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INFORMAZIONI PERSONALI Giannisi Gigliola

Trucinano scn, 01022 Bagnoregio (Italia) 

3886209042    

gigliola.giannisi@asl.vt.it 

TITOLO DI STUDIO Diploma Terapista della Riabilitazione conseguito presso Scuola 
Terapisti Riabilitazione San Camillo De Lellis San Martino al Cimino 
(VT) conseguito in data 07/07/1989

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/01/2001–alla data attuale Fisioterapista a tempo indeterminato
Azienda Asl Viterbo, Viterbo (Italia) 

10/08/1993–01/01/2001 Fisioterapista a tempo determinato
Azienda Sanitaria Asl Viterbo, Viterbo (Italia) 

01/10/1990–01/08/1992 Fisioterapista a tempo determinato e parziale
Studio Medico della Dottoressa Maria Teresa Capotosti, Viterbo (Italia) 

01/08/1991–01/08/1993 Fisioterapista a tempo determinato e parziale
Studio Medico convenzionato del Dott. Vito Calamita, Viterbo (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/1986–07/07/1989 Tecnico della Riabilitazione
Scuola Terapisti della Riabilitazione San Camillo De Lellis, Viterbo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B1

Corso di inglese medico-scientifico I e II edizione, Viterbo 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali CORSI DI FORMAZIONE ECM:

▪ PDTA nella Sclerosi Multipla: focus sulla riabilitazione

▪ Give me FIive: the good practice of hand igienes

▪ Gli studi clinici osservazionali

▪ Procedure operative per l'accesso e la gestione dei pazienti in carico alla struttura di riabilitazione 
(COD.56)
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▪ BLSD-PBLSD

▪ Sovraccarico biomerccanico degli arti superiori, valutazione del rischio, aspetti clinici e nesso di 
causa con la frazione lavorativa

▪ Evidence Bases Practice (Slow Medicine)

▪ La ricerca clinica condotta in Good Clinical Practice, approfondimenti e applicazione delle 
normative di riferimento (Corso base 0.0)

▪ Riconoscere una malattia rara

▪ Linee guida per la prevenzione e la terapia delle Ldd

▪ L'assistenza domiciliare nel paziente cardiopatico, monitoraggio e riabilitazione

▪ Formazione generale sulla sicurezza e salute per tutti i lavoratori (D-Lgs 81/08)

▪ Seno fra scienza e arte

▪ Artroscopia e sport

▪ Terapia conservativa e miniinvasiva dell'incontinenza urinaria femminile, vscica neurologica, 
diagnosi e terapia

▪ Dalle dimensioni alle informazioni prioritarie per la definizione di uno strumento di conoscenza utile 
all'attività riabilitativa

▪ Corso di aggiornamento teorico-pratico di riabilitazione vascolare per fisioterapisti

▪ Gli antisettici e i disinfettanti nelle organizzazioni sanitarie

▪ Fisioterapista: profissione sanitaria di area riabilitativa

▪ Prassi assistenziale nelle malattie infettive

▪ Paralisi cerebrale infantile, i percorsi dalla diagnosi alla famiglia

▪ Il distretto: struttura e organizzazione

▪ Demenza: dalla valutazione alla cura

▪ Incontinenza urinaria: la punta di un iceberg

▪ Le lesioni da decubito: una impostazione moderna per un problema antico

▪ La cura dell'anziano nel terzo millenni, la sfida della qualità e dell'integrazione

▪ Appropriatezza e continuità assistenziale: due logiche inscindibili nelle attività di Distretto

▪ Corso di inglese medico-scientifico I e II edizione

▪ Unità Valutativa Multidimensionale

▪ La comunicazione

▪ Evento formativo Residenziale: Modello di Valutazione in rete per il lavoro con il disabile adulto

▪ Integrazione Socio-Sanitaria, piani di zona, stato di attuazione, la guida dei servizi

▪ Operatori di contatto nell' assistenza domiciliare agli anziani

▪ Patologie della colonna vertebrale

▪ Infezione da HIV e AIDS

▪ Il ginocchio, patologie e riabilitazione

▪ Giornate di approfondimento presso ASL 4 TR, Blocco operatorio (Ortopedia)

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Corso di Informatica di base, Viterbo 
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