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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 

 

Nome  CORTI ELISABETTA 

Indirizzo  Vicolo Pascoli,28 – 28068 Romentino (No) 

Telefono  3393313868 

   

E-mail  ecorti.2006@gmail.com 

 

 

Nazionalità  Italiana  

 

     15 settembre 1961 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)   Dal 27/10/2014 Al 29/02/2016 cessato per dimissioni volontarie 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità”, Corso Mazzini 18, 
Novara 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Fisioterapia – Università del Piemonte Orientale 

• Tipo di impiego  Coordinatore della didattica 

  

• Date (da – a)   Dal 12/12/1991 a tutt’oggi assunzione a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità”, Corso Mazzini 18, 
Novara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Fisioterapista – livello D6 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da – a) 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Trattamento di patologie neurologiche ed ortopediche in 
soggetti adulti 

 

dal 01/05/1986 al 11/12/1991 a tempo indeterminato 
cessando il servizio per dimissioni volontarie 

 
U.S.S.L. n° 46 di Santhià (VC) 
 
 
Unità Socio Sanitaria Locale 
 
 
Fisioterapista  a tempo indeterminato 
 
Trattamento di patologie neurologiche ed ortopediche in 
soggetti adulti ed in età evolutiva 

 

Data di nascita 
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 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Dal 05/09/1985 al 30/04/1986 a tempo determinato 
U.S.S.L. n° 46 Santhià (VC) 
 
 
Unità Socio Sanitaria Locale 
Fisioterapista 
Trattamento di patologie neurologiche ed ortopediche in 
soggetti adulti ed in età evolutiva 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Sapienza – Università Telematica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestionale 

• Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione 

 Master  in “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” 

 

• Date (da – a)  Novembre 2009 – 20 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestionali, didattica e ricerca 

• Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione 

 Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

Laurea Magistrale con votazione 100/110 

   

• Date (da – a)  Novembre 1980 – 27 ottobre 1983 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Medicina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Riabilitazione di patologie neurologiche ed ortopediche 

 

• Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione 

 Terapista della Riabilitazione specializzato in chinesiterapia 
Diploma Universitario 

 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale   

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 

Prima lingua   italiano 
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Altre lingue   inglese 

 

• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

  elementare 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  
DOCENZE SVOLTE IN CORSI DI LAUREA IN FISIOTERAPIA 

Presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 Corso Integrato: Clinica e Riabilitazione neurologica II; Disciplina 

“ Scienze della Riabilitazione in neurologia II” AA 2012/13 – 2013/14 – 
2014/15 – 2015/16  - 2016/17(5 anni) insegnamento di 24 ore. 

 Attività di complemento alla didattica (laboratori) la tesi , anno 
accademico 2015/16 – 2016/17 (2 anni) insegnamento di 10 ore 

 Attività di complemento alla didattica (laboratori) Programma 
riabilitativo neuroleso adulto 1; anni accademici 2012/13 – 2013/14 – 
2014/15 – 2015/16 (4 anni) insegnamento di 24 ore 

 Corso integrato: Patologia Neuromotoria II; 
 Disciplina “Scienze tecniche di valutazione e riabilitazione neuromotoria 
dell’adulto II” anno accademico 2002/03 – 2003/04 – 2004/05 – 2005/06 
– 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 (9 anni), 
insegnamento di 20 ore; 

 Attività didattica di complemento “Riabilitazione del neuroleso adulto 
secondo la metodica Bobath”; anni accademici dal  2002/03  al 2011/12  
( 10 anni), insegnamento di 30 ore.  

 Corso integrato: Metodologia generale e tecniche della riabilitazione  
motoria e fisioterapia strumentale; Disciplina “Scienze tecniche elettro e 
fisioterapiche”, anno accademico 2009/10, insegnamenti di 16 ore. 

 Corso integrato: Chinesiologia;Disciplina” Chinesiologia applicata”;  
     anno accademico 2008/09, insegnamento di 16 ore 

 
DOCENZE SVOLTE NEL CORSO DI LAUREA  

IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 
Presso L’Università Cattolica Sacro Cuore – sede Moncrivello  (vc) 

o Corso integrato: Tecniche speciali di Terapia Occupazionale e 
Riabilitazione “ Insegnamento ”Tecniche di mobilizzazione e chinesi 
attiva”; anni accademici 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 
2011/12 – 2012/13, (6 anni) insegnamento di 16 ore 

 
DOCENZE SVOLTE NEL CORSO 

DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN FISIOTERAPIA 
                presso Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 Corso integrato : metodologia generale e tecniche della riabilitazione 
neuromotoria; insegnamento “ Scienze tecniche di valutazione e 
riabilitazione neuromotoria dell’adulto II, anno accademico 2001/2002.     
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 Attività didattica di complemento nella disciplina “ Riabilitazione del 
neuroleso adulto secondo la  metodica Bobath” negli anni accademici 
1999/2000 – 2000/2001 –2001/2002. (3 anni) 

  Corso integrato: metodologia generale della riabilitazione motoria e 
fisioterapia strumentale:Tecniche di Elettrofisiologia e 
Neurofisiopatologia, negli anni accademici 1998/1999 – 1999/2000 – 
2000/2001.  (3 anni) 
 

DOCENZE SVOLTE IN CORSI AFFINI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO 

 Corso Terapisti della Riabilitazione: anno scolastico 1994/95 per la materia 
“Kinesiterapia nella patologia del rachide”, presso l’Azienda Ospedaliera di 
Novara. 

 Corso Terapisti della Riabilitazione: anno scolastico 1993/94 per la materia 
“Kinesiologia applicata”, presso l’Azienda Ospedaliera di Novara. 

 
ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

 Ruolo di Coordinatore della didattica presso il Corso di Laurea in 
Fisioterapia, Università del Piemonte Orientale A.A. 2014/15 – 
2015/16 (2 anni) 

 Ruolo di   Tutor    nell’ambito del corso di laurea in  Fisioterapia, 
Università degli Studi del Piemonte  Orientale anno accademico 
2002/2003 - 2003 /2004  - 2004/2005 – dal 2010/11 al 2013/14 (9 
anni) 

 Ruolo di assistente di tirocinio nel corso di Laurea in 
Fisioterapia, Università degli studi del Piemonte Orientale anno 
accademico 2001/02 – 2002/03 – 2003/04 – 2004/05  - 2005/06 –  
2006/07 – 2011/12 a tutt’oggi (11 anni) 

 Ruolo di assistente di tirocinio negli anni 2005/2006 – 2006/2007 
– 2007/08  (3 anni) per gli studenti del corso di Laurea Triennale di 
Terapia occupazionale, Università Cattolica Sacro Cuore  presso la 
Casa di Cura “Mons. Luigi Novarese” – Associazione Silenziosi 
Operai della Croce – Località Trombone – Moncrivello (VC). 

  Supervisione del canale formativo di Fossano del Corso di Laurea 
in Fisioterapia dell’Università del Piemonte Orientale dal 2008 al 
2014 (7 anni). 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc 

.  SOSTENUTO ESAMI DI  INFORMATICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

 COLLABORAZIONE NELLA STESURA DI TESI IN QUALITA’ DI RELATORE  
NEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA  

 
1. L’utilizzo del Tango Argentino come strumento riabilitativo in pazienti 

con malattia di Parkinson. AA 2013/14 
2. Lo splint statico polso – mano nelle gravi cerebro lesioni acquisite: stato 

dell’arte e case reports a confronto. AA 2011/12 
3. Action Observation : trattamento per il recupero funzionale dell’arto 

superiore in esiti di stroke AA. 2011/12 
4. Confronto tra metodiche per il trattamento della lombalgia cronica: Back 

School e Pancafit . AA 2010/11 
5. Disturbi somatosensoriali del paziente emiplegico: implicazioni nel 
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CAPACITÀ AD UTILIZZARE IN MODO CORRETTO STRUMENTAZIONE RIABILITATIVA  
 

recupero funzionale. AA 2007/2008 
6. Sclerosi Multipla: effetti del trattamento riabilitativo sul sintomo fatica . 

AA 2007/2008 
7. Influenza dei deficit mnesici nella riabilitazione del paziente colpito da 

ictus. AA 2007/2008 
8. Elettrostimolazione transcutanea (TENS) in pazienti con cerebro lesione 

acquisita: effetti sul neglet. AA 2007/2008 
9. La spalla dolorosa nel paziente emiplegico adulto. AA 2006/2007 
10. Aprassia: trattamento riabilitativo visuo – gestuale AA 2006/2007 
11. Applicazione e valutazione della Constraint – induced movement 

Therapy negli esiti di stroke. AA 2004/2005 
12. Neglet Syndrome: proposte riabilitative. AA 2004/2005 
13. Approccio terapeutico per migliorare i movimenti di reaching e grasping 

nel paziente con esiti di stroke. AA 2003/2004 
14.  La terapia del movimento costretto indotto modificata nel recupero 

motorio dei pazienti affetti da stroke. AA 2002/2003 
15. Il trattamento riabilitativo dell’arto inferiore con indicazione chirurgica. 

AA 2001/2002 
16. Il trattamento riabilitativo dell’arto superiore spastico con indicazione 

chirurgica. AA 2001/2002 
17. Riabilitazione dei deficit funzionali per l’alimentazione e dei disturbi 

bucco – facciali in pazienti con lesioni cerebrali. AA 2000/2001 
 

DOCENZE   E   PRESENTAZIONI   A   CORSI   E   CONVEGNI                
 

 Relatore al convegno “ Il trattamento riabilitativo associato alla terapia 
con tossina botulinica nella spasticità” il 22 ottobre 2005  

 Relatore  al seminario “ Programma  terapeutico integrato di chirurgia 
funzionale e riabilitazione nel paziente con esiti di cerebrolesione” , 
Novara 6 giugno ’05. 

 Relatore al convegno “ Trattamento riabilitativo associato alla terapia 
con tossina botulinica nella spasticità”  il 4 dicembre 2004; 

 Relatore al convegno” Valutazione e trattamento conservativo integrato 
dei disordini del movimento dell’arto superiore correlati alla spasticità”, 
Torino 21 – 22 novembre ’03. 

 Docente all’evento formativo “ La spasticità negli esiti di stroke: 
valutazione e trattamento in ambito riabilitativo” Novara 09 aprile 2003. 

  Relatore al Convegno Scientifico  “Demenza, Sindromi Depressive e 
Disabilità nell’Anziano Fragile” , il 13/15 – 12 – 2001 a Novara 

 Relatore al Corso di Aggiornamento per Operatori Sanitari e Socio-
Assistenziali “Alzheimer :Nutrizione dell’ Anziano Fragile “ il 13/12/01 a 
Novara. 

 Relatore al “ Corso di formazione per la cura e l’assistenza dei malati di 
Alzheimer” il 10/03/01 – 10/11/01 a Novara. 

 Docente nei Corsi per la “Prevenzione delle rachialgie negli operatori 
sanitari”, istituiti dall’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di 
Novara, negli anni 1995, 1996, 1997, 1998,2001. 

 Docente al Corso Biennale di Specializzazione Polivalente per 
Insegnanti di Sostegno per “Tecniche terapeutiche e riabilitative”, 
Vercelli anno scolastico 1990/91 

 Docente al corso “Il ruolo della Terapia Fisica Riabilitativa nella Sclerosi 
Multipla”, Cagliari dal 24 al 29 giugno 1985. 
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 Assistente al Corso Base Bobath sulla Valutazione e Trattamento del 
Paziente Emiplegico Adulto, Verona dal 25-03-85 al 05-04-85. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

.  SOSTENUTO ESAMI DI  INFORMATICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

CAPACITÀ AD UTILIZZARE IN MODO CORRETTO STRUMENTAZIONE RIABILITATIVA  
 

 PARTECIPAZIONI   A   CORSI   FORMATIVI   ECM 

Anno 2016 

 8 crediti: Prevenzione della corruzzione e trasparenza della pubblica 
amministrazione – corso base (codice n. 22281 edizione 7) (FAD) 

 5 crediti: M’informo e formo 2016 – Novara  08/11/2016 (codice 
n.25032 edizione 2) 

 5 crediti: La sclerosi laterale amiotrofica problematiche cliniche e 
riabilitazione – Novara 14/10/2016 (codice n. 24912) 

□ 6 crediti: La Job description del fisioterapista in medicina fisica e 
riabilitazione (codice n. 24640 edizione 1), Novara dal 22/09/2016 al 
28/10/2016, durata complessiva 12 ore, formazione sul campo 

 9 crediti: Il principio e l’applicazione dell’equità nell’assistenza sanitaria 
Novara 27/09/2016 (codice n. 24699 edizione 1) 

 5 crediti: Dolore e medicina riabilitativa (codice n. 24144 edizione 1) 
Novara 10/06/2016 

Anno 2015 

□ 11 crediti : APS (acute pain service): gestione del dolore acuto post – 
operatorio (codice n. 19553 edizione 5) Novara 20/11/2015 

□ 8 crediti: il trattamento della scoliosi idiopatica adolescenziale (codice n. 
20920 edizione 1) Novara 08/06/2015 

□ 5 crediti: la promozione delle sinergie e delle competenze a sostegno 
del benessere del coordinatore (codice n. 20494 edizione 2) Novara 
25/05/2015 

□ 8 crediti: Stili e ruoli nel processo formativo – la figura dell’affiancatore 
(codice n. 20274 edizione 1) Novara 12/05/2015 

□ 12 crediti: Tutor: Confrontarsi e comunicare tra aspettative e realtà 
(codice n. 20680 edizione 1) Novara 05/06/2015 

□ 4 crediti: La Job description del fisioterapista presso la S.C. Medicina 
Fisica e Riabilitazione (codice n. 19057 edizione 1), Novara dal 
12/01/2015 al 02/02/2015 

Anno 2014 

□ 60 crediti: Master in “Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” 

□ 7 crediti: Tutor. Confrontarsi e comunicare, la valutazione nel percorso 
di tirocinio (codice n. 17019 edizione 1) Novara 13/05/2014 

 

Anno 2013 

□ 34 crediti: Idrokinesiologia in ambito rieducativo (codice n. 15225 
edizione 1) Novara dal 9/11/2013 al 07/12/2013  

□ 17 crediti: Evidence – based rehabilitation e metodologia della ricerca 
(codice n. 15249 edizione 1) Novara 7 e 8 /11/2013 

□ 5 crediti: Medicina riabilitativa e sport (codice n. 14863 edizione 1), 
Novara 11/10/2013  



 

 

Pagina 7 di 12 

 Curriculum vitae di 
Elisabetta Corti 

  

  

 

□ 7 crediti: Tutor: confrontarsi e comunicare – L’affiancamento formativo 
nel tirocinio (codice n. 14747 edizione 1), Novara 10/10/2013 

□ 5 crediti: Innovazione clinica e riabilitativa nelle disabilità neurologiche 
(codice n. 14219 edizione 1) Novara 14/06/2013 

□ 15 crediti: Formazione alla relazione e benessere dell’operatore: 
capacità relazionali modulo A (codice n. 13384 edizione 1) Novara 
22/03/2013 

□ 6 crediti: Chirurgia plastica della mammella (codice n. 13074 edizione 1) 
Novara 18/03/2013 

□ 5 crediti: Stroke e stroke unit (codice n. 12370 edizione 1) Novara 
14/01/2013 

 

Anno  2012    

□ 6 crediti : Tutor: confrontarsi e comunicare (codice n. 10839 edizione 1) 
Novara 23/10/2012 

□ 6 crediti: “Percorso riabilitativo del paziente grande ustionato dalla fase 
acuta agli esiti cicatriziali (codice N. 10733 edizione 1), Novara 
15/06/2012  

□ 33 crediti : “Taping neuromuscolare propriocettivo applicazione in 
fisioterapia” (codice N. 9401 edizione 1) Novara dal 27/01/2012 al 
18/02/2012 per la durata complessiva di 35 ore. 

 

Anno 2011 

 6 crediti:  “Gestione del rischio clinico – attività e risultati “ (codice n. 
8214 edizione 1) Novara 1/7/2011 

 120 crediti :Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie in 
Riabilitazione, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano 20 
Luglio 2011.  
 

Anno 2010 

  Iscritta al II anno Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie in Riabilitazione, presso l’Università degli Studi di 
Milano 
 

Anno 2009  

 4 crediti: ” la sclerosi laterale amiotrofica:gestione multidisciplinare e 
presa in carico globale” (codice 2677) Novara 16/05/2009 

 19 crediti: “La promozione della salute e la progettazione di interventi in 
ambito ospedaliero” (codice 2868), Novara 22 – 25 – 27 maggio  2009 

 6 crediti :“La riabilitazione della disabilità cardio – polmonare”, 
Moncrivello (VC) 05/06/2009  

  16   crediti: “Da guida a compagni di viaggio – il ruolo dell’assistente di 
tirocinio come facilitatore del processo di apprendimento dell’esperienza 
(codice 3256) Fossano 2/3 ottobre 2009. 
 

Anno 2008 

 18 crediti:” L’incontro con il cittadino straniero, scegliere di capire. 
Corso base di comunicazione interculturale (Codice n. 475 edizione 9)”, 
Novara 28/05/2008 al 30/05/2008. 
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 6 crediti: “L’uomo che lavora da seduto: aspetti ergonomici preventivi e 
riabilitativi” (codice n.1027 edizione 1) ; Novara 29/09/2008 

 6 crediti: “ Il trattamento ergonomico finalizzato al recupero delle 
autonomie nelle patologie ortopediche (spalla, anca, ginocchio) (codice 
n.1172 edizione 2)”, Novara 24/10/2008 

 5 crediti: “ Il rapporto operatore della riabilitazione, paziente, caregiver 
nella comunicazione  outcome  in situazioni di elevata disabilità”(codice 
n.1637 edizione 1), Novara 2/12/2008 

 
Anno 2007 
 

 5  crediti: “Rianimazione cardiopolmonare di base” Novara 7 novembre 
2007 

 3 crediti: “Bioetica in Medicina Riabilitativa”, Novara 21 giugno 2007. 
 5 crediti: “La via al recupero: percorsi integrati di medicina riabilitativa”,        

Torino 22 settembre 2007. 

 5 crediti: “Progettare la Riabilitazione – Secondo livello – Percorso 
riabilitativo ed assistenziale del paziente disabile ricoverato in un’ottica 
interprofessionale”, Novara 29 ottobre  2007 – 2^ edizione  

 15 crediti: “Riabilitazione come obiettivo, processo e strumento nella 
gestione delle disabilità “ Novara 4/ 6/11/ 12 dicembre 2007 e 31 
gennaio 2008. 

 
Anno 2006  

  7 crediti: “Workshop teorico e pratico “ Lo split e il bendaggio 
funzionale in riabilitazione della mano” ,Milano 9 giugno 2006; 

  5 crediti: “SI – VA … insieme contro le barriere” , Torino 30 giugno 
2006; 

  5 crediti: “Cultura Gestionale: i profili di responsabilità degli operatori 
sanitari del comparto”, Novara 21 settembre  2006; 

  4 crediti: “Corso teorico – pratico sulla stabilità della colonna: concetti 
generali, ortesizzazione e chirurgia”, Novara 30 settembre  2006. 

  5 crediti: “ Legittimità ed etica dell’operatore sanitario del comparto 
nella tutela dei dati personali dei pazienti e degli utenti”, Novara 12 
ottobre  2006; 

 4 crediti: “ L’uomo seduto. Considerazioni cliniche e riabilitative”, 
Novara 14 ottobre 2006. 

 12 Crediti: “ Corso teorico – pratico di riabilitazione dei disturbi 
neuropsicologici conseguenti a cerebrolesioni acquisite”, Novara  17/18 
novembre  2006 

  14 Crediti - : “ SI – VA’ per corso formativo sugli ausili , 1° modulo” 
Torino ottobre/ dicembre 2006.  

 
Anno 2005  

  2 crediti – “ La coscienza e sue alterazioni” Novara 20 aprile 2005 
  4 crediti – “ Approccio clinico e riabilitativo all’artrite reumatoide” 

Novara 6 maggio 2005. 
  2 crediti :” Programma terapeutico integrato di chirurgia funzionale e 

riabilitazione nel paziente con esiti di celebrolesione”, Novara 6 giugno 
2005 
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  17  crediti – “Organizzazione Dipartimentale e lavoro di gruppo  
“ Novara 12 –13  -29 –30 settembre 2005 

 16  crediti – “Qualità in sanità e risorse umane “ Novara 17 –18 –19 
ottobre / 7 novembre 2005. 

 
Anno 2004 

  2 crediti – “ le Neuroscienze del 2000” Novara 3 marzo 2004 
  40 crediti – “ Processo interno di valutazione” Novara dal 9 al 29 

gennaio. 
  26 crediti – “ la comunicazione del personale con i pazienti e i suoi 

familiari – Strumenti e tecniche” , Novara  20 – 21 – 27 – 28 maggio 
2004  

  3 crediti –“ il percorso clinico e riabilitativo del paziente mieloleso dalla 
fase acuta al reinserimento sociale” , Novara 18 maggio 2004 

  8  crediti - “ il trattamento riabilitativo associato alla terapia con tossina 
botulinica nella spasticità”, Novara 4 dicembre 2004 

 
 Anno 2003 

 7 crediti - “Ausili: percorsi, strumenti, raccomandazioni – IV° 
modulo :scelta della carrozzina per adulti”, Asti 20/21 gennaio 2003.  

 1 credito – “ Il mondo sanitario e i suoi problemi etici del 3° millennio: 
accanimento terapeutico, eutanasia e altro…”, Novara 7 marzo ’03 

 12 crediti  -“Progetto e programmi in Medicina Riabilitativa. Il lavoro in 
team multiprofessionale”, Novara  26 - 27 – 28 marzo 2003. 

  3 crediti – “ La spasticità negli esiti di stroke : valutazione e trattamento 
in ambito riabilitativo”, Novara 09 aprile 2003; 

  6 crediti in qualità di docente –“La spasticità negli esiti di stroke: 
valutazione e trattamento in ambito riabilitativo”, Novara 09 aprile 2003; 

 5 crediti –“ La presa in carico delle persone con grave cerebrolesione 
acquisita nelle unità di riabilitazione intensiva”, Novara   06 giugno 
2003.  

  7 crediti  - “  La spasticità negli esiti di stroke: approccio riabilitativo 
globale”, Novara 03 – 04 ottobre 2003. 

 
Anno 2002  

  48 crediti  - Advanced course: Bobath Concept – Updated 
Neurophysiology, svoltosi a Genova 16 –20 settembre  2002 .  

 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE 

-  SOSTENUTO CON ESITO POSITIVO ESAME DI 
INFORMATICA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MILANO 

- CAPACITA’ AD UTILIZZARE IN MODO CORRETTO 
STRUMENTAZIONE   RIABILITATIVA. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 PARTECIPAZIONI A CORSI  FORMATIVI  

 

 Corso di formazione professionale per sedute di “ Carattere Posturale” 
individuale – Pancafit  level  Metodo Raggi  – 1° e 2° livello, Milano 9 
novembre 2003; 3° livello in data 21 febbraio 2004 – 4° livello in data 4 
aprile 2004. 

 Il recupero della deambulazione negli esiti di stroke, svoltosi a  Novara il 
24 –02 –01 e 03 – 03 – 2001. 

 Ergoterapia nei reparti di medicina riabilitativa, Novara 11/12 settembre 
1998– 23/24 ottobre 1998– 27/28 novembre 1998– 15/16 gennaio 1999. 

 La prevenzione delle rachialgie negli operatori sanitari addetti al 
Trasferimento di pazienti disabili, Novara dicembre 1994. 

 Corso di supervisione di casi clinici, rivolto ai fisioterapisti nel periodo: 
ottobre 1993 – giugno 1994. 

 Il dolore vertebrale: nuove acquisizioni per un corretto approccio 
diagnostico e terapeutico, Mantova dal 24 al 28 maggio 1994. 

 “Rieducazione Posturale Globale” – Lesioni Articolari a Saint Mont 
(Francia) dal 09 al 12 giugno 1992. 

 “Rieducazione Posturale Globale”– Campo Chiuso a Seregno (MI) 
nell’anno 1991 (totale ore 180) 

 Approfondimento della Metodica Perfetti, con frequentazione dal 01 al 
12 ottobre 1990 del Servizio di “Recupero e Riabilitazione Funzionale” 
di Schio (VI), U.L.S.S. n° 6, alto Vicentino. 

 Il Trattamento del bambino con paralisi cerebrale infantile e dell’adulto 
emiplegico, Rapallo (GE) 30/31 ottobre 1987. 

 “Tecniche di Facilitazione Neuromuscolare – Metodica Kabat , Santhià 
(VC) dal 01-09-86 al 17-12-86 (totale ore 130). 

 Nuove Metodiche Riabilitative nel Trattamento delle Scoliosi, Casale 
Monferrato il 16/17/18 ottobre 1986. 

 Corso di Perfezionamento Bobath sulla Valutazione e Trattamento del 
Paziente Emiplegico Adulto, Verona dal 6 al 10 maggio 1985. 

 Corso Base Bobath sulla Valutazione e Trattamento del Paziente 
Emiplegico Adulto, Udine 24-09-84 e 05-10-84. 

 Corso Base Bobath sulla Valutazione e Trattamento del Paziente 
Emiplegico Adulto, Casale Monferrato 30-04-84, 11-05-84, 15/16/17 
novembre 1984. 
 
 
PARTECIPAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI 

   “Giornate di confronto sul percorso formativo del fisioterapista: attualità 
e prospettive” Milano 17 e 18 maggio 2012 

 Convegno: “ attualità in chirurgia e riabilitazione della mano” Guarene  
(Cn) 13 ottobre 2005; 

 “ Il percorso clinico e riabilitativo del paziente mieloleso dalla fase acuta 
al reinserimento sociale. L’esperienza dell’Ospedale Maggiore di 
Novara”, Novara, 18 maggio 2004. 

 “ Il potenziamento neuromuscolare: considerazioni generali e criteri di 
utilizzo delle apparecchiature in riabilitazione” Novara, 20 aprile 2004. 

 “ Le neuroscienze del 2000” Novara, 3 marzo 2004. 
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 “ La spasticità  negli esiti di stroke: valutazione e trattamento in ambito 
riabilitativo”, Novara 09 aprile 2003. 

 “ Riabilitazione del paziente  vertiginoso “, Novara il 30 –01 – 2002. 
 “Infezioni ospedaliere promosso dal Comitato Infezioni Ospedaliere 

dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara, in 
data 25 – 9 – 2001. 

 “Raccomandazioni europee per elettromiografia di superficie e 
valutazione non invasiva del sistema neuromuscolare risultati della 
azione concertata europea, il 22- 23 /11/2000, a Novara. 

 “Disfunzione cranio – cervico - mandibolare: relazione tra l’articolazione 
temporo - mandibolare ed il rachide”, Alessandria il 25-09-99. 

 “L’analisi del cammino” dalla clinica alla valutazione strumentale, 
Novara  il 16-04-99. 

 “Il rischio TBC”, Novara il 14-10-97 
 “Quali strumenti informativi per un corretto lavoro di équipe in Unità 

Spinale”, Assisi il 7/8 dicembre 1996. 
□ “Incontro organizzativo per la verifica del trattamento riabilitativo delle 

donne in menopausa”, Cinisello Balsamo (MI) 28-01-95 
 “Una Tecnica al servizio dello Sport”, Sesto san Giovanni (MI) 10-11-90. 
 “Aspetti del trattamento dell’emiplegico adulto secondo la metodica 

Bobath”, Udine 3/4 marzo 1989. 
 “Scoliosi e terapia Manuale”, Bologna 12-12-87. 
 “Interventi Riabilitativi nelle Malattie Neuromuscolari dell’Adulto”, Veruno 

(NO)  04-10-86. 
 “Giornate Internazionali Veronesi sulla Scoliosi”, Verona 12/13 aprile 

1985. 
 “La comunicazione non verbale” il 09-06-84 a Casale Monferrato (AL). 
 Corso di aggiornamento Bobath sulle Paralisi Cerebrali Infantili in data 

28/29 aprile 1984 a Casale Monferrato (AL). 
 “Il trattamento riabilitativo nei disturbi del Linguaggio” in data 11-06-83 a 

Casale Monferrato (AL). 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica (B) 
 

 

ALLEGATI  ELENCO PUBBLICAZIONI 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
 
 
Data  26 febbraio 2017                                                                                       Elisabetta Corti 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 

 Autrice con M. D’Innocenzio, S. Ariatti, A. Sartore, B. Sartore, L. Vajani, G. 
Cascello “ Programma riabilitativo del soggetto mieloleso: importanza della 
valutazione della disabilità” pubblicato su “Il Fisioterapista” anno 16 – 
numero 6 – Novembre/Dicembre 2010 a pag. 15,16,17,19,20,21. 

 
 Autrice con E. Fabris e L. Maffeo dell’articolo “Termoterapia con 

microonde in medicina riabilitativa” pubblicato su “Il Fisioterapista” anno 4° 
- numero 3 – Maggio/Giugno 1998 a pag. 49, 50, 51. 
 

 Autrice con E. Fabris, L. Maffeo, G. Vaianella dell’articolo “Prevenzione 
delle rachialgie del personale sanitario” pubblicato su “Il Fisioterapista” 
anno 3° - numero 6 – Dicembre 1997 a pag. 44 e 45. 
 

 Autrice con P. Cattaneo e B. Sartore del capitolo “Il ruolo del Terapista 
della Riabilitazione nella pratica sportiva” a pag. 71, 72, 73, 74 degli atti 
del Convegno: Riabilitazione e Sport, Mazzè (TO) 16-05-87. 
 

 
 

             Novara, 26 febbraio 2017 

 

 

 

                                                      Elisabetta Corti     

 
 
 
 


