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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  PIA PAGANETTI 
 

Data di nascita  08/07/1955 
  ISCRIZIONE PROFESSIONALE TRSM- PSTRP DI VARESE N . 452 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• DATE (DA – A)  DAL 1992 AD OGGI 

• TIPO DI IMPIEGO  DOCENTE / FORMATORE 

Attività di formazione in corsi, seminari, convegni e incontri di aggiornamento in tema di 
riabilitazione e riabilitazione neuromotoria 

 

Contenuti trattati: 
 il mantenimento delle autonomie raggiunte, l’assistenza al paziente adulto e 

anziano 

 i presidi per il paziente con rischio di lesioni cutanee 

 l’ausilio: cos’è, come si valuta, come si inserisce nella vita del paziente, come si 
misurano i risultati 

 la movimentazione dei pazienti e la legge 626 

 
TUTOR E DOCENTE IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

In tema di interventi riabilitativi e metodologia per l’inserimento degli ausili nella vita del 
paziente e del care-giver 
Attività di formazione rivolta a: 
 operatori socio-assistenziali 
 fisioterapisti 
 terapisti occupazionali 
 infermieri 
 
PRESSO: 

 ASP PIO ALBERGO TRIVULZIO E IMMES 

 CENTRO DI FORMAZIONE BELLONI 

 COOPERATIVA COLLAGE 

 PROVINCIA DI TRENTO 

 RIABILITAZIONE OGGI CORSI E CONVEGNI 

 CENTRO DI FORMAZIONE GULLIVER 

 
 

1975 - 2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda di servizio alla persona – IMMeS e Pio Albergo Trivulzio 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Struttura geriatrico/riabilitativa 
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• Tipo di impiego  Fisioterapista, Coordinatrice dell’unità di valutazione protesica 

   Attività di coordinamento dell’Unità di Valutazione Protesica: 
- Componente della commissione ausili e consulente per l’Ente per identificare 

soluzioni protesiche, loro modalità di utilizzo, indicazione prodotti 
- Scelta e personalizzazione di ausili e presidi 
- Counseling all’utenza ed addestramento del paziente all’uso dell’ausilio 

- Consulenza sulle leggi e le normative in tema di barriere architettoniche, verifiche 
di congruenza dell’alloggio 

 Promozione e organizzazione di percorsi formativi mirati a fisioterapisti 
 Sviluppo in équipe, conduzione e coordinamento di attività riabilitative mirate al 

miglioramento della qualità della vita degli anziani istituzionalizzati. 
 

1977 – 1978   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.Z Ticino 2, Magenta 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio sanitario di zona 

• Tipo di impiego  Fisioterapista dell’équipe per la realizzazione di progetti di inserimento di bambini 
diversamente abili nella scuola di primo grado 

   
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione “La Nostra Famiglia” – Bosisio Parini – Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di terapista della riabilitazione 

   
 
Formazione in tema di mobilità della persona disabile adulta e anziana: gli aspetti 
cognitivi funzionali e tecnici nell’approccio all’ausilio, metodologia, tecnologia, proposta 
e prescrizione nell’ottica dell’analisi costi/benefici 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  Capacità empatiche e di ascolto nella relazione con l’anziano e la famiglia: 
capacità di ascolto e di lettura dei bisogni individuali. 

 Capacità di relazione e coinvolgimento delle diverse fasce di utenza e attivazione 
di modalità comunicative adeguate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Progettazione ed erogazione di percorsi formativi sulle tematiche della 
riabilitazione 

 Coordinamento di gruppi di lavoro ed in formazione per operatori socio-sanitari e 
socio-assistenziali 

 Autonomia e responsabilità nella gestione del servizio ausili 
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 Capacità di lavoro in équipe interdisciplinari per la realizzazione di programmi di 
miglioramento della qualità della vita dei Pazienti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  Elevate capacità tecniche a sostegno della scelta e della personalizzazione di 
ausili e presidi 

 Conoscenza delle leggi e delle normative in tema di barriere architettoniche 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Competenze sulla funzione ed i meccanismi della dimensione creativa, 
sperimentazione del valore psicologico e terapeutico del colore e di linguaggi narrativi e 
poetici, pittorici, del collage 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 
        
       ●”Sollevamento e trasferimenti: metodiche e ausili ”in “Terapia Occupazionale” a 
cura di  A. Caracciolo, T. Redaelli, L. Valsecchi,  ed. Raffaello Cortina Editore,  Ottobre 
2008 
        
        ● “Piaghe da decubito: il ruolo del fisioterapista ”in “Agenda del Fisioterapista 
2009” ,  ed. Editrice Speciale Riabilitazione 

 
● Dal gennaio 2005 cura la rubrica “Ausili in Riabilitazione” del periodico 
“Riabilitazione   Oggi” 
 

        ●Relazione Vaccari/Paganetti stesa in occasione del congresso “L’ulcera cutanea:  
approccio multidisciplinare alla diagnosi ed al trattamento” è stata pubblicata in 
“L’ulcera  cutanea” del dottor Monti 
 

●“Far vivere oltre che curare l’anziano non auto-sufficiente” co-autori Pizzoni/Porta 
su: “Riabilitazione Oggi” 
 
●Porta,  Cagnana, Vaccari, Paganetti, Pizzoni, Crimaldi: “Presidi, ausili e protesi 
nel programma riabilitativo del paziente anziano con handicap motorio” 
Premio borsa di studio Pio Albergo Trivulzio assegnato alla dottoressa Cagnana, 
2002 

 

 

 
  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  
 
 

 


