CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione di appartenenza
Incarico di posizione organizzativa
attualmente ricoperto
Struttura di appartenenza
Numero telefonico Ufficio
Numero Fax Ufficio
E-mail istituzionale

Venturoli Sandra
05/02/1954
Terapista della Riabilitazione
Azienda USL Ferrara
SMRIA/NPIA Aziendale
Npia,via Messidoro 20 Ferrara
0532/235083
0532/235053
s.venturoli@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

DIPLOMA ISTITUTO MAGISTRALE “G.CARDUCCI” 1972
Diploma di Terapista della riabilitazione c/o “La Nostra Famiglia” di Conegliano Veneto.
01/11/1974-30/09/1976 Terapista della Riabilitazione (TdR), presso la sezione “AIAS”di
Ferrara .
01/10/1976-11/07/1982 TdR presso “Centro di Riabilitazione motoria USL di Rovigo.
12/07/1982 -31/12/2001 TdR presso UONPIA di Ferrara
01/01/2002 Coordinatore del Comparto
01/07/2009 (det.204 del 4 febbraio 2010), P.O. di S.C. NPIA

Capacità linguistiche
Capacità nell’utilizzo di tecnologie

Francese ed inglese di base
Utilizzo word ed excell, posta elettr. e ricerca internet per l'espletamento delle funzioni
lavorative

ALTRO, PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE ECC.,
E OGNI ALTRA INFORMAZIONE
UTILE CHE IL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE

La S.C. NPIA è dislocata su 5 sedi aziendali+2 punti operativi. All'interno di questa
articolazione ,la sottoscritta coordina40 (42) operatori del comparto ( fisioterapisti,
logopedisti, educatori professionali, personale amministrativo), ed è per NPIA :
-referente per la formazione
-referente per la qualità
- referente per il rischio clinico
- è docente c/o il c.so di laurea in Fisioterapia Unife.
- Organizza i tirocini per i c.si di laurea di Fisioterapia, Logopedia, Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica
- monitora l'organizzazione area comparto per il Centro Alta Specializzazione DSA
-organizza e monitora il PRIA attraverso la centralizzazione degli interventi riabilitativi
- è responsabile dei progetti di Servizio Civile Nazionale, Regionale , Straordinario sedi
di Ferrara e Cento.
- è membro della commissione aziendale per l'applicazione della legge regionale 564 per
le strutture socio-sanitarie pubbliche e private aziendali.

Il curriculum formativo (sviluppatosi in diversi decenni)si avvale della partecipazione a
numerosi corsi sia in ambito tecnico professionale che organizzativo gestionale.
I crediti sono ampiamente rispettati (vedi allegato)
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003
Luogo, Ferrara
Data, 17/10/2013

