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QUALIFICA

POSIZIONE RICOPERTA

Collaboratore Profess sanitario Fisioterapista presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Posizione Organizzativa per la funzione di Direttore della didattica del
Corso di Studio Unife in Fisioterapia presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1980 ad oggi

Dipendente come Fisioterapista presso, Aziende USL di
Ferrara, Modena , Carpi e Azienda Ospfedaliero
Universitaria di Ferrara
(con interruzione per aspettativa senza assegni residente in USA
1990-91 e 1994-95)

Dal 30/11/1206 ad oggi

Dal maggio 2012 ad oggi

1994-95 e 1990-91

Direttore della didattica presso il Corso di Studio in
Fisioterapia Unife, dipendente Ospfe presso il Servizio
Interaziendale di Formazione e Aggiornamento (S.I.F.A.)
(AzOspFe via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona, Ferrara;
http://www.ospfe.it)
Tutor didattico e Tutor d’anno presso Ufficio direzione
didattica CdS in Fisioterapia Unife

Volunteer Service - Departement of Physical Therapy” del
Ravenswood Hospital Medical Center, Chicago, IL, USA
Volontaria presso Departement of Volunteer Sevices Departement of Phisycal Therapy”, University of Chicago, IL,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016
2014
2005

Master in Coordinamento nelle Professioni Sanitarie
(Unitelma La Sapienza – Roma)
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie (Unife)
Laurea Triennale in Fisioterapia (Unife)

1980

Diploma Terapista della Riabilitazione ( Regione Emilia Romagna-USL 31,
Scuola istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.587 del
27-8-1976)

CORSI DI AGGIORNAMENTO principali
2018

2017

DEONTOLOGIA E NUOVE RESPONSABILITA' PER I
PROFESSIONISTI DELLA RIABILITAZIONE 1 dal
04/09/2018 al 04/09/2018. Organizzato da: Azienda USL di
Reggio Emilia
Formazione formatori Progettisti 3°Edizione "Sviluppo e
gestione dei processi di apprendimento nelle aziende
sanitarie dell'EmiliaRomagna: un laboratorio di idee" 1 dal
12/09/2017 al 18/12/2017. Organizzato da: Azienda USL di
Bologna
Statistica per la validazione dei questionari
Innovazione didattica qualita', formazione pedagogica
interdisciplinare e didattica tutoriale - figure di tutor, metodi
e strumenti di base della tutorship - i atelier unife

2016

Implementazione Tesi di ricerca statistica e analisi dati
Offrire, come tutor di tirocinio, un feedback sulla cartella
didattica allo studente fisioterapista
Mixed-methods workshop - lo sviluppo di un protocollo di
ricerca con metodi misti
La formazione a distanza: introduzione alla piattaforma
moodle nella progettazione didattica
Convegno nazionale stabilita' e integrazione dei corsi di
laurea delle professioni sanitarie nel sistema universitario –
bologna
Innovazione didattica qualita' formazione pedagogica
interdisciplinare e didattica tutoriale - la valutazione delle
abilita' e delle competenze complesse - iv atelier unife
Innovazione didattica qualita', formazione pedagogica
interdisciplinare e didattica tutoriale - strategie efficaci per
l'apprendimento clinico: strumenti della tutorship e
valutazione del tirocinio - ii atelier unife
Innovazione didattica qualita', formazione pedagogica
interdisciplinare e didattica tutoriale - figure di tutor, metodi
e strumenti di base della tutorship - i atelier unife

2015

Integrare le evidenze scientifiche nella propria didattica nel
corso di laurea in fisioterapia
Innovazione didattica: qualita' e formazione
interdisciplinare per i docenti dei corsi di studio
di medicina - vi atelier e seminario unife
Innovazione didattica: qualita' e formazione
interdisciplinare per i docenti dei corsi di studio
di medicina - iv e v atelier unife

pedagogica
della scuola
pedagogica
della scuola

Innovazione didattica: qualita' e formazione pedagogica
interdisciplinare per i docenti dei corsi di studio della scuola
di medicina - ii e iiii atelier unife
Innovazione didattica: qualita' e formazione pedagogica
interdisciplinare per i docenti dei corsi di studio della scuola
di medicina - i atelierunife
Le revisioni sistematiche: cochrane library e interpretazione
dei risultati
2014

L'efficacia dell'apprendimento basato sui casi nella
formazione delle professioni sanitarie Apprendere il
ragionamento clinico tramite moodle
Corso Base Tutor
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Apprendere il ragionamento clinico tramite moodle
Formazione Base tutor

2013

Predisposizione prove strutturate - nei corsi di laurea
professioni sanitarie
Imparare a risolvere casi clinici usando uptodate al point of
care
Icf e ragionamento clinico

2012

Nursing midwifery physiotherapy sensitive outcome:
prospettive internazionali ed esperienze regionali
Corso Base Tutor
Training individualizzato ambul analisi movimento
Integrare le prove di efficacia nella didattica per le
professioni sanitarie (ebp)
Bobath - ii modulo
Ruolo dei docenti della didattica professionalizzata

2011

Corso Bobath
Clinical reserch in physioteherapy: how to promote it end to
use it

2010

Corso Avanzato di Emg di superficie (Correggio )

2009

Continuing education course ESMAC (european society
movement analisys congress) london
Annual meeting of ESMAC London
Corso formazione taping neuromuscolare

2008

IV Corso di emg di superficie “ (SIAMOC)Società italiana
analisi del movimento

2007

Corso avanzato di gait corse (esmac) athene
Ospedale senza dolore

2006

Corso base (evidence based phisiotherapy)
Gait course european society of movement analysis(
ESMAC ) amsterdam

2004

Metodologia didattica attiva: l'apprendimento per problemi
(pbl)

2003

Formazione sul campo per tutor corso di laurea in
fisioterapia
Qualita' della relazione e della comunicazione nelle
professioni d'aiuto
Formazione per tutor di tirocinio fisioterapisti (corso
avanzato)

2002

Convegno “la didattica tutoriale nei corsi di laurea per le
professioni sanitarie” (università degli studi di ferrara – az.
Ospedaliera di ferrara

2001

Seminario “la ricerca biblografica on line” Unife
first international meeting on ebm in musculo skeletal
disorders” Unife

2000

Corso di perfezionamento per fisioterapisti “tutor di tirocinio”

1999

Master esperienziale su eltgol (fisioterapia guidata dalla
auscultazione), ( g.postiaux); azienda ospedaliera careggi,
Fi
Frequenza al corso su “protocollo
paziente emiplegico (f.i.m)

di valutazione del

1995

Physical therapy managment of the spinal cord injured
patient”; (Rehabilitation Institute of Chicago) Chicago,Usa

1992

Corso di specializzazione “facilitazioni neuromuscolari
propriocettive” (metodo Kabat), Saronno
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1987

biofeedback ed apprendimento
riabilitativa” ; usl 31

motorio

in

medicina

DOCENZE E TUTORING

2004
tutt'oggi

a
2004 a tutt’oggi incarico di docenza presso il CdS in Fisioterapia
Unife in “Assessment in Cinesiologia e teoria dell’esercizio
terapeutico” (d)

2004-1016
Incarico di docenza presso il CdS in fisioterapia Unife in
“metodologia della riabilitazione nelle menomazioni e disabilità
conseguenti ad alterazioni del sistema nervoso” e poi “fisioterapia
nei disturbi neurologici” (d)

2016

Corso di formazione base per tutor guide di tirocinio fisioterapisti (d)

2014

Corso di formazione base per tutor guide di tirocinio fisioterapisti e
formazione base per tutor guide di tirocini fisioterapisti: follow up (t)

2013

Icf e ragionamento clinico in fisioterapia (t)

2012

Training individualizzato - . Analisi del movimento (t)
Ruolo dei docenti della
formazione di base (t)

didattica

professionalizzante

nella

Corso base per fisioterapisti guide di tirocinio: follow-up(t)
Corso base per fisioterapisti guide di tirocinio (t)

2004-2010

Stage teorico pratico per la valutazione e il trattamento focale della
spasticità (d)

2006
Processi valutativi e decisionali nel paziente cerebroleso - la
chirurgia funzionale nell'arto inferiore (d)

2005

Percorsi valutativi e decisionali nel paziente emiplegico (d)

1998
Corso di formazione sulla prevenzione danni alla schiena da
movimentazione carichi , della asl di Ferrara (d)

1987

Seminario “auslii come, quando, perchè”; usl 16 Modena (d)
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COMPETENZE PERSONALI
Abilita’ tecniche di fisioterapia, abilità comunicativo e relazionali, organizzative e gestionali

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

base

base

base

base

intermedio

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze comunicative in ambito professionale e interprofessionale, nella relazione con
i pazienti e con gli studenti anche di lingua e cultura straniere

autogestione e in collaborazione interprofessionale organizzativa ; organizzazione e
programmazione della didattica e dei tirocini degli studenti; autogestione del lavoro e
collaborazione in team nei reparti/palestre di fisioterapia nelle diverse tipologie di
intervento/trattamento

Competenze professionali

Competenze tecnico/gestuali e comunicativo/relazionali specifiche della Fisioterapia.
Competenze nell’analisi del movimento specie nella EMG di superficie .Competenze
didattiche e formative maturate durante l’esperienza e formazione specifica permanente.

Competenze informatiche

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; Ambienti operativi: capacità di utilizzo
dei sistemi operativi Windows - Software: Word, Excel, PowerPoint, base di SSPS - Buona
capacità di utilizzo delle banche dati biomediche per ricerche bibliografiche, comprensione e
sintesi dei risultati

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
2017
“Siamoc position paper on gait analysis in clinical practice: general requirements,
methods and appropriateness. results of an italian consensus conference” Gait and
Posture 58 (2017) 252-260
2012
Manca M, Marchi P., Cosma M., Ferraresi G “ Proposta di un Protocollo per l’Emg
Dinamica del Gomito in ambito Clinico” XII Congresso Nazionale SIRN – Milano, 3-5
maggio 2012.
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2011
Manca, a. Merlo, m. Cosma, g. Ferraresi, p. Marchi, e. Venturini : studio
Elettromiografico dei muscoli flesso-estensori di gomito nella reazione associata in
flessione durante il cammino di pazienti xii congresso SIAMOC Bosisio Parini, 28
settembre-1 ottobre 2011
2010
M. Manca , A. Leardini , S. Cavazza , G.Ferraresi , P. Marchi , E. Zanaga , M. Benedetti
“Repeatability of a new protocol for gait analysis in adult subjects" gait posture. 2010
jun;32(2):282-4. Epub 2010 jun 11. Pmid: 20541414 [pubmed - indexed for medline]
M. Manca, A. Merlo; G. Ferraresi, S. Cavazza, P.Marchi “Botulinum toxin type a versus
phenol. A clinical and neurophysiological study in the treatment of ankle clonus" eur j
phys rehabil med. 2010 mar;46(1):11-8. Pmid: 20332721 [pubmed - indexed for
medline]
Poster Sicari M, Cavazza S, Cutti AG, Robaudo N, Franca M, Marchi P, Ferraresi G,
Venturini E, Lutzoni l, Morelli M, Fadiga L, Basaglia N :“Applicazione della costraintinduced movement therapy in soggetti emiplegici- emg analisi di reclutamento
muscolare” 11° congresso nazionale SIAMOC – ferrara 5-7/10/2010
Poster G.Ferraresi , Manca M, Leardini A, Marchi P, Cavazza S, Venturini E, Benedetti
MG “ Classificazione dei pattern del cammino in pazienti emiplegici con piede equino”
11° congresso nazionale SIAMOC– Ferrara 5-7/10/2010
M.Manca, P.Marchi: A proposal of clinical report regarding dynamic emg in gait
disorders following upper motoneuron lesion” the open rehabilitation journal (2010)
articolo
2009
Poster MG Benedetti, S Cavazza, G Ferraresi, M Manca, P Marchi, E Zanaga, A
Leardini “Repeatability of a new anatomically based protocol for gait analysis in adult
subjects” 18th Annual meeting of esmac- londra 17-19 settembre 2009
G. Ferraresi, N. Basaglia, P. Marchi “Principi di prescrizione ed applicazione ortesica
nella rieducazione del cerebroleso adulto” in n. Basaglia “medicina riabilitativa –
medicina Fisica e riabilitazione principi e pratica ii edizione – ed idelson gnocchi, 2009;
36:2076- 2120
2008
Cavazza S, Manca M, Cutti AG, Garofalo P, Filippi MV, Marchi P, Ferraresi G “A Visual
scale for the assessment of shoulder-girdle dyskinesia after rotator cuff surgery” isg
2008 shoulder biomechanics in medicine, ergonomics and sport- bologna 1012/07/2008
Abstract al 16° European Congress of Physical and Rehablitation Medicine “The
efficacy of a new protocol for gait analysis to detect changes after functional surgery of
the foot” M.Manca, MG.Benedetti, G.Ferraresi, P.Marchi, A. Leardini 2008

2007
G. Ferraresi, P. Marchi, E Venturini, G. Cervigni “valutazione clinica della Menomazione
e della disabilità nei disturbi del cammino” casi clinici in neuroriabilitazione Elsevier
masson, luglio 2007
presentazione orale: P. Marchi, A. Merlo, M.Manca, E. Venturini, G. Ferraresi, S.
Cavazza “ Studio di affidabilità dello stair test. Dati normativi e suo utilizzo nel paziente
Emiplegico” presentata al viii° Congreso SIAMOC – Cuneo 24-27 ottobre 2007
presentazione orale: E. Venturini, M. Manca, P. Marchi, G Ferraresi, l. Caniatti,
S.Cavazza, N basaglia “Affidabilità e validità del timed up&go test nella sclerosi
multipla” presentata al VIII° CONGRESSO SIAMOC – Cuneo 24-27 ottobre 2007

2006
Poster al VI Congresso Nazionale SIRN “Validità di costrutto interna
dell’EFA (Early Functional abilities): uno studio pilota mediante Rash
Analysis” La Porta, Marchi, Panbianchi, Filippini, Boldrini, De Tanti
2006
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2004
Abstract al v congresso nazionale SIAMOC “Studio di affidabilità del 6 6mwd test in un
campione di paz emiplegici “ (ottobre 2004)
2002
N. Basaglia, M. Manca, S. Cavazza, G. Ferraresi, P. Marchi, M. Poletti “ruolo delle
Ortesi nella riabilitazione del soggetto emiplegico adulto” toi – tecnica ortopedica
Internazionale, 60 dicembre 2002
S. Cavazza, N. Basaglia, M. Manca, G. Ferraresi, P. Marchi, M. Poletti “ ortesi per l’arto
Superiore: indicazione e modalità prescrittive” toi – tecnica ortopedica internazionale,
60, Dicembre 2002
G. Ferraresi, P. Marchi, M. Poletti, N. Basaglia, S. Cavazza, M. Manca “ortesi per l’arto
Inferiore nel soggetto emiplegico adulto” toi – tecnica ortopedica internazionale, 60
dicembre

Progetti

Data

Partecipazione al Programma Regionale AER-TECH 2009-2010

Dicembre 201818
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