
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  EMALDI COSTANTE 
Indirizzo  Via Cattaneo, 31 – 48034  Fusignano (Ravenna) 

Telefono  Cellulare 335.6940062  -  Ufficio 0544.37080 

Fax  0544.215935 

E-mail  corif@solcoravenna.it             
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05.04.1962 
 

C.F.  MLD CTN 62D05 D829R 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)   Dal 1993 ad 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.R.I.F. - Servizi Sanitari e Psicologici –soc. coop. a.r.l.  Via A. Oriani, 8 – 48121 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Fisioterapista  presso strutture per anziani e disabili del Distretto di Ravenna 

(Case Protette, RSA, CRA, Centri Diurni) e interventi a progetto domiciliari. 
• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione in strutture per anziani, consulente in fisioterapia domiciliare 

 
 
 

• Date (da – a)   Dal 1998 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.R.I.F.- Servizi Sanitari e Psicologici –soc. coop. a.r.l. Via A. Oriani, 8 – 
48121 Ravenna. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale ( Servizi Sanitari e psicologici ) 
• Tipo di impiego  Presidente – Legale Rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni direttive per la gestione dei Servizi Sanitari 
 
 

• Date (da – a)   Dal 1998 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Sol.Co.–Consorzio di solidarietà e cooperazione -  Società 
Cooperativa –  Via Alfredo Oriani, 8 - 48121 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative sociali (CORIF è socia) 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

Responsabile  gestione Servizi Sanitari 

Responsabile del sistema “ clinical risk management” 

Responsabile gestione ausili 

 

mailto:corif@solcoravenna.it


 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
              E CONSULENZA 
 

 

  
 

• Date (da – a)   Dal 1995 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Fipes (fc)  –   Engim (ra)  –  Cesvip (em.romagna)  –  Irecoop (em.rom)  –         

      Format (fe-tn)  -  Affidabile ( Mi )   –  Arcade ( Cesena ) –  Formazione    360  
( Bologna )…ecc …. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sanitaria  
• Tipo di impiego   Formatore dal 1995 al 2007 per circa 400 ore, presso le case protette e 

assistenza domiciliare del distretto di Ravenna 

 Docente dal 2007, per enti di formazione accreditati con sistema formativo 
ECM, nei corsi di “Movimentazione Manuale e con ausili della persona non 
autosufficiente”, oltre che per Ausili, Sistemi Antidecubito, posture sedute ed 
al letto, management sanitario e clinical risk management  in RSA per un 
totale complessivo  di circa 900 ore, al 31/12/2017 

>    Consulente esperto per le seguenti specialità: 
    - Movimentazione carichi del grave biologico; 
    - Riabilitazione geriatrica nelle RSA; 
    - Gestione della postura seduta ed al letto; 
    - Gestione ausili e sistemi antidecubito. 
    - Gestione del rischio clinico in RSA 
    - implementazione del sistema di clinical governance in RSA 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1993  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola per Terapisti della Riabilitazione della Azienda USL Ravenna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Terapista della Riabilitazione - Fisioterapista 

• Qualifica conseguita Diploma Universitario di Terapista della Riabilitazione (conseguito con il massimo dei voti) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Laurea breve (Titolo della Tesi: Proposta riabilitativa in seguito a lesione acuta del 
legamento crociato anteriore.). 

 

PATENTE O PATENTI Patente tipo B - automunito 

   . 
 

 

 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE 

                 • Principali materie / 

                    Abilità professionali  

                 oggetto dello studio 

  

  Dal 1993 a oggi  

 

 

Fisioterapia e management sanitario  

Tra gli altri ha frequentato i seguenti corsi e seminari: 

 

                                                  Anno 1996 

1-2 Marzo: Convegno "Il cammino nella patologia ortopedico-traumatologica e  

nel recupero dello sportivo"  

Istituto Codivilla Putti - Bologna. 

8 Novembre: “Una società che non ha Amore per gli Anziani e l’Infanzia non è civile”.           

ARER-IPAB. Bologna. 
 

                                                  Anno 2000   

29 Gennaio: “L’adulto e l’anziano disabili istituzionalizzati e a domicilio: controllo  



 ambientale, personalizzazione dello spazio, prevenzione e cura delle piaghe da decubito.   

 Ausili e postura – Ausili e trasferimento”.  

Riabilitazione Oggi - Milano. 

   14- 15 Ottobre: “Postura e trasferimenti di pazienti e adulti anziani con deficit motori” --      

   Riabilitazione Oggi - Milano 

18 Ottobre: “La seduta ergonomica dei soggetti in carrozzella” 

Vicair So&So. - Bologna 

21-22 Ottobre: “Cura e trattamento delle piaghe da decubito”  

Riabilitazione Oggi - Milano. 

Novembre: “Approccio assistenziale e riabilitativo nella malattia di Alzheimer”     

Riabilitazione Oggi - Milano. 
 

                                                 Anno 2001  

31 Marzo: “Movimentazione manuale dei pazienti”  

RiabilitazioneOggi, Milano. 

27-28 Marzo: “Sistemi di postura Jay di 2° livello” 

Sunrise Medical - Piacenza. 

18 Settembre:  “ABC della seduta. Sistema di postura per bambini”   

OSD Orthosanit Diffusion - Sarzana.   

18 Settembre:  “Abilitare il disabile”  

OSD Orthosanit Diffusion - Sarzana 
 

                                                 Anno 2003  

3-4 Febbraio: “Verso l’accreditamento: nuove strategie e nuovi servizi per la qualità  

dell’assistenza agli anziani”  

Bologna. 

14-15 Marzo: “Le professioni sanitarie Infermieristiche ed Ostetrica, tecniche della 

prevenzione: responsabilità ed interazione nell’organizzazione delle Aziende sanitarie ed 

ospedaliere”.   

Ravenna 

23 Marzo: “Postura e posizione seduta–ergonomia “ 

VicairItalia -  Montecatone, Bologna 

9 Maggio: “Sistemi di postura V-TRAK”  

Consorzio Con. AIISO - Bologna 

25- 26 Ottobre: “La riabilitazione dell’anziano nella sua globalità” 

Riabilitazione Oggi - Milano. 
 

                                                Anno 2004 

25 Marzo: “Tecniche di movimentazione ed adozione di ausili relativi ai sistemi di  

Trasferimento  Posturale.  

STPS Sunrise Medical Training and Education Programs - Cesena. 

2-3 Luglio: “La Lombalgia: dal sintomo alla funzione”-  

Centro Corsi Ed. Martina  _. Bologna.     

2- 3 Ottobre e 6 Novembre: “AUSILI: Presenza continua e significativa nel progetto 

Riabilitativo”  

Riabilitazione Oggi - Milano. 

4–5 Dicembre: “LINEE GUIDA ED EBM IN RIABILITAZIONE” – L.G. internazionali a  

confronto con i protagonisti della riabilitazione  

Roma. 
 



                                               Anno 2005 

9–10 Aprile: “The Accelerate rehabilitation of the Injured Ahtlete” 

Bologna 

28–29 Maggio: “Movimentazione del paziente a scopo terapeutico e assistenziale: 

sinergie e strategie per il trasferimento e la mobilizzazione”  

Riabilitazione Oggi - Milano. 

11 Giugno: “La diagnosi funzionale: titolarità ed autonomia professionale del fisioterapista”  

Milano 
 

                                                        Anno 2006  

11 Marzo: “Rachide e riabilitazione multidisciplinare”  

 Isico Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale -  Milano 

1–2 Dicembre: “ROME REHABILITATION 2006 – Come fare ricerca scientifica in Riabilitazione”. 

2° Tema: “Laurea Specialistica per le professioni riabilitative”.  

Roma  
 

                                                      Anno 2007 

14–15 Aprile: XV Congresso di Traumatologia e Riabilitazione Sportiva                                       “Salute, 

prevenzione e riabilitazione nel calcio”  

Bologna. 

27–28 Ottobre: “La Riabilitazione Domiciliare” 

Riabilitazione Oggi - Milano. 
 

                                                     Anno 2009 

17 Marzo: “Autonomia e mobilità con la carrozzina manuale e l’importanza del cuscino posturale  

ed antidecubito”.  

Affidabile, Bologna. 

26-27 Novembre: “Rome Rehabilitation 2009” congresso “ prevenzione, studio e ricerca” 

Roma. 
 

                                                    Anno 2010  

4 Marzo: “European Seating Symposium 2010”  

Central Remedial Clinic - Milano. 

24 – 25  - 26 Maggio: Management Sanitario: “LEA e appropriatezza degli interventi sanitari” . 

Gimbe - Bologna. 

27 Maggio: “La formazione alla movimentazione dei malati nella prevenzione delle lesioni muscolo-

scheletriche delle rachialgie da sforzo: il metodo DOTTE tra teoria e pratica”    

ERMMES -  Bologna. 

26 Giugno: “I sistemi di postura e  la mobilità in carrozzina: esigenze e soluzioni in condizioni 

patologiche”  

Affidabile - Bologna. 

4 - 5 Ottobre: Management sanitario: “I carichi di lavoro. “ Modelli internazionali ed italiani di analisi 

della complessità assistenziale”  

Padova. 

3 - 4 - 5 Novembre: Management sanitario: “Dalle linee guida ai percorsi assistenziali”   

Gimbe - Bologna. 
 

                                                    Anno 2011 

9 Maggio: Management sanitario: “La responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie e il  

danno da deficit organizzativo”. 



Format – Milano. 

6-7 Ottobre: “Physiotherapy: Prevention and Treatment of Functional Decline in Older Adults”  

Pacegno del Garda – Verona. 

17 - 18 Novembre: Management sanitario: “La valutazione della Competence Professionale”   

Gimbe - Bologna. 

1 -2  Dicembre: “Riabilitazione- Preparati a vivere 100 anni “ 

Sigg - Firenze. 
 

                                                    Anno 2012   

21 Gennaio: “Analisi e scelta della carrozzina e del sistema di postura idonei nelle patologie  

croniche non progressive dell’adulto” 

Affidabile Formazione Continua - Rimini. 

9 – 10 - 11 Maggio: Management Sanitario: “Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei pazienti”   

Gimbe - Bologna. 

29 - 30 Maggio: management socio-sanitario “Management e coordinamento delle residenze 

sanitarie assistenziali”.  

Ist. Italiano Ricerca, - Milano. 

22 Settembre: “Carrozzina e sistema di postura nella para e tetraplegie da lesione midollare” 

Affidabile - Bologna.  

27 Settembre: “Il progetto riabilitativo di struttura”  

I.I.Ricerca -  Milano. 

21- 24 Novembre: “57° Congresso nazionale Soc.tà Ital.na Geriatria e Gerontologia”  

S.I.G.G. - Milano. 

26 - 27 Novembre: Management sanitario: “Gestione del rischio e responsabilità professionale”.  

Gimbe - Bologna. 

4 Dicembre: “Ausili e presidi per la riabilitazione”   

Format - Mestre. 

17 Dicembre: “Prevenire e trattare le lesioni da decubito”.  

Fipes 

 

                                             Anno 2013   

20 Aprile: “Esercizio-terapia; dalle evidenze scientifiche all’applicazione pratica”.  

Technogym, Edi Academy - Cesena. 

  14-16 Maggio: “La contenzione fisica: se la conosci la eviti”. 

 Exposanità - Bologna. 

  25 Maggio: “Dalla biomeccanica alla postura seduta-in condizioni normali ed in patologia- alla  

  meccanica della carrozzina” 

 Affidabile - Padova. 

28 Maggio: Management sanitario: “Clinical Risk management” strutture sociosanitarie e sanitarie:  

punti di contatto e differenze nell’applicazione dei processi di gestione del Rischio “ 

Maggioli - Milano. 

7 Dicembre: “Buone pratiche di fisioterapia con la persona anziana”      

Sinergia & Sviluppo -  Bologna. 

23 Maggio - 17 Dicembre: “Tecniche e Strumenti per la gestione del personale in azienda”  

Officina - IRECOOP - Solco Ravenna. 

 

                                                         Anno 2014  

21 Febbraio: “Alzheimer: idee per la qualità di vita. Dal problema del disorientamento cognitivo al  

campo infinito delle possibilità”  



Maggioli - Piacenza. 

14 Marzo: Management sanitario: “9° Conferenza GIMBE” , “ evidenze e innovazioni per la 

sostenibilità del S.S.nazionale “ 

 Gimbe For Health - Bologna. 

16 Maggio: Management sanitario: “Misurare l’Appropriatezza. Guida al più ambìto indicatore di  

performance”  

Gimbe For Health - Bologna. 

21 Maggio: Management sanitario: “Condizioni organizzative e presupposti culturali per la 

 gestione del rischio clinico”  

 Aints- Exposanità - Bologna.   

15 – 16 - 17 Ottobre: management sanitario “ Medical English elementary reading skills. Inglese 

scientifico per l’evidence – based practice. Livello 1 -  Gimbe – Bologna.  

Dal 17 Luglio al 15 Dicembre: “ Organizzazione e management”. 

Irecoop e.r. - Ravenna. 

Dal 24 Novembre al 19 Dicembre: “ Innovazione e comportamento organizzativo”. 

Irecoop e.r. - Ravenna.  

 

Anno 2015 

28 Febbraio: “ I pericoli della postura seduta”. 

Affidabile – Longone al Segrino.  

22 Aprile: “ L’esercizio terapeutico in età geriatrica. Parametri intrinseci e metodi di valutazione”. 

Fipes – Piacenza. 

19 Ottobre: “ Assistere e stimolare l’anziano con demenza, in particolare Alzheimer, nelle  

quotidiane attività di cura, alimentazione e igienico – sanitarie mediante un corretto approccio  

psicologico / comportamentale”. 

Copernico – Rimini. 

18 Novembre: “ Il benessere organizzativo come strategia delle e per le figure manageriali e  

direttive ( e per il middle management). 

ANSDIPP – Bologna.  

Anno 2016  

20 Aprile : “ Le competenze infermieristiche nelle organizzazioni di grande complessità  

Assistenziale”. 

Fipes – Piacenza. 

18 Maggio: “ La sindrome da immobilizzazione: Gestione del paziente allettato e requisiti di  

prevenzione”. 

Farmoderm – Maggioli -  Bologna.  

19 Maggio: “ La progettazione ambientale per la demenza a supporto delle terapie non  

farmacologiche, tra evidenze scientifiche e casi applicativi”. 

 Ergotek -  AskAtmosphere – Bologna. 

11 Novembre : “ I piani terapeutici riabilitativi e assistenziali individualizzati valorizzarli per una  

migliore assistenza”.  

Copernico – Cesena  

16 Novembre: “ La regina del male: Storia ed evoluzione Alzheimer”. 

Maggioli – ForumN. A. – Bologna.  

16 Novembre: “ 4° comandamento – liberi dalla contenzione.” 

 Maggioli – ForumN. A. – Bologna. 

17 Novembre: “ Ottimizzare il processo di approvvigionamento del farmaco .” 

Maggioli – ForumN. A. – Bologna. 



17 Novembre: “ Gestire i servizi socio – sanitari agli anziani”. 

Maggioli – ForumN. A. – Bologna. 

25 Novembre: “ Risk Based Thinking – Sicurezza, Organizzazione e NTS ”. 

AiNTS  – Bologna. 

 

                                  Anno 2017 

 

10 – 11 – 12  Aprile: management sanitario -  “ Audit clinico e indicatori di qualità “ 

Gimbe – Bologna 

7 -  giugno: “  introduzione alle Non Technical Skill “ ( NTS ) 

AINTS – Bologna 

2 – 3 – 4  ottobre: management sanitario -  “ Strumenti e strategie di Clinical Governance “ 

Gimbe – Bologna 

 

4  ottobre 2017:   management sanitario -  conseguimento “ Clinical Governance core curriculum “ 

Titoli dei corsi che formano il core curriculum : ( dalle linee guida ai percorsi assistenziali, dalla gestione del rischio 

alla sicurezza dei pazienti, audit clinico e indicatori di qualità, strumenti e strategie di clinical governance, gestione dei 

pazienti e responsabilità professionale, Lea e appropriatezza dei percorsi sanitari ),  

totale: 15 giorni 

Gimbe – bologna 

 

14 e 18 dicembre ( 16 ore totale ) : “ corso dirigenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro “         irecoop 
ravenna                                                                                                                                                                 

 

                                                Anno - 2018 

 

12 – 13 marzo : management sanitario –  “ la formazione continua nelle aziende sanitarie “ 
Gimbe - Bologna 

 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 

Inglese 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreto 

 

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 

 Capacità di leadership, ottime attitudini  di lavoro  per condurre gruppi e  dinamiche 
relazionali . Notevoli esperienze multiculturali in azienda dovendo gestire personale di 12 
nazionalità diverse, provenenti da 4 continenti, integrandolo in contesti non predisposti. 

 

Curriculum sportivo notevole, su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 



essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 

 

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, ecc. 

 Management  aziendale nel ramo socio – sanitario – assistenziale ( clinical governance in 
RSA)  e welfare sanitario  documentata nel CV  da dirigente. Esperienza  gestionale  fino a  
140 operatori sanitari in RSA, domiciliare, ambulatori, triage, pubblica assistenza, altri 
servizi……. 
capacità di progettazione innovativa.  
Competenze specifiche di management fisioterapico di alto livello  riferite ai temi di cui  
sono impegnato come formatore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature , 

macchinari.. 

 DISCRETO UTILIZZO DEL PC E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI OFFICE PER  WINDOWS  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 “ codice in materia di 
protezione dei dati personali “ e del GDPR ( regolamento UE 2016/679 ) 
.  
 
 
Data     15 – 7 - 2018     Firma 


