Valutazione Multidimensionale“ -  “La 
Rete Socio-Sanitaria del Territorio “ 
 (Nemi 24, 25, 26, 27 ottobre – 2, 3, 4, 5 novembre 2005) 
 
 “Poliambulatorio e assistenza domiciliare: appropriatezza e continuità delle cure, due logiche 
indivisibili nelle attività distrettuali” Progetto Formativo Aziendale USL RMH: Titolo della   
Relazione:  ”Presa in carico e processi di cura nell’assistenza riabilitativa territoriale”. 
 (Albano 16,17 ottobre 2008) 
      
“RSA quale ruolo nell’appropriatezza e continuità delle cure dell’anziano fragile? “Corso ECM   
Titolo della relazione: Assistenza riabilitativa nelle RSA – il presente e le prospettive future 
(Ariccia 8 Aprile 2009) 
 
9° Congresso Nazionale CARD “Le cure domiciliari tra utopia e quotidiano” Corso ECM   Titolo 
della relazione: “Presa in carico dell’anziano con disabilità: modello organizzativo di case 
management nei servizi sociosanitari domiciliari nel Distretto ASL RM H2” 
(Roma 12 13 14 maggio 2011)  
 
”Il processo di integrazione tra l’operatore sanitario infermiere e l’operatore sanitario 
fisioterapista”.  Progetto Formativo Aziendale USL RM H Titolo della Relazione: “il ruolo del 
coordinatore fisioterapista a livello del territorio. 
(Ariccia 14 15 giugno 2011) 
 
“Ruolo della cardiologia distrettuale nella gestione delle patologie cardiovascolari”. Progetto 
Formativo Aziendale USL RM H: Titolo della Relazione: “Gli interventi di promozione dell’attività 
fisica: l’approccio multidisciplinare, il micro-macroambiente e i fattori individuali”. 
(Albano Laziale 17 18 giugno 2011) 
 
Integrazione Ospedale Territorio – il miglioramento della continuità assistenziale tramite 
l’implementazione dell’integrazione sociosanitaria”. Progetto Formativo Aziendale USL RM H   
Titolo della Relazione: Il passaggio da un modello di intervento riabilitativo “funzionale” ad un 
approccio “esistenziale” centrato sulla persona affetta da demenza; 
(Albano Laziale 9/10 dicembre 2013) 
 
“Il ruolo del distretto Sanitario nella nuova caratterizzazione dei profili di cure domiciliari” Titolo 
della   Relazione “Assistenza Riabilitativa alla persona in trattamento domiciliare ad alta intensità 
di cure: linee guida e criteri di appropriatezza del progetto riabilitativo individuale” Convegno 
nazionale CARD. 
 (Roma Regione Lazio 16 giugno 2016) 
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Organizzazione Ospedaliera per intensità di cura e di assistenza: quale ruolo per le professioni 
riabilitative?”. Progetto Formativo Aziendale Fondazione Policlinico Tor Vergata: Titolo della   
Relazione:” L’integrazione Ospedale Territorio: una sfida possibile per la riabilitazione” 
(Roma 28 ottobre 2016) 
 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime competenze relazionali, capacità di comunicazione,  spirito di gruppo e adattamento agli 
ambienti pluriculturali,  acquisite grazie all’esperienza all’interno dell’azienda ASLRoma6 come 
rappresentante ai tavoli tecnici del Distretto sociosanitario relativi alla disabilità, in ambito 
geriatrico e  nell’associazionismo come associata AUSER , associazione di volontariato e di 
promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il 
loro ruolo nella società. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona esperienza nel ramo delle risorse umane, nella capacità di gestire gruppi e di lavoro 
all’interno di uno staff, in qualità di coordinatore e successivamente di P.O. delle attività 
riabilitative della ASL Roma6. Esperienze maturate nell’organizzazione di progetti di gruppo per 
l’organizzazione di eventi formativi sull’assistenza territoriale e residenziale. Membro del 
Direttivo AIFI Lazio rappresentante i Fisioterapisti secondo il profilo professionale fissato dal 
D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e successive norme.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze informatiche: buona conoscenza di Microsoft Office e sistemi operativi Windows. 

 

 
  
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto 
attestato nel presente curriculum composto da n.    4   fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data 5 aprile 2017 Firma 
                                                              
                                                                           
                                                                                                                                         Maria Rita Molinari 
 
 
 


