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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  

(max 5 cartelle comprese eventuali 
immagini) 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SEMINARA MARIA ROSARIA 

Indirizzo  VIA VITTORIO EMANUELE, 339 – 95124 – CATANIA – ITALY  

Telefono  347 -7108456  

Fax  095596480 

E-mail  semimara@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/10/1959 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

   
  
               Dal  01/08/2016 a tutt’oggi   

• Dal 18/02/2008 al 30/07/2015   Qualifica di Fisioterapista   
Qualifica di Fisioterapista  Coordinatore presso l’Unità Operativa di Riabilitazione “Carmide SrL-
Casa di Cura Villa dei Gerani” di Catania 
 5/9/02-8/2/08 Qualifica Fisioterapista presso l’ODA di Catania dove ha prevalentemente effettuato 
Riabilitazione Neurologica in acqua 
2/9/91- 1/9/02 Qualifica Fisioterapista presso l’AIAS Sezione di Acireale (CT) 
- 21/7/87-24/2/90  Qualifica Fisioterapista presso il C.S.R.-AIAS  di CATANIA 
1981-1987 Qualifica Fisioterapista presso il C.R.N. Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carmide s.r.l Villa dei gerani 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 U.O. Riabilitazione 

 

 

Fisioterapista cat. Ds 

 

  

  

 • Principali mansioni e responsabilità  

Coordinatore attivita' di riabilitazione 

Docente presso il CDL Fisioterapia Università degli studi di Catania. 

Componente commissione didattica,componente Commissione tirocinio CDL Fisioterapia Università degli 
studi di Catania,su delibera del Dipartimento di Chirurgia dell'Università degli Studi di Catania è 

stata incaricata di svolgere il ruolo di “ Coordinatore delle Attività Formative Professionalizzanti” del 
Corso di Laurea in Fisioterapia nell'attesa che venga espletata la selezione per la sostituzione del 
precedente coordinatore. 

Su verbale del Dipartimento di Chirurgia dell'Università degli Studi di Catania,a Luglio 2013, le è 
stato conferito l'incarico di  “ Coordinatore delle Attività Formativa  Pratica e di tirocinio 
clinico”nell'ambito del Corso di Laurea in Fisioterapia  per il triennio 2013/14;2014/15;2015/16. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 31/03/2011 

 

• 25/05/2008 

 

 

• 20/06/2005 

 

03/11/1981 

 

 

Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione, in data 31/03/2011 con la votazione di 
110/110 cum laude, presso l’Università degli Studi di Catania 
 
Master Universitario di I livello in “Management per il coordinamento delle Professioni 
Sanitarie della Riabilitazione” presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (60 
CFU) in data 28/05/08. 
 
Laurea di I livello in Fisioterapia, in data  20/06/2005 con la votazione di 105/110 presso 
l’Università di Palermo 
 
Diploma di Terapista della Riabilitazione (Fisioterapista), conseguito presso la Scuola 
Regionale per Terapisti della Riabilitazione dell’Ente Ospedaliero “Gravina e Santo Pietro” di 
Caltagirone; 03/11/81 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 Nello svolgimento delle sue mansioni di Fisioterapista,docente ed organizzatrice  dell'attività professionalizzante del 
corso di Laurea  in Fisioterapia dell'Università degli studi di Catania ha sviluppato eccellenti capacità di interazione nel 
tessuto sociale in cui opera. 

Titoli di scientifici 
 

 Studio“ GREENFIELD Global REsponsE during iNFusion of a gEL with 
LevoDopa/carbidopa ”  

 Studio osservazionale sulla malattia di Parkinson; dal 2010 a tutt'oggi- Co-Investigator 

 

 Studio ICARUS “Impulse Control disorders And the association of neuRopsychiatric 
symptoms,cognition and qUality of life in ParkinSon's disease”. 
 

 Studio osservazionale sintomi non motori della malattia di Parkinson) dal 2010- Co-
Investigator 

 

 Studio GLORIA (Studio osservazione sulla Malattia di Parkinson avanzata) dal 2010 – Co-
Investigator 

 

 Studio RELEVANT (studio osservazionale longitudinale sulla Malattia di Parkinson) dal 
2009 al 2010 

 

 PMIC3 (Protocollo di minima sull'Ictus Cerebrale) dal 2012 al 2014 – Co-investigator 

 

 PMIC2 (Protocollo di minima sull'Ictus Cerebrale) dal 2011 al 2012 – Co-investigator 

 

 PMIC1 (Protocollo di minima sull'Ictus Cerebrale) dal 2005 al 2010 – Co-investigator 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Di livello eccellente,maturate nell'ambito dell'organizzazione delle attività professionalizzanti per il Corso di Laurea in 
Fisioterapia,nell'organizzazione di simposi,congressi e corsi nell'ambito professionale,nell'ambito della struttura presso la 
quale opera a tutt'oggi. 
 
Insegnamenti 
 
- TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, PRESSO LA Scuola per Insegnanti di Sostegno ex 
   D.P.R. 970/75 in Catania, per gli anni accademici 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1996/97, 
   2000/2001. 
 
- Su invito della Università “G. D’Annunzio”  di Chieti ha tenuto, dall’11 al 13 aprile 1996, per un 
   totale di 24 ore, un corso dal titolo “TECNICHE SPECIALI DI RIABILITAZIONE  
   NEUROMOTORIA”, diretto agli allievi del Diploma Universitario per Fisioterapisti. 
 
- Su invito della Università “G. D’Annunzio” di Chieti ha tenuto, dal 25 al 27 luglio 1996, per un  
  totale di 14 ore un corso dal titolo “IDROCHINESITERAPIA”, diretto agli allievi 
  del Diploma Universitario per Fisioterapisti 
 
- Su invito della Associazione Ortottisti Siciliani (AIORAO) ha tenuto un Seminario dal 
   titolo “La riabilitazione delle scoliosi negli strabismi”, nel marzo 1996 
 
- Su invito della Università “G. D’Annunzio” di Chieti, nell’anno accademico 1997/98 ha 
   ottenuto l’insegnamento integrativo (Mod. RIPRO) “CONCORDANZA PAZIENTE-  ATTIVITA’     
NELL’ATTUAZIONE DI UN PIANO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE” all’interno dell’insegnamento 
ufficiale di Terapia Occupazionale, per un totale di 20 ore. 
 
-“Metodologie e tecniche di riabilitazione dell’apparato locomotore nell’età evolutiva”  (Mod. 
RIPRO) al III anno II  semestre, disciplina MED 34 Terapia Fisica, CORSO INTEGRATO 
di:Riabilitazione e Tecniche del Management Sanitario, negli anni accademici 1999-00;2000-
01;2001-02;2002-03;2003-04, 2004-05 del C.L. in Fisioterapista, Università G.D’Annunzio di Chieti. 
 
Ha svolto e svolge l’attività di Tutor delle attività professionalizzanti per il CdL  in  Fisioterapia 
dell’Università degli Studi di Catania per gli anni accademici 2003/04, 2004/2005, 2005/2006 
,2006/2007,2007/2008,2009/2010, 2010/11, 2011/12, 2012/13,2013/14,2014/2015,2015/2016. 
 
-Ha avuto conferito i seguenti incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2005/06: 
 Metodologia e Tecniche di Terapia Occupazionale, 12 ore (C.I. Metodologie e tecniche 
della riabilitazione motoria speciale) III anno I semestre 
 Metodologia e tecniche della riabilitazione neuromotoria (adulto), 12 ore (C.I. Neurologia 
e Riabilitazione neurologica) II anno II semestre al corso di Laurea in Fisioterapia per l’anno 
accademico 2005/2006 presso l’Università degli Studi di Catania. 
 
-Ha avuto conferito il seguente incarico per l’anno accademico 2006/07: 

Metodologia e Tecniche di Cinesiologia e Cinesiterapia Speciale III anno I semestre del 
C.I. di “Metodologia e Tecniche della Riabilitazione Motoria Speciale”  

ADO in Idrokinesiterapia (1 CFU) presso il C.d.L. in Fisioterapia dell’Università degli 
Studi di Catania.  

I medesimi incarichi di insegnamento e tutoraggio sono stati rinnovati anche per l’anno 
accademico 2007/08. 

 
-Incarico di insegnamento per l'a.a. 2009\2010 di “Metodologia e tecniche di cinesiologia 

e di cinesiterapia speciale” III° anno, I° semestre per 12 ore(1 CFU); 
 
-Incarico di insegnamento per l'a.a. 2009\2010 di “Metodologia e tecniche di terapia 

occupazionale “ III° anno, I° semestre per 12 ore(1 CFU); 
 
-Incarico di insegnamento per l'a.a. 2010\2011 di “Metodologia e tecniche di cinesiologia 

e di cinesiterapia speciale” III° anno, I° semestre per 12 ore(1 CFU); 
 
-Incarico di insegnamento per l'a.a. 2011/12 di “Metolodogia e Tecniche di cinesiologia e 

di cinesiterapia speciale” III anno, I semestre per 12 ore (1 CFU); 
 
-Incarico di insegnamento per l'a.a. 2012/13 di “Metolodogia e Tecniche di cinesiologia e 

di cinesiterapia speciale” III anno, I semestre per 8 ore (1 CFU); 
 
-Incarico di insegnamento per l'a.a. 2013/14 di “Riabilitazione in area critica” II anno,II 

semestre per 16 ore (2CFU) 
 
- Incarico di insegnamento per l'a.a. 2014/15 di “Riabilitazione in area critica” II anno,II  
semestre per 16 ore (2CFU) 

 
 
- Incarico di insegnamento per l'a.a. 2015/16 di “Riabilitazione in area critica” II anno,II  
semestre per 16 ore (2CFU) 
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INVITED SPEAKER presso i seguenti congressi: 
 

- I Corso di Riabilitazione Neurologica, Catania 30-31 maggio 1987 
 

- Riabilitazione e Ciclo Vitale, Catania settembre 1989 
 

- International Symposium: From Disabled People to Integrate Citizen, Brucoli (SR), 07-11 
Ottobre 1992 

 
      -     III International Meeting on the Clinical Management of Epydermolysis Bullosa, Siracusa 
             ottobre 1992 
 

- 29° Corso di Aggiornamento AIORAO, Taormina (ME) 5-7 giugno 1997 
 

- Corso Regionale di Aggiornamento e Formazione “Disturbi del Movimento; riabilitazione 
Multidimensionale, Palermo 23-25 gennaio 2002 
 

- Seminario su: La riabilitazione in acqua: idrokinesiterapia e psicomotricità, Catania 9-10  
Gennaio 2003 
 

- E’ stata docente del Corso ECM  (10 crediti) dal titolo “Le scale di valutazione finalità ed 
obiettivi in  Neuroriabilitazione” che si è tenuto a Roma presso il Centro Vaclav Vojta dal 
21 al 22 ottobre 2006 per un totale di 15 ore 
 

- E’ stata direttore e relatore del Corso teorico pratico in ECM (18 crediti)dal titolo “Il 
Collaboratore Professionale Sanitario della Riabilitazione” che si è tenuto dal 15 al 16 
dicembre presso la Casa di Cura Villa dei Gerani di Catania 

 

- E’ stata relatore al Convegno “La Riabilitazione verso il Terzo Millennio” in data 14 e 15 
dicembre 2007 a Cagliari 

 

- E’ stata relatore al X Congresso regionale della SIMFER Sicilia, in data 3-4 ottobre, 2008 
 

- Docente del Corso “Spasticità e disturbi del Movimento correlati in esito ad ictus 
cerebrale” - Caltanissetta 29 novembre  e 13 dicembre 2008 
 

- Docente al corso di aggiornamento  in ECM (11 crediti)“I disordini dell'equilibrio e del                   
movimento”,tenuto a Caltanissetta il 25-26 Giugno 2010; 

 
      -     Relatore al corso SIMFER “Il management della spasticità” tenutosi a Catania il  

                 15 Maggio 2010. 
 

- Relatore al Corso: “Management della Malattia di Parkinson”, tenutosi a Catania il 24 
Marzo 2011 
 

- Relatore al “Corso PAC: Prevenzione Secondaria Accidenti cerebro-vascolari”, tenutosi 
a Catania il 01 Aprile 2011 

 

- Relatore al corso”The Bobath Concept,workshop di riabilitazione”   tenutosi a Catania il 
13-14 Aprile 2012 

 

- Relatore al IV Convegno Nazionale del Gruppo di Lavoro SIMFER; 
 

- “Attività e partecipazione nella persona con disordini da malattia extrapiramidale” 
tenutosi a Catania il 13 Giugno 2012 

 

- Relatore  al III Corso teorico-pratico “Managment in Sanità”  tenutosi a Siracusa presso 
Istituto S. Angela Merici dal 24 al 26 Maggio 2012 

 

- Relatore all'evento ECM “La Malattia di Parkinson dall'esordio alla fase 
avanzata:percorsi diagnostico-terapeutici ospedale /territorio”presso Hotel La Quercia 
Castelbuono il 04/05/2013 

 

- Relatore all'evento ECM “Malattia osteoarticolare,liberarsi dal dolore” 
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- Casa di Cura Villa dei Gerani,Catania  09/05/2013. 
 

- Relatore al IV Corso teorico-pratico “Managment in Sanità” tenutosi a Siracusa presso 
Istituto S. Angela Merici dal 16 al 18 Maggio 2013 

 
Relatore all'evento ECM “Malattia di Parkinson in fase avanzata:la collaborazione tra 

ospedale e territorio” aula  Ospedale di Acireale   06/07/2013 
-Partecipazione al progetto Parkinsonlab360 in collaborazione con l'Università degli studi 

di Ancona, tenutosi a Catania  dal 31/03/2014 al 04/04/2014 presso la “Four Spa” di 
Acicastello 

-Relatore al Corso “L'intervento riabilitativo nella Malattia di Parkinson: utilizzo delle linee 
guida tenutosi a Catania il 05/04/2014. 

 
Relatore al Corso “Terapia e riabilitazione dell'equilibrio, delle sindromi atassiche e delle 
patologie extrapiramidali” con una relazione dal titolo “scale di valutazione nei disordini 

del movimento” 
 tenutosi ad Acireale  il 09-10 Maggio 2015 

Relatore al 56° Congresso Nazionale SNO “Le neuroscienze oggi guardando al domani” 
tenutosi a Catania dal 18-21 Maggio 2016 

Sheraton hotel  
Acicastello 

 
 

 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenza e capacità di utilizzo con sistemi operativi Windows 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Riabilitazione neurologica,riabilitazione della Malattia di Parkinson,applicazione Kinesiotaping,Idrokinesiterapia 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida ti tipo B  

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 

 
(FIRMA) 
 
                                                            

 

 

 

ALLEGATI  N. 62 PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA DI MARIA ROSARIA SEMINARA 
 

 

 


