
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome SILVIA CAPPELLI

Data di nascita 12/10/1961

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN.ES. FISIOTERAPISTA  DS PRO

Incarico 1150  POSIZIONE ORGANIZZATIVA SANITARIA

Struttura PIATTAFORME DEGENZA SERVIZIO DI FISIOT. E RIABIL. INTERDIPARTIMENTALE

Numero telefonico ufficio 055 7945385

e-mail ufficio cappellis@aou-careggi.toscana.it;cappellisi@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 24/01/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/04/1993 -  1/12/1993 Terapista della riabilitazione presso il servizio territoriale per adulti e anziani
Azienda U.S.L 10/H di Firenze

 2/2016 -  2021 Responsabile Sviluppo, implementazione e monitoraggio dei processi di allocazione
valutazione e miglioramento degli standard di qualità nell'impiego degli ausili e dei presidi
per l'assistenza

collaborare all'identificazione degli standard qualitativi e quantitativi di sicurezza dei presidi maggiori e

ausili minori per la mobilizzazione dei pazienti

collaborare a sviluppare un sistema per rilevare il fabbisogno qualitativo e quantitativo di ausili per la

mobilizzazione e movimentazione dei pazienti 

sviluppare e implementare, in collaborazione con i coordinatori infermieristici e referenti nell'area

riabilitativa, incontri di aggiornamento sul campo per il personale (Infermieri, Oss e Fisioterapisti) per

l'addestramento all'utilizzo di presidi ed ausili per la mobilizzazione dei pazienti 

partecipare a gruppi multidisciplinari e multiprofessionali per la redazione di procedure e istruzioni di

lavoro Aziendali o Dipartimentali per il miglioramento della qualità e della sicurezza.

 12/1993 -  11/2009 Fisioterapista presso l'Agenzia Regionale per la Cura del Medulloleso

Facendo parte equipe riabilitativa del paziente con lesione midollare, mi sono occupata della

riabilitazione del paziente con lesione midollare compreso l'individuazione dei piani ausili . Per circa 5

anni ho svolto attività di terapia occupazionale mancando all'epoca nell'equipe la specifica

professionale.

 2006 -  2022 docente mediante contratto presso la facoltà di Scienza della Salute Umana(già Medicina e
Chirurgia)

Insegnamento per il corso di laurea in Fisioterapia sede di Firenze con l'insegnamento "ausili, ortesi e

protesi" (1 Cfu)
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 2004 -  2012 docente mediante contratto presso la facoltà di Scienza della Salute Umana(già Medicina e
Chirurgia)

per il corso di laurea in Fisioterapia sede di Empoli con l'insegnamento "trattamento del paziente

medulloleso in fase acuta" (1 Cfu)

 11/2009 -  3/2020 Fisioterapista Esperta presso la Geriatria per la complessità Assistenziale 
e presso alcune SOD di medicina Generale

Incentivazione della mobilizzazione precoce e recupero della funzionalità degli utenti ricoverati con

particolare attenzione all'anziano fragile

 3/2020 -  2022 Referente dei Fisioterapisti che sono occupati nell'Area COVID

supporto all'organizzazione per il gruppo di lavoro dei fisioterapisti occupati nell'Area Covid (Degenze

ordinarie e Terapie intensive) per la pianificazione delle attività settimanali (distribuzione carichi di

lavoro, continuità assistenziale, turnazioni) tutoraggio del personale neo-assunto e organizzazione di

momenti di aggiornamento periodici sui temi dell'emergenza Covid

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
  

Altri Titoli  

 2/2014 -  4/2014 Corso di alta formazione "TECNOLOGIE PER L'AUTONOMIA e LA PARTECIPAZIONE
DELLE PERSONE CON DISABILITA' "organizzato da  per un totale di 96 ore e 50 crediti
Formativi
(age.na.s) Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus

Ottimizzare le conoscenze sugli ausili o le ortesi utili a compensare  la disabilità motoria e/o sensitiva

dei soggetti e quindi ridurre le problematiche alla partecipazione.  Ottimizzazione del piano ausili e

individuazione/proposta eventuali modifiche ambientali ( ambiente domestico) per abbattere barriere

architettoniche
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Buone capacità relazionali in ambito inter-professionale e multidisciplinari

Buone capacità relazionali per il coinvolgimento del paziente ricoverato e dei familiari- care giver nel

percorso di recupero funzionale-riabilitativo

Discrete competenze nell'elaborare strategie al fine di coinvolgere l'equipe multiprofessionale nel

percorso riabilitativo

 
  
Competenze org. e gestionali  Buone capacità nel supportare e rimodulare l'organizzazione del personale fisioterapico operante
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nell'Area Covid a fronte dei continui mutamenti organizzativi resisi necessari dall'emergenza della

pandemia

 
  

Competenze professionali  Dal 2017 ad oggi ho contribuito ad organizzare periodici aggiornamenti on the job per infermieri,

operatori socio sanitari e fisioterapisti sull'utilizzo degli ausili per la corretta mobilizzazione dei pazienti

presso Aree di Attività sia di degenza che Out-pazient dell'AOU Careggi

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Discreta conoscenza del sistema operativo Windows XP 2002, incluso i software Word, Excel,

PowerPoint, e dei programmi di navigazione in internet. Capacità elementare di ricerca bibliografica

attraverso le banche dati elettroniche, generali e specialistiche, e i principali motori di ricerca

 
  

Altre Competenze  Buone competenze tecniche su ausili e ortesi, conoscenza delle caratteristiche tecniche e funzionali

sugli ausili per l'assistenza, la mobilizzazione e il posizionamento dei pazienti e buona conoscenza

degli standard qualitativi e quantitativi di sicurezza, acquisite per i percorsi formativi svolti, ma

soprattutto con l'esperienza sul campo.

 

Patente di guida  A;B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - "Prevenzione e trattamento delle ulcere da pressione (UDP)"

    Fabbri C., Cappelli S. 

    In " La persona con lesione Midollare - l'intervento assistenziale globale"   a cura  di M.    Marquez,

A.Nobile,  D.Santandrea, L.Valsecchi 

edito da Carrocci Faber 2012.  Materiale online  parte B - Percorso terapeutico multidisciplinare

 

- "Neurological and functional outcome in traumatic central cord syndrome."

       S.Aito , M.D'Andrea , L.Werhagen,  L.Farsetti, S.Cappelli , B.Bandini, V. Di Donna

       Spinal Cord 2007 april 45 (4) 292-297

 

  - "Ausili tecnici"

     Cappelli S., Valsecchi L

      In " La persona con lesione Midollare - l'intervento assistenziale globale" 

      a cura  di  D.Santandrea 

      edito da Carrocci Faber 2006.  pag 330-345

   - Docente dell'insegnamento "Recupero e Riabilitazione Funzionale- Tecniche Riabilitative  terapia

occupazionale" al Corso per operatori Socio Sanitari istituito dall' Azienda Ospedaliero Universitaria

Careggi, Firenze per gli anni formativi 2002, 2003,2004,2005,2006

   - Docente al corso di aggiornamento/evento formativo "linee guida per la prevenzione e trattamento

delle lesione da compressione" organizzato dall' Azienda Sanitaria di Firenze svolto a Firenze  per gli

anni  2006-2007-2009-2010-2011. Totale 12 ore

   - Docente e tutor al programma formativo sulla "Gestione delle persone affette da lesione midollare"

rivolto al personale medico e non medico del centro di riabilitazione per medullolesi della U.S.L. 6  di

PALERMO (oggi Azienda Ospedaliera "Villa Sofia-CTO) dal  12.03.2001 al 19.03.2001 in Firenze;  e 
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presso il Centro di riabilitazione per medullolesi della U.S.L. 6 di PALERMO  dal 05.06.2001 al

10.06.2001.

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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