FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Gemignani Milena, Ambra
Indirizzo
Telefono

0187533415

E-mail milena.gemignani@asl5.liguria.it
Nazionalità

italiana

Data di nascita 10 aprile 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

dal 1 /09/2015 Dirigente Professioni Sanitarie Asl 5 la Spezia

Date (da – a)

dal 01/09/2011 a 31 Agosto 2015

Datore di lavoro

Azienda USL N° 12 di Viareggio Lido di Camaiore Via Aurelia 335

Tipo di azienda

Azienda Sanitaria locale - Area della Riabilitazione - U.O.R.F. Ospedale Versilia

Tipo di impiego
istituzionale

Coordinamento tecnico per le attività di verifica qualità e accreditamento

Principali mansioni e responsabilità
- RAQ referente assicurazione qualità, supporto al Direttore di Unità
Operativa in termini di coordinamento e verifica delle attività inerenti alla gestione controllata della qualità
all’interno della U.O.

Date (da – a)
dal 08/04/2009 a 31/08/2015 Ruolo di Facilitatore delegato alla sicurezza del paziente
Azienda USL 12 Viareggio Gestione del rischio clinico.
Principali mansioni e responsabilità
Risk management: rilevazione, valutazione e analisi delle
segnalazioni inerenti al rischio clinico. Organizzazione e gestione audit ed M&m. Inserimento dati nel
sistema incident reporting della regione Toscana

Date (da – a)

dal 20/11/2000 al 31/08/2015

Datore di lavoro

Azienda USL N° 12 di Viareggio Lido di Camaiore Via Aurelia 335

Tipo di azienda

Azienda Sanitaria locale - Area Della Riabilitazione -Uorf

Tipo di impiego

Operatore professionale sanitario collaboratore Fisioterapista

Principali mansioni e responsabilità

- Settore degenze e ambulatori

- Tutore professionale studenti del corso di Laurea in Fisioterapia dell’università di Pisa

Date (da – a)

dal 26.01.1998 al 19.11.2000

Datore di lavoro

Azienda USL n° 2 Lucca

Tipo di impiego Operatore professionale sanitario Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Date (da – a)

Dal 1995 al 1997.

Datore di lavoro

Istituto Scientifico Fondazione Stella Maris di Pisa IRCCS, INPE Pisa

Tipo di impiego
evolutiva borsista

Operatore professionale sanitario Terapista della neuro e psicomotricità dell’età

”Sperimentazione e validazione di modelli di riabilitazione funzionale di 3° livello per patologie
neuropsichiche dell’età evolutiva: la riabilitazione delle paralisi cerebrali infantili”
“Criteri prognostici dei disturbi motori e nelle crisi convulsive del primo anno di età”
“Valutazione psicomotoria di pazienti affetti da tic e/o ADHD”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)

Anno 2015/2016

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Master Universitario di II livello in “La
multidisciplinarietà in sanità: gestione e formazione delle risorse umane e tecnologiche” Università degli
studi di Firenze- Formas
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio - Il master si propone di fornire un quadro
sia a livello di sistematizzazione concettuale sia di padronanza operativa dei principali meccanismi e
strumenti di gestione e sviluppo delle risorse umane e tecnologiche nel difficile contesto di aziende
intensamente professionalizzate. Insieme di meccanismi che configurano e indirizzano le scelte di
pianificazione, programmazione e controllo nelle aziende sanitarie. Il percorso si propone di fornire

strumenti operativi in ambito “human and technological management” per orientare il comportamento e
migliorare i risultati delle organizzazioni.

Date (da – a)

2008/ 2009

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Master Universitario di I livello in “Funzioni
specialistiche e gestione del coordinamento nelle professioni socio-sanitarie”
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio - Utilizzare competenze di economia
sanitaria e di organizzazione aziendale utili all’organizzazione dei servizi e alla gestione delle risorse umane
e tecnologiche

Date (da – a)

2005/2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laurea Specialistica di II° livello in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione conseguita presso l’Università di Pisa
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio I laureati della classe suddetta ai sensi
dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2 , comma 1, possiedono una formazione culturale e
professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali gestionali,
formativi e di ricerca.

Date (da – a)

2003/2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laurea di I° livello in Fisioterapia conseguita presso
l’Università degli Studi di Siena Facoltà di Medicina e Chirurgia

Date (da – a)

1991/1994

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Scuola a fini speciali per Terapista della
Riabilitazione della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva conseguito presso l’Università di Pisa

Date (da – a)

2008/2009

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Corso Universitario di perfezionamento in “Gestione
della qualità nei servizi della Pubblica Amministrazione e nelle aziende del Sistema Sanitario” articolato in
due aree: ”meno sprechi e più qualità nei servizi della Pubblica amministrazione” e “Management dei
servizi sanitari” presso Università di Siena facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2008/2009

Date (da – a)

1985-1991

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso
l’Istituto Magistrale Statale G.Chini - Lido di Camaiore (LU) , anno integrativo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA italiano

Altre lingue

Francese - inglese

Capacità di lettura

scolastico

Capacità di scrittura

scolastico

Capacità di espressione orale

scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Computer conoscenza di base principali programmi scrittura, calcolo, access, power point, internet.

Pubblicazioni - “Aspetti diagnostici e riabilitativi nel bambino con “cerebral visual impairment” Psichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza (1996), vol.63:529-538 Cioni, Bertuccelli, Coluccini, Fazzi , Gemignani.
- “I tessuti insabbiati. Evidenze cliniche e proposte riabilitative nelle malattie reumatiche infiammatorie” A.
Battaglia, C. Ceccarelli, C. Bianchini, M.A. Gemignani, D. Giorgi, F. Marchini, A,Pofferi, G. Puccinelli.
Lingomed 2009

Attività di docenza
Partecipazione a corsi di aggiornamento come relatore. Attività di docenza corsi
OSS e Addetto assistenza di base

Partecipazione a vari corsi, seminari e convegni

