
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

Nome   OLGA ALOISIO

Indirizzo   VIA AZZARIA TEDESCHI N° 65

Telefono   Ufficio   0962/924147 cell.327/5537796

Fax    Ufficio   0962/ 924204

E-mail      olga.aloisio.     asp.crotone.it

Data di nascita 01  /  06  /  19556

INCARICHI E RESPONSABILITA'          

         PRINCIPALI

                                                              La sottoscritta Olga Aloisio , dichiara sotto la propria responsabilità  di  
                                                              prestare servizio presso  l' A.S.P. Di Crotone, presidio ospedaliero 
                                                              “ San Giovanni di Dio “, attualmente, in qualità di coordinatore unico e
                                                              Posizione Organizzativa responsabile dell'area Riabilitativa,
                                                              con gestione e organizzazione  del personale della riabilitazione
                                                             ( con deliberazione D.G.F.F. N° 735 del 05 / 02 /2004 ).         
                                                                               
  ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro  

Di essere stata nominata componente aziendale dell' U.V.M. Territoriale (DPGR n° 12
 del 31/ 01 /2 011 ).

  Di aver coordinato il corso di laurea   in Fisioterapia tenutosi a Crotone  dall'anno 
2008/2010 ,;
Di aver insegnato Tecniche della Riabilitazione della Disabilità Motoria di origine 
Neurologica del corso di laurea anno 2007/ 2008.

Di aver lavorato nella divisione di Geriatria in qualità di Fisioterapista con il seguente 
stato di servizio:
dal 15/09/1982 al14/12/1982, quale T. della Riabilitazione con incarico temporaneo;
dal 15/12/1982 all'11/06/1985, quale T. della Riabilitazione   Incaricata
dal 12/06/1985 al 31/12/1987 quale  T. della Riabilitazione di ruolo 6° livello  
retributivo. 
Che, in applicazione dell'art 68, comma  8  del D.P.R.n.384 /90  che ha
avuto effetto giuridico dall' 01/ 01/ 1988,è stata inquadrata in posizione funzionale 
di Operatore Professionale di prima categoria – Coordinatore – Terapista , 7° livello
 retributivo.  
Che con deliberazione n .735 del 05 / 02 / 2004 ,alla stessa è stato conferito
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l' incarico di  posizione organizzativa responsabile area della riabilitazione.

Che, con deliberazione n.18 del 17 / 02 / 2010, alla stessa è stato riconosciuto il
passaggio dalla categoria “ D “ alla Categoria “ DS “.

Dal 02/03/2010 Inquadrata nel profilo professionale di “ Collaboratore professionale
sanitario esperto “ nella categoria DS fascia economica 3.

Di aver coordinato dal 1990, sempre per le proprie competenze, diverse iniziative,
come ad esempio l' Unità di Valutazione Geriatrica, occupandosi altresi, unitamente ad
altri medici,  anche della valutazione dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer;
 nonché, dell' iniziativa della riabilitazione del paziente anziano sul territorio ;

Di Aver ricoperto l 'incarico di coordinatore nei corsi regionali di formazione per
Terapisti della Riabilitazione dall'anno 1990/91 all'anno scolastico 1997/ 98.

Di aver svolto funzione di docente nei corsi suddetti.

Di aver svolto funzione di docente nella materia Esercitazioni Pratiche di Fisioterapia
nel corso di formazione professionale per “ Operatore polivalente socio assistenziale”
svoltosi in Crotone dal 23 / 04 / 2001 al 31 / 12 /2001.

Di aver rivestito in qualità di componente nella commissione esaminatrice del
concorso per Terapisti della Riabilitazione, tenutosi in Rossano, ASL N.3 nell'anno
2001.

                                                                Di rivestire  la carica di posizione organizzativa responsabile
                                                      dell'area della riabilitazione dal 05/02/2004 e a tutt'oggi, con 
                                                      gestione ed organizzazione del personale della riabilitazione,
                                                      nonch'è, coordinatore unico della stessa.
                                                 
    Istruzione e formazione             

                                                      Di aver conseguito la maturità scientifica, presso il Liceo 
                                                     Scientifico Statale “Filolao” di Crotone, al termine dell'anno
         Data ( da-a)                          scolastico 1975/76. 
                                                   
                                                  Di essere in possesso del titolo di Terapista della Riabilitazione
                                                 ( con particolare preparazione in fisiochinesiterapia ), diploma
                                                  conseguito in Cosenza , pressola Scuola  triennale per Terapisti
                                                  della Riabilitazione   ( D.P.G.R. Calabbria n° 1817 del 15/12/
                                                   1975 ), con la votazione di 58/60

Di aver conseguito, in data 13 / luglio 2006, presso l'Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro  la laurea specialistica in Scienze per le professioni  
sanitarie  della riabilitazione con il voto di 110 /110 . 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Di aver conseguito, in data 26 maggio 2004, presso l'Università deli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro il Master di primo livello manageriale per le funzioni di  
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Coordinamento delle Professioni sanitarie della Riabilitazion
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del studio 

  

Di aver frequentato e superato con esito positivo il corso di formazione 
professionale “ Proggetto Obiettivo Anziani “,convezione  n° 2451 / 1999
tra Regione Calabria e Università degli studi “ Magna Graecia” di Catanzaro.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Di aver partecipato, nell'anno  accademico 1996 / 97 , al Corso di 
Specializzazione  teorico -   pratico di 150 ore sulla “ Tecnica delle Facilitazioni 
Neuromuscolari propriocettive, ( METODO KABAT) “ Paestum – docente Fisiot.. 
Giuseppe Monari, superando l'esame finale con la votazione di 29 / 30.

                                                             

  Dichiara, inoltre , di aver partecipato ai seguenti corsi di  aggiornamenti e seminari :
 
IV Meeting di Neuroriabilitazione – Università degli Studi di Napoli, 3 – 4 maggio 1985.
  
III Congresso internazionale Siculo – Calabrodella Società italiana di Gerontologia e Geriatria, 
Isola Capo Rizzuto 13/ 14/ 15 ottobre 1985.

Corso di aggiornamento di 60 ore sul tema “ Trattamento rieducativo delle malattie 
neuromuscolari “  organizzato dall'Assessorato  Regionale alla Sanità, Lamezia Terme il  2/24 
maggio 1991.

Corso di aggiornamento Professionale per gli ausilidella riabilitazione – Ciro Marina il 25/03/ 
1994.

Prima sessione delle  “Giornate Mediche Crotonese “ (malattia di Parhinson: recenti 
acquisizioni diagnostiche e terapeutiche – ausili, ortesi, protesi e riabilitazione – diabete, rene ed 
ipertensione arteriosa), Crotone, il 2 /3 /7 /8  dicembre 1994.

Convegno Regionale su “ La riabilitazione nelle Malattie reumatiche” ,  Crotone, 27/ 28 
maggio 1995.

Incontro sul tema “( La riabilitazione in età evolutiva ) “ , Prof. Adriano Ferrari, Santa Maria di 
Catanzaro , 3 maggio 1997. 

VIII Seminario di Riabilitazione sul tema “ La Riabilitazione dello sportivo e lo sport nella 
Riabilitazione” , Laurignano  (CS ) , 21 novembre 1997 .

Presentazione carrozzine posturali, letti e sistemi anti - decubito posturali Roho, tenutasi presso 
l'Istituto S. Anna di Crotone il 27 febbraio 2001.
 
 Seminario di aggiornamento su “ La Lombalgia comune – Inquadramento diagnostico 
obiettivi e strategie del trattamento riabilitativo”, Crotone, 2 giugno 2001

 IV Congresso nazionale Federazione Italiana Fisioterapisti  “ Sport e Fisioterapia “ , 
Cotronei,18/19 maggio 2002.

Convegno su   “ La  musicoterapia attiva come intervento riabilitativo e proposta in ambito 
didattico nelle scuole e in strutture sanitarie “ Associazione italiana di Musicoterapia, 
Crotone  , 28 settembre 2002  -  n° 3 crediti formativi  E.C.M., n° 6 crediti formativi U.E.M.S.

Corso di aggiornamento su “La riabilitazione del paziente emiplegico “ , Crotone, 6/8 dicembre 
2002 – n.22 crediti formativi E.C.M.
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Corso di aggiornamento su  “ La programmazione cinesiologica in età geriatrica “, organizzato 
da S.C.S. Di R. Lombardi Candelieri  & C., tenutosi a Crotone nei giorni 13, 26, 27  giugno 
2003.

“ Organizzazione del sistema di programmazione e controllo delle aziende sanitarie ed 
ospedaliere”organizzato da Studio Guzzardi per conto dell'A.S.L N.5 di Crotone , 22,  29 
ottobre 2004.

 “  Introduzione all'economia sanitaria “  organizzato da Studio Guzzardi per conto dell'A.S.L. 
N.5 di Crotone, 26 novembre  -  17 dicembre 2004.

“ La valorizzazione delle risorse umane: lo sviluppo delle competenze in Sanità “, organizzato 
dall'A.S.L. N.5 di Crotone, 12 e 13 luglio 2005.

“ Stile professionale e comunicazione nel front – office” ,organizzato dall'A.S.L N. 5 di 
Crotone, il 22m23,24 settembre 2005.

Corso di aggiornamento su “ La presa in carico globale del paziente emiplegico “  Programma 
Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità , organizzato dall'istituto 
S.Annae tenutosi a Crotone dal8 al 9 dicembre 2007. con  n.7  crediti formativi E.C.M.

Seminario su “ Cultura – Armonia – Salute “  Il nuovo paradigma per le aziende sanitarie,
organizzato dall' A.S.L. N.5 di Crotone tenutosi il 21/ 05/ 2008.
 
 Primo incontro di Medicina su “ Programma Nazionale per la Formazione continua degli  
operatori della Sanità”, svoltosi a Cotronei presso la sala convegni Villa San Giuseppe il 15 
giugno 2008 , con n.7 crediti formativi E.C.M.

 “ I processi comunicativi e relazionali per un didattica efficace”.Corso di formazione 
obligatorio riservato agli operatori interni per l'abilitazione alle attività di tutoring,  organizzato 
dall'A.S.L. N.5 e tenutosi a Crotone dal 20/ 04  /09 al 25 / 06 /09, per complessive 54 ore di 
attività teorico- pratiche.   

 “ Rischio e Sicurezza in Sanità “  Progetto integrato  per lo sviluppo della sicurezza dei luoghi 
di lavoro D.D. N° 19420 del 30/10/2009 Regione Calabria , Corso di formazione organizzato 
dall'A.S.L N.5   tenutosi a Crotone il 20/10/2010.

“ Alcol e lavoro : Aspetti normativi e ricadute occupazionali nelle Aziende Sanitarie”, 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità, organizzato 
dall'A.S.P di Crotone, e tenutosi a Crotone  il 22 maggio 2010  assegnando all'evento n. 4 crediti 
formativi. 

Codice “Privacy “ : Trattamento dei dati personali sensibili in sanità,
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità, organizzato 
dall'A.S.P di Crotone, e tenutosi a Crotone  il 27 maggio 2010  assegnando all'evento n. 3 crediti 
formativi.  

  A.I.F.I. - Regione Calabria “Applicazione delle onde d'urto nelle diverse patologia “  
  Tenutosi a Crotone il 13/ 10 /2013,

 “Anticorruzione “ e le implicazioni per la publica amministrazione  corso di aggiornamento 
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organizzato dall'A.S.P di Crotone tenutosi il 09/06/2014.

LINGUA MADRE                       ITALIANO

ALTRE LINGUE                          FRANCESE (scolastico)

Capacità di lettura                         Buono

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello:  buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il    livello: buono, elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI BUONE

  
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,  

ec

NEL CORSO DELLA CARRIERA LAVORATIVA , A PARTE LE CAPACITÀ  E COMPETENZE LAVORATIVE 
PRETTAMENTE PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLA RIABILITAZIONE, LA SOTTOSCRITTA  HA
COORDINATO FIN DAL 1990 TUTTI I CORSI DI LAUREA PER TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

( REGIONALI E UNIVERSITARI) DELL'A.S.L DI CROTONE, DOVE HA SVOLTO ANCHE ATTIVITÀ DI DOCENTE.
INOLTRE, A TUTT'OGGI, IN QUALITÀ DI COORDINATORE UNICO, NONCHÉ, DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA,
GESTISCE E ORGANIZZA TUTTI GLI OPERATORI DELLA RIABILITAZIONE. PERTANTO, LA STESSA , HA AVUTO MODO
DI AQUISIRE CAPACITÀ DIDATTICHE, DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, DI GESTIONE E

ORGANIZZZAZIONE DELLA QUALITÀ  ( CARTELLA RIABILITATIVA , SCHEDE...).

Capacità informatica ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 22/04/2015                                                                 Firma 
                                                                            dott. ssa  Olga Aloisio
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