FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GALERI SILVIA
VIA INGANNI, 4 - 25121 Brescia

Telefono

338/6020531

Fax

030/3750887

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sgaleri@dongnocchi.it
Italiana
21/11/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 1990 – ottobre 1992
Casa di Cura convenzionata “S. Camillo”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 1990 – ottobre 1992
Casa di Cura convenzionata “S. Camillo”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/11/1992 – 31/12/1994
A. O. Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/1/1995 – 23/07/2002
A. O. Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Casa di Cura privata
Medico di Guardia
Attività di Guardia Medica

Casa di Cura Privata
Medico in libera professione
Attività nel Reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale

Ospedale Pubblico
Assistente Medico di ruolo
Attività nel Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale

Ospedale Pubblico
Dirigente Medico di I Livello di ruolo
Attività nel Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale
Dal 24/07/2002 al 01/09/2006
Fondazione don Carlo Gnocchi – Onlus – Casa di Salute Moro-Girelli
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Casa di Cura
Dirigente di II Livello
Responsabile dell’U.O. di Riabilitazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2006 al 31/01/2016
Fondazione don Carlo Gnocchi – Onlus – Centro di Riabilitazione “E. Spalenza”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2016
Fondazione don Carlo Gnocchi – Onlus – Centro di Riabilitazione “E. Spalenza”

Centri di Riabilitazione
Dirigente di II Livello
Responsabile del Servizio di Riabilitazione

Centri di Riabilitazione
Dirigente di II Livello
Responsabile UO Riabilitazione Specialistica e Direttore del Dipartimento di Riabilitazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/03/1990
Università degli Studi di Brescia – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17/06/1994
Università degli Studi di Parma – Specializzazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18/12/2001
Università degli Studi di Brescia– Specializzazione
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Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia

Medicina Fisica e Riabilitazione
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione

Neurologia
Specializzazione in Neurologia
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

inglese
ottima
ottima
ottima

Dal 2002 al 2008 membro della Commissione Pari Opportunità dell’ Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia
Dal 1994 a tutt’oggi svolge attività didattica presso l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di
Medicina e Chirurgia, corso di Laurea in Fisioterapia.
Dal 2012 svolge attività didattica presso l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di Medicina e
Chirurgia, corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Docenza il 28.10.97 “La Riabilitazione del bambino con neurolesioni invalidanti” al corso di
aggiornamento “Martedi di Neurologia”, Spedali Civili di Brescia.
Docenza il 21.04.98 “ Linee Guida in neurologia: il trauma vertebro-midollare” al corso di
aggiornamento “Martedi di Neurologia”, Spedali Civili di Brescia.
Docenza il 03.11.98 : ”Linee Guida in Neurologia: le cervicobrachialgie” al corso di
aggiornamento “Martedi di Neurologia”, Spedali Civili di Brescia.
Docenza il 24.11.98 : ”Linee Guida in Neurologia: le lombosciatalgie” al corso di aggiornamento
“Martedi di Neurologia”, Spedali Civili di Brescia.
Docenza “Movimentazione dei carichi – prevenzione dei rischi lavorativi”: Corso di formazione e
aggiornamento professionale di 24 ore complessive, rivolto al personale degli Istituti geriatrici e
del SAD del Comune di Brescia, dal 05.05.1999 al 23.02.2000.
Docenza al Corso di formazione e aggiornamento professionale “Mobilizzazione dei ricoverati”
rivolto al personale degli Istituti geriatrici e del SAD del Comune di Brescia, di 11 ore
complessive, dal 02.04.01 al 20.06.02.
Segreteria organizzativa “Aggiornamento sulla riabilitazione della mastectomizzata”; Brescia, 17
febbraio 1993.
Segreteria organizzativa “Aggiornamento sulla terapia fisica e riabilitazione”; Brescia ,19 marzo
1993.
Segreteria organizzativa “La riabilitazione perineale”; Brescia, 19 gennaio 1994.
Partecipazione all’incontro di aggiornamento “La riabilitazione della mastectomizzata”;
Brescia,17 febbraio 1993 - in qualità di relatore-.
Partecipazione all’incontro di aggiornamento “La riabilitazione perineale”; Brescia,19 gennaio
1994 - in qualità di relatore-.
Partecipazione al 3°Congresso Nazionale del Gruppo di Studio Intersocietario di Riabilitazione
Neurologica; Sirmione, 14-15 ottobre 1994 -in qualità di relatore -.
Partecipazione al convegno: “Problemi di continenza dopo prostatectomia radicale”; Milano, 20
gennaio 2001 - in qualità di relatore -.
Partecipazione al convegno , 2011 –in qualità di relatore-.
Partecipazione al convegno : “Gestione respiratoria del paziente con grave cerebrolesione”,
Milano 13-14 marzo 2015, in qualità di relatore.
Partecipazione al convegno “Complessità e Cronicità in Riabilitazione”, Pescara,26-27 maggio
2016 in qualità di relatore.
Partecipazione ai Congressi annuali SIMFER, in qualità di relatore.
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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.

Responsabile del Progetto “Joint Commission” per la Casa di Salute Moro- Girelli- Fondazione
Don Gnocchi , anni 2005-2006
Referente del Progetto “Joint Commission” per il centro “E. Spalenza” – Fondazione Don
Gnocchi.
Co-autore del libro “ La riabilitazione delle gravi cerebrolesioni acquisite” (Firenze, 2011)
Co-autore del libro “Le capacità di recupero dell ’anziano” (Milano, 2011)
Autore:“Physiotherapy of pelvic floor for incontinence”: Galeri S, Sottini C. Arch Ital Urol Androl.
2001 Sep;73(3):143-6. Italian.
Co-autore dell’articolo: Determinance of adherence in osteoporosis treatment in clinical practice.
Osteoporos Int (2006) 17: 914-921.
Co-autore dell’articolo: Pain in post-surgical orthopedic rehabilitation medicine: a multicenter
study. Pain medicine 2012 Jun. 13(6): 769-776
Co-autore dell’articolo: Pain in stroke patient: charateristics and impact of the rehabilitation
treatment. Eur J Phys Rehab Med 2015 Feb 26.
Autore: “Efficacy of short term intrapulmonary percussive ventilation in patients with chronic
obstructive pulmonary disease” Disabil rehabil 2015;37(10):899-903
Autore: “Efficacy of short-term robot assisted rehabilitation in patient with hand paralysis after
stroke: a randomized clinica trial” HAND journalsagepub.com 1558944717692096
Autore: Villafañe, J. H., Valdes, K., Imperio, G., Borboni, A., Cantero-Téllez, R., Galeri, S., & Negrini, S.
(2017). Neural manual vs. robotic assisted mobilization to improve motion and reduce pain hypersensitivity
in hand osteoarthritis: study protocol for a randomized controlled trial. Journal of Physical Therapy Science,
29(5), 801-806. Epub 2017 May 16.

Partecipazione al convegno -organizzato dalla UO Riabilitazione della Casa di Salute MoroGirelli- Fond. Don Gnocchi- “Attualità negli strumenti interpretativi dell’osteoporosi: dalla diagnosi
alla riabilitazione”, in qualità di relatore e di responsabile scientifico dell’evento. Brescia , 24
gennaio 2004.
Partecipazione al corso -organizzato dalla UO Riabilitazione della Casa di Salute Moro-GirelliFond. Don Gnocchi- “Sclerosi multipla: individuazione dei bisogni e recupero delle abilità
residue” , in qualità di relatore e responsabile scientifico del corso. Brescia , 19 e 26 febbraio
2005.
Membro del comitato organizzatore del convegno “Attualità nella diagnosi e terapia delle neo
plasie della mammella”, Brescia 14 maggio 2005. Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri.
Responsabile scientifico del Corso “La riabilitazione del paziente con problematiche
cardiologiche e respiratorie”, Rovato 14/04/08 -18/06/08
Responsabile scientifico e relatore del Corso: “Progettare la Riabilitazione: il lavoro in team
interprofessionale”, Rovato 2008.
Responsabile scientifico del convegno “Il counselling familiare nelle gravi cerebrolesioni
acquisite”, Rovato 2009
Responsabile scientifico e relatore del convegno “La patologia degenerativa del rachide: novità
in tema di aspetti riabilitativi e chirurgici”, Rovato 2010
Relatore al convegno “Il dolore difficile: sintomo invalidante di una patologia o sindrome
dolorosa”, Rovato 2010
Responsabile scientifico e relatore del convegno “Gravi cerebrolesioni Acquisite: dalla terapia
intensiva alla riabilitazione –per un rientro a casa. Incontro tra specialisti”, Rovato 2011.
Responsabile scientifico e relatore del convegno “ Le gravi cerebrolesioni acquisite: i problemi
aperti”, Rovato 2012
Responsabile scientifico e relatore del convegno “ Alta complessità e specificità nei persorsi
riabilitativi: il modello della grave cerebrolesione acquisita”, Brescia 2013
Membro della Segreteria Scientifica del Corso nazionale SIMFER “Early rehabilitation in
ospedale: il fisiatra ed il paziente acuto”, Milano 10-11 marzo 2016
Partecipazione a numerosi convegni in qualità di moderatore.
Membro del gruppo di lavoro della Fondazione don Gnocchi “Gravi cerebrolesioni acquisite” dal
2009
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Membro del gruppo di lavoro della Fondazione don Gnocchi “HPH- Ospedale senza dolore” dal
2008.
Membro del gruppo di lavoro della Fondazione don Gnocchi HTA-Robotica dal 2015.
Membro del Comitato Medico della Fondazione don Gnocchi, dal 2016
Membro del Gruppo di Lavoro Regionale Lombardia per l'autorizzazione, l'accreditamento,
l'appropriatezza e la codifica delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie dal dicembre 2016.

Partecipazione al “Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa” , della
Scuola di Direzione in Sanità -IREF Regione Lombardia-, nell’anno 2004.
Partecipazione al “Corso avanzato di management sanitario”, della scuola di Direzione in Sanità
– IREF Regione Lombardia-, nell’anno 2011.
Dal giugno 2011 membro della Segreteria regionale della SIMFER Lombardia.
Da giugno 2017 segretario SIMMFiR Regione Lombardia.
Membro del GAT (Gruppo Approfondimento Tecnico Riabilitazione) della Regione Lombardia
dal 2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza e utilizzo di PC

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

No

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13.
Brescia 31.07.2017
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Silvia Galeri

