CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Silvia Zangarini
Aulss 3 serenissima; c/o UO MFR Distretto 02 via Cappuccina Mestre-Venezia

Anno di nascita

1967

Nazionalità

italiana

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo

Dall’03/10/2016 ad oggi UO MFR Distretto 02 dell’AUlss 12 veneziana
Dal 08/08/2001 al 30/09/2016 U.O. MFR distretto 01 dell’ AUlss12 veneziana;

del datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Dal 17 gennaio 1990 al 07 luglio 2001 presso U.O. RRF del Policlinico San Marco situato
in via Zanotto 40 a Mestre;
Azienda ULSS 12 è un’ Azienda pubblica;
Policlinico San Marco è una Casa di Cura Convenzionata dell’Ulss 12 veneziana
Dal 3 ottobre 2016 Coordinatore Fisioterapista UO MFR Distretto 02 AUlss 3 Serenissima.
Precedentemente Fisioterapista presso l’ U.O.S. Riabilitazione del distretto 01 dell’
AUlss12 veneziana;. Trattamento ambulatoriale di pazienti affetti da lesioni del VII e VIII
nervo cranico. Trattamento pazienti ortopedici e neurologici in regime domiciliare
Dal Settembre 2010 Referente di Formazione Cure Primarie del Distretto 01 Venezia ; Dal
1996
Fisioterapista afferente al servizio di D.H di Riabilitazione Vestibolare presso U.O. RRF del
Policlinico San Marco
Attività legata all’Università
Dal 2012 docente al corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli studi di
Padova: Rieducazione delle Sindromi Vertiginose (2012; 2013); Prassi Terapeutica
Professionale in Riabilitazione Geriatrica (2014; 2015; 2016; 2017); Prassi
Terapeutica Professionale in riabilitazione neurologica (2016; 2017; 2018)
Dal 2003 relatore e correlatore di tesi di laurea presso il corso di fisioterapia dell’università
degli studi di Padova;
Dal 2001 ad oggi terapista didattico degli studenti del corso di laurea di fisioterapia
dell’Università degli studi di Padova.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di
istituto di
istruzione o
formazione

19/07/2010 Master I° livello in “Gestione del coordinamento nelle professioni
sanitarie”conseguito presso l’UNISU ,completo di 500 ore di tirocinio all’interno dell’Ulss 12
veneziana

1

• Principali
materie / abilità
professionali
oggetto dello
studio
Qualifica
conseguita
CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di
lettura
Capacità di
scrittura
Capacità di
espressione
orale
CAPACITÀ’ E
COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Ad es.
coordinamento e
amministrazion
e di persone,
progetti, bilanci;
sul posto di
lavoro, in
attività di
volontariato (ad
es. cultura e
sport), a casa,.
Ecc.

20 /11/ 2003 Laurea in fisioterapia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova con il
punteggio di 110/110 e lode con una tesi su “recupero e linguaggio del paziente con lesione
del VII nervo cranico”.
23 /06/1989 Diploma di terapista della riabilitazione conseguito presso la scuola per terapisti
di Venezia con una tesi su “il trattamento riabilitativo del paziente vestibolare”.
2 /09/ 1986 Diploma di maturità socio-pedagogica, conseguito presso l’istituto Stefanini
(corsi sperimentali ) con il punteggio di 56/60
Materie del Master inerenti: gestione dei servizi sanitari, strumenti di analisi della gestione
dei servizi, competenze relazionali nelle professioni sanitarie, aspetti giuridici- etici e medico
legali della responsabilità delle professioni sanitarie. Complessivo di 500 ore di tirocinio
svolte nelle
U.O. Riabilitazione, U.O. Direzione Sanitaria- Servizio Infermiersistico e delle professioni
Sanitarie, U.O. Risk Management, Scuola di Sanità Veneta dell’Azienda Ulss 12 veneziana
Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
Dottore in fisioterapia
Maturità socio-pedagogica
Competenza acquisita attraverso il master e i corsi aziendali nell’ambito di:
Time management,Communication, Problem Solving, Focus Group,Riabilitazione
neurologica, ortopedica, vestibolare e facciale

Italiano
Francese
Inglese ( superamento esami A1.1 e A1.2 presso il centro linguistico intercultura
dell’università di Ca’ Foscari di Venezia nel dicembre 2007 e 2008)
Francese ottima; inglese buona
Francese ottima; inglese discreta
Francese ottima; inglese sufficiente

Incarichi Istituzionali presso l’AULSS12
Dal 2018 membro dal comitato tecnico scientifico dell’AULSS 3 Serenissima
Dal 2017 verificatore e facilitaore per il processo di autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento istituzionale per l’Aulss 3 Serenissima
Dal 2014 auditor dell’Azienda Ulss 12 per legge 22 iscritto nelle liste regionali, costituente
Gruppo tecnico Multidimensionale.
Dal 2013 membro del gruppo GLAM (gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare)
Dal 2011 partecipazione all’accreditamento dell’ADI distretto 01 Venezia
Nel febbraio 2010 incarico di coordinatore del gruppo di lavoro U.O. Riabilitazione dei 4
distretti finalizzato alla realizzazione della cartella riabilitativa informatizzata territoriale su
incarico del Dipartimento Pianificazione e Sviluppo U.O.C. Qualità ed Accreditamento
dell’Azienda Ulss 12 veneziana da inserire nel TPRWEB
Dal Settembre 2010 Referente di Formazione delle Cure Primarie del Distretto 01 Venezia
ha
provveduto alla realizzazione di numerosi progetti residenziali interdistrettuali e FSC
Dal 2005 coordinatore di iniziativa formativa distrettuale dell’ULSS 12 presso il proprio
servizio
Dal 2001 partecipante al progetto SIGESSTER e QUALIWARE ed ai processi di
informatizzazione del distretto 01
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CAPACITÀ’ E
COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature
specifiche,
macchinari, ecc.

CORSI SU
COMPETENZE
SPECIALISTICHE

.

PATENTE O PATENTI

Competenza informatica ottima
partecipazione in azienda a Corso di informatica di base e Office Automation e Corso su
internet e posta elettronica
Utilizzo Word, Excel, Power Point, Internet, Mail

Corso di aggiornamento Bobath su: “Valutazione e trattamento dell’emiplegico adulto”.
Tenutosi a Portegrandi - Venezia dal 8 marzo 1993 al 19 marzo 1993 e dal 5 aprile 1993 al
9 aprile 1993 per un totale di 116 ore.
Corso avanzato Bobath su: “Valutazione e trattamento dell’emiplegico adulto”. Tenutosi a
Portegrandi Venezia dal 19 maggio 1997 al 23 maggio 1997 e della durata di 38 ore. Con
superamento degli esami finali del corso.
Corso di I livello su: “L’esercizio terapeutico conoscitivo”.
7°a) Sezione teorica, per un totale di 40 ore, tenutosi a Schio (Vicenza) dal 24 maggio 1999
al 29 maggio 1999.
7b) Sezione pratica, per un totale di 40 ore, tenutosi a Schio (Vicenza) dal 17 gennaio 2000
al 21 gennaio 2000.
7c) Sezione di verifica, per un totale di 20 ore, tenutosi a Schio (Vicenza) dal 18 maggio
2000 al 20 maggio 2000.
7d )Esami finali del corso tenutosi a Schio (Vicenza) il 6 novembre 2000
Corso su ”tecniche manuali drenanti”. Tenutosi a Venezia dal 28 maggio 2005 al 23 giugno
2005. Con superamento esame finale
Corso su “Metodo e ragionamento clinico in riabilitazione” tenutosi a Venezia l’8 ottobre
2010 con superamento esame

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Conseguimento crediti ECM fino al 2018 completo
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel
presente Curriculum Vitae sono veritiere.
Data 12/08/2019
Firma

DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data 12/08/2019
Firma
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