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INFORMAZIONI PERSONALI LAURA RESTANO MAGAZZINI 
 

   Via Mario Pagano 10, 51100 Pistoia, Italia 

   3334296760 

 laura.restanomagazzini@uslcentro.toscana.it 

Sesso F | Data di nascita 23/10/1954 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

(01/01/2017 – 2018) Dirigente Medico Fisiatra 
Azienda USL Toscana Centro 

Dirigente Medico Fisiatra della SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Pistoia                                                    
Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione. 

 

(24/06/2011 – 31/12/2016) Direzione di struttura - Responsabile di Unità Funzionale Semplice Aziendale 
Riabilitazione Territoriale – Disabilità 
Azienda USL 3 Pistoia 

 

(luglio 2010 – giugno 2011) Incarico di valutazione tecnico economica dei progetti riabilitativi presso AIAS e 
Turati (prot.1097 1.7.2010).                                                                                                                              

 

 (21/01/2004 – 24/06/2011) Direzione di struttura - Responsabile di Unità Funzionale Semplice Aziendale 
Disabilità 
Azienda USL 3 Pistoia Z/D Pistoiese e della Valdinievole 

 

 (04/12/2004 – 01/01/2009) Responsabile del Laboratorio Aziendale Ausili per l’Apprendimento e la 
Comunicazione 
Azienda USL 3 Pistoia 

Nato per un accordo fra Azienda USL 3, Provincia di Pistoia, Conferenza dei Sindaci delle aree 
pistoiese e della Val di Nievole, Istituzioni scolastiche della provincia di Pistoia.                                                                            
Il laboratorio è associato al GLIC Gruppo di Lavoro Interregionale Centri Ausili e partecipa ai suoi 
progetti di ricerca nazionale ed europea. 

 (13/01/2000 – 21/01/2004) Direzione di struttura - Responsabile di Unità Funzionale Semplice Handicap 
Azienda USL 3 Pistoia 

 

 (05/07/1996 – 13/01/2000) Coordinatore sanitario del Distretto Montagna Pistoiese 
Azienda USL 3 Pistoia (delibera 981 del 05/07/1996). 

 

 (08/01/1996 – 05/07/1996) Dirigente Medico di I Livello  Geriatra 
Azienda USL 3 Pistoia 

 

 (28/12/1993 – 08/01/1996) Dirigente Medico di I Livello aiuto geriatra 
USL 8 Arezzo /ex USL 22 Val Tiberina 

Dirigente Medico I livello (aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno, assegnata alla U.O. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Attività Sanitaria di Comunità).                                                                                                                        
Vincita di concorso presso la Usl 22 Val Tiberina divenuta poi USL8 di Arezzo. 

 

 (gennaio 1988 – dicembre 1993) Medico specialista ambulatoriale  
USL 8 Pistoia 

Medico specialista ambulatoriale geriatra. Sede Ospedale Pacini San Marcello P.se             
Realizzazione di studio sulla popolazione e pubblicazione: Un osservatorio gerontologico: quattro 
comuni della montagna pistoiese – Giornale di gerontologia Parma nov. 1991. 

 

 (ottobre 1982 – giugno 1988) Medico convenzionato 
USL 8 Pistoia 

Medico convenzionato medicina dei servizi. 

(dicembre 1980 – ottobre 1987) Assistente Medico 
 Centro Provinciale di Riabilitazione AIAS, Pistoia 

 (01/10/1984 – 30/11/1985; 
01/10/1982 – 31/10/1982) 

Medico di Guardia 
Villa Maria – Sanavir SRL 

Medico di Guardia presso Casa di Cura per Medicina Generale - Centro Diagnostico 

(03/04/1982 – 14/06/1983) Guardia medica  
 USL 8 Pistoia, servizio in turni festivi e notturni e di gardia turistica 

(06/05/1982 – 05/11/1982) Guardia medica 
 Ospedale Psichiatrico, USL 8 Pistoia 

(marzo 1981 – settembre 1981) Tirocinio pratico ospedaliero 
 USL 8 Pistoia 

Tirocinio pratico Ospedaliero (post laurea, retribuito) presso U.O. Cardiologia – Ospedale di Pistoia 
Successiva prosecuzione volontaria di frequenza per la riabilitazione cardiologica. 

 (gennaio 2009 – dicembre 2009) Corso di perfezionamento universitario 
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

Facoltà di Scienze della Formazione. Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, Polo Tecnologico 
Milano. 

Corso di perfezionamento universitario: “ Tecnologie per l’autonomia e l’integrazione sociale delle 
persone disabili”.  

Tesi finale dal titolo: “ Scrivere con gli occhi. Nazzareno” (pubblicata su portale SIVA Fondazione Don 
Gnocchi Milano). 

 (1998 - 2001) Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tesi di specializzazione: “Attività di medicina fisica e riabilitazione nell’Azienda USL 3 di Pistoia: un 
progetto di organizzazione”. Voto finale 70/70 con lode.  

 (1980 - 1983) Specializzazione in Geriatria e Gerontologia 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tesi di specializzazione: “ I disturbi dell’andatura nell’anziano”.  

 (novembre 1980) Abilitazione all’esercizio della professione 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia  

(1973 - 1980) Laurea in Medicina e Chirurgia 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Tesi di laurea: “Alcuni effetti dell’esercizio fisico nel diabetico insulino dipendente”. Voto finale 107/110 
Pubblicazione: Modificazioni reologiche da sforzo nel diabete giovanile insulino dipendente – Atti della 
27 settimana medica degli ospedali Roma 29.3-1.4 82.  

 

(1968 - 1973) Diploma di maturità Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Amedeo di Savoia Duca d’Aosta 

Voto finale: 60/60 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 A2 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nell’ambito degli incarichi svolti (responsabile u.f. riabilitazione territoriale,disabilità e responsabile 
laboratorio ausili informatici) sono state sviluppate le capacità di interrelazione con le varie strutture 
multriprofessionali territoriali di zona e aziendali, concretizzando collaborazioni fra gli enti che a vario 
titolo si occupano di disabilità (provincia, istituzioni scolastiche, conferenze dei sindaci/società della 
salute) nel settore degli ausiliinformatici per la comunicazione e l’apprendimento e nel settore degli 
sport paralimpici. 
Organizzazione e implementazione delle attivito dei gruppi operativi interdisciplinari funzionali (goif pt e 
vdn) e gruppi operativi multidisciplinari  per la disabilità fino all’arrivo delle sds a seguito della cui 
norganizzazioni sono stati trasformati in uvm. 
Nel ruolo di referente per i contratti dei convenzionati confronto e monitoraggio mensile con  correttivi 
sulla modalità di svolgimento delle attività, messa a punto dell’appropriatezza con attinenza alle linee 
guida nazionali e regionali. 
Implementazione sul territorio delle “attività sportive per disabili” utilizzando ogni utile collaborazione 
del volontariato (gruppo sportivo handicappati toscana,  allo scopo della diffusione delle discipline 
paralimpiche: palla a mano in carrozzina, tennis tavolo con down e in carrozzina, tennis in carrozzina, 
bocce, scuola di sci in carrozzina, handybike e tandem per non vedenti, tiro con l’arco in carrozzina, 
basket “progetto con i ragazzi dei centri socio riabilitativi dell’azienda 3 “io tiro libero”,  collaborazione 
con regione toscana (progetto mare coste e dintorni, poi  con lega navale pistoia e yacht club 
montecatini per promuovere l’integrazione degli alunni tramite la pratica della barca a vela   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida A, B, Patente nautica (vela) 
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Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

Corsi di aggiornamento/formazione: 
- Centralità e opportunità della riabilitazione nei sistemi sanitari – Ancona 2018. 
- La gestione dei pazienti con infezioni da germi multiresistenti nei reparti di riabilitazione – Prato 

2018. 
- Benefici e danni da sport - Prato 2018. 
- Attività di coordinamento ed omogeneizzazione del Dipartimento della Riabilitazione, contributo 

delle singole SOC e SOS afferenti - Prato 2018. 
- Lo stato dell’arte dell’organizzazione e dei processi interni nel dipartimento di medicina fisica e 

riabilitativa – USL Toscana Centro Prato 2018. 
- Ictus: conoscere, prevenire, trattare -  Pistoia 2017 
- Strumenti per le transizioni di cura nell’applicazione della DRGT 679/16: la scheda 

multidimensionale e la gestione del rischi clinico -  FORMAS Sovigliana 2017. 
- Attività di coordinamento ed omogeneizzazione del Dipartimento della Riabilitazione – USL 

Toscana Centro Prato 2017. 
- “Muoversi per prevenire” – USL3 Diabetologia Pistoia 2017. 
- 9° Up to Date in Fisiatria – Prato 2017. 
- Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento processi di gestione tecnologie biomediche 

e dispositivi medici - Firenze 2016. 
- Nuove modalità nella prescrizione di protesi e ausili - SOS Medicina Fisica e Riabilitativa, Centro 

Ausili - Firenze 2016; 
- Le emergenze neurologiche - USL Toscana centro Pistoia 2016. 
- “Your touch in pain therapy” – Portoferraio 2016. 
- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per I malati di SLA: dall’ospedale al territorio – 

USL Toscana Centro Pistoia 2016. 
- La sicurezza del paziente Risk Manegement. Audit clinici sui procoliidi continuità terapeutica 

assistenziale e riabilitativa – USL Toscana Centro 2016. 
- Applicazione nella pratica dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice, Evidence 

Based Medicine Medicine per UO Geriatria -  USL3 Pistoia 2016. 
- 8° Up to Date in Fisiatria – Prato 2016. 
- Percorso relazionale MMG, medici ospedalieri, infermieri, popolazione – USL Toscana Centro 

Pistoia 2016 e 2012. 
- GdLProtocollo monitoraggio della Riabilitazione. ARS FI vari incontri 2015  
- Gestione del paziente affetto da insufficienza respiratoria - Pistoia 2015. 
- Seminario Dipartimento AV Centro “Specialità Chirurgiche” - USL11 Empoli 2015. 
- Seminario Dipartimento AV Centro “Medico per intensità di cura ospedaliera - USL11 Empoli 

2015. 
- Tirocinio Progetto formativo e di orientamento “GUGHI”: per la presa in carico dei pz affetti da 

Malattia del Motoneurone del Territorio Pistoiese. Centro clinico NEMO Milano 2015  
- Ospedale San Jacopo: nuove tecnologie e opportunità assistenziali in chirurgia - Pistoia 2015. 
- I percorsi riabilitativi in Toscana: stato dell’arte degli strumenti per la governance - ARS Toscana 

Firenze 2015. 
- 3^ ed. “Update on pain” - Cagliari 2015. 
- Benefici e danni da sport - Prato 2015. 
- Protocollo toscano per il monitoraggio dei percorsi di riabilitazione per il governo dei servizi - ARS 

Toscana Firenze 2015. 
- Contnuità Ospedale Territorio – USL3 Pistoia 2015. 
- Seminario dipartmentale interaziendale Area Vasta Centro Materno Infantile e della Salute in Età 

Evolutiva – Pistoia Ospedale S.Jacopo 2015. 
- Gestione delle emergenze intra ospedaliere, fase BLSD  - USL3 Pistoia 2015.  
- Continuità ospedale territorio relativamente all’osteoporosi – Ospedale S.Jacopo Pistoia 2015 e 

2014.  
- Gestione del rischio di frattura e qualità di vita del paziente osteoporotico -  Montecatini 2014. 
- Ictus cerebrale: percorso intra ed extra ospedaliero – USL3 Pistoia 2014. 
- Handimatica 2014, tecnologie ICT e disabilità - Bologna 2014. 
- Corso di aggiornamento sulla terapia delle malattie osteo articolari – Firenze 2014. 
- Advances in bone mineral disease treatment – Firenze 2014. 
- Qualità e sicurezza nei servizi territoriali – USL3 Pistoia 2014. 
- Audit clinici su percorsi diagnostico terapeutici e sulle buone pratiche per la sicurezza del 

paziente (2° sem.) USL3 Pistoia 2014. 
- Percorso diagnostico terapeutico del cancro della mammella nella  ASL3 – Osp. S.Jacopo Pistoia 
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2014. 
- Corso di formazione sugli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza – Pistoia 2014. 
- Il carrello dell’emergenza urgenza: conoscerlo e gestirlo – USL3 Pistoia 2014. 
- Corso per facilitatori del rischio clinico per operatori del territorio –Ospedale del Ceppo USL3 

Pistoia 2013. 
- Incontro multidisciplinare sull’osteoporosi - Sangemini 2013. 
- Giornate di aggiornamento sulla terapia dell’osteoporosi - Milano 2013. 
- Audit interni per la verifica dei percorsi clinico assistenziali e sull’implementyazione delle buone 

pratiche per la sicurezza del paziente – USL3 PT 2012. 
- L’intensità di cura: verso il nuovo ospedale mod.1 – USL3 PT 2012. 
- Aggiornamento in emergenza/urgenza sanitaria – USL3 PT 2012. Audit clinici su percorsi 

diagnostico terapeutici e sulle buone pratiche per la sicurezza del paziente (1° sem., 4 sedute) 
USL3 Pistoia 2012. 

- L’esercizio della leadership per la reingegnerizzazione dei processi assistenziali del territorio – 
USL3 PT 2011. 

- Macroprofili disabilità - Firenze ARS Toscana 2010. 
- Formazione Dirigenti e Preposti art.37 Dlgs 81/08 – USL3 PT 2010. 
- “Sport Insieme” Lo sport per tutte le abilità - Regione Toscana 2010. 
- Sport per tutte le abilità – Regione Toscana 2010. 
- Sindromi da disfunzione del movimento, Diagnosi funzionale e trattamento colonna lombare e 

arti inferiori  -USL3 Borgo a Buggiano 2009. 
- Strumenti e strategie di gestione delle emozioni nel rapporto operatore paziente – USL3 PT 

2009. 
- Up to Date in Fisiatria – Cmpi Bisenzio 2009. 
- Auto formazione GLIC 2007, 2008, 2009. 
- La sclerosi laterale amiotrofica, lo stato dell’arte - Milano 2007. 
- Le fragilità: progetti e speranze nel terzo millennio Fond. Don Gnocchi - Firenze 2006. 
- Progetto: gestione inegrata per gli interventi sociosanitari per le persone disabili -  Regione 

Toscana, USL5 Pisa - Firenze 2006. 
- Autoformazione GLIC: “La sfida delle disabilità motorie gravi e gravissime” - Bologna 2006. 
- Progetto: gestione integrata degli interventi sociosanotari per le persone disabili - ICF Firenze 

2006. 
- Il sistema di valutazione dei Dirigenti Medici e Veterinari - USL3 2006. 
- Movimento e autonomia, valutazione e tecniche – SINFER Firenze 2006. 
- REHACARE - Dusseldorf 2006. 
- “La SLA i disturbi del linguaggio e della deglutizione” -  AISLA Livorno 2006. 
- Corso di formazione “Il piano aziendale di emergenza – 2006. 
- Sclerosi laterale amiotrofica – AISLA Pistoia 2006. 
- Disabilità, organizzazione e qualità dei servizi – USL1 Massa 2006. 
- Seminario di lavoro sulla disabilità – Regione Toscana Calenzano 2006. 
- I percorsi di autonomia delle persone disabili,  il dopo di noi e la domotica – Regione Toscana 

Firenze 2006. 
- Ausili tecnologici e formazione continua degli operatori, promuover le compitenze degli operatori 

negli ambiti della sanita, del sociale e  dell’educazione in Italia e in Europa -  AIAS Bologna 
2006. 

- La sfida delle situazioni di disabilità motorie gravi e gravissime – GLIC Bologna 2006. 
- Gestione integrata degli interventi sociosanitari per le persone disabili (ICF)” - Regione toscana 

2005/2007. 
- “L’Assistive technology nella relazione d’aiuto” Pistoia, settembre-dicembre 2005. 
- Lesione midollare: aspetti clinici, sociali e sportivi – Unità Spinale Regione Veneto Livigno 2005. 
- “La cultura del cambiamento nell’Area Vasta Centro “Percorso Ictus” 2^ ed. - USL 4 Prato 2005. 
- Mostra-convegno HANDImatica BO 2002,2004,2006. 
- ”La tecnologia per migliorare la qualità della vita delle persone disabili: alcuni progetti di domotica” 

Firenze Regione Toscana 2005. 
- HandyTed Genova 2005.  
- L’insermento lavorativo delle persone co sindrome di Down - Pistoia 2005. 
- Seminario di studio sulla Domotica – Regione Toscana Firenze 2005.  
- EASTIN il portale internet europeo sulle tecnologie per la disabilità e l’autonomia - Fond. Don 

Gnocchi Milano 2005. 
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- Corso di Assistive Technology nella relazione di aiuto – Pistoia 2005. 
- Giornata di studio sui Centri Ausili Aziendali - Regione Toscana 2004. 
- Giornate fiorentine di ortopedia e traumatologia – Firenze 2004. 
- Parkinson. Aggiornamenti clinici e di terapia - USL Pisa Marina di Carrara 2004. 
- Handimatica 2004 - ASPHI Bologna. 
- Le fratture dell’arto inferiore nell’anziano - Firenze 2004. 
- Riabilitazione respiratoria USL3 Pistoia 2003.   
- Ausili e protesi - USL3 PT Ponte Buggianese 2003. 
- Disabilità ed ausili tecnici – Frenze 2003. 
- La salute mentale: esperienze e progetti – Pistoia 2003. 
- Compagni di scuola Inegrazione scolastica studenti disabili – Pistoia 2003 
- Orientamento e continuità nell’handicap Disturbi dell’attenzione ed iperattività – Montecatini 2003. 
- 1^ giornata di studio interistuzionale su disturbi dell’apprendimento dalla clinica alla costruzione di 

percorsi integrati di intervento – USL3 Pistoia 2003. 
-  La qualità dell’integrazione è la qualità della scuola. Convegno internazionale – Centro Studi 

Ericsson Rimini 2003. 
-  ”Corso di Formazione: Ausili e tecnologia nell’area della disabilità” presso il Laboratorio Zonale 

Ausili della ASL 4 di Prato settembre – dicembre 2002.  
- Ictus cerebrale Organizzazione dell’emergenza – USL3 PT 2002. 
- Congresso Medicina dello Sport - Aspetti medici dell’ Endurance Pisa 2002.  
- La gestione del cambiamento per governare la performance azuiendale - USL3 Pistoia 2002. 
- Disabilità Trattamento Integrazione – Università di Padova 2002. 
- Handicap e sessualità – CESVOT Pieve a Nievole 2002. 
- Adolescente e professionisti sanitari un patto per la salute – Regione Toscana USL3 Pistoia 

2002. 
- Ausuli e tecnologia nell’area della disabilità. Corso di formazione – USL4 Prato set/nov 2002  
- Introduzione agli ausili informatici ed elettronici nel percorso riabilitativo – USL4 Prato 2002. 
- Ruolo degli ausili nel progetto riabilitativo - USL4 Prato 2000. 
- Riabilitazione in Toscana - SINFER Pozzolatico (FI) 2000. 
- Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari - Regione Toscana/USL3 Montecatini 1998.  
- Broncopneumopatie croniche ostruttive – Firenze 1998. 
- 1 Meeting pratese ortopedia e fisiatria – USL4 Prato 1998. 
- Motricità, invecchiamento, riabilitazione – Roma 1997. 
- Formazione-studio: “Corso di informatica” Camera di Commercio Pistoia febbraio-marzo 1996. 
- 41 Congresso Nazionale SIGG – Firenze 1996 
Organizzazione di corsi e convegni: 
- La presa in carico delle persone con disabilità: costruzione della rete di assistenza – SdS Pistoia 

Ospedale S.Jacopo 2016. 
- Corso aggiornamento aziendale: L’essenziale è invisibile agli occhi, sfida della presa in carico 

delle persone con disabilità -   SdS Valdinievole Borgo    a Buggiano 2013/14. 
- La diagnostica per immagini a supporto della riabilitazione- Ospedale Ceppo / S.Jacopo 2013. 
- Mini corso teorico pratico per volontari accompagnatori di disabili in barca a vela Pistoia 

Montecatini 2011. 
- Oltre la vista, tecnologie e supporti per le disabiltà visive – Montecatini 2011.  
- Appropiatezza prescrittiva per plantari e calzature – Pistoia 2010. 
- Progetto per l’autonomia personale secondo i principi della progettualità universale, destinatari 

studenti Secondarie e Università (Laurea Terapista Riabilitazione sede Pistoia) Pistoia 2010. 
- “AAA ausili cercasi” - Pistoia 2010. 
- La domotica ad uso sociale – Pistoia 2010. 
- Il laboratorio ausili informatici: servizio e risorsa del territorio - Pistoia 2009.  
- Attività motorie e disabilità – Abetone (PT) 2008. 
- Gli ausili per l’indipendenza e l’autonomia – Montecatini 2006. 
- Handicap quanto ne sai – Pistoia 2003. 
Partecipazioni in qualità di relatore: 
- Il mal di schiena, la lombosciatalgia, l’ernia discale – Pistoia 2018. 
- L’appropratezza prescrittiva ausili DM 332/99 – USL Toscana Centro 2016.  
- Il percorso integrato diagnostico terapeutico nella prevenzione delle fratture e rifratture nel 

paziente anziano fragile e nel paziente con osteoporosi -      Pistoia 2016. 
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   Data 21/02/19      
  

       

- Movimento, sport e disabilità: aspetti terapeutici, psicopedagocici, agonistici – Serravalle P. 2013 
- La riabilitazione dopo ictus e frattura di femore in Toscana – ARS Firenze 2012. 
- Integrazione Ospedale Territorio, Riabilitazione e Disabilità- PIOT S.Marcello P. 2012. 
- SLA: la vita nella malattia. Percorsi multidisciplinari – USL11 Empoli 2010. 
- Disabilità motoria Formazione nazionale, Progetto N.T. e D. – Montecatini 2010. 
- Consigfliare gli ausili - Handimatica 2010 Bologna.  
- Diversamente sport – Scuola dello Sport CONI Firenze, Lucca 2010.  
- La Sclerosi Laterale Amiotrofica: la presa in carico - AISLA Pistoia 2009. 
- La continuità assistenziale nel paziente ad alta intensità di cura – USL3 Serravalle P. 2009. 
- Partecipare con Assistive Technology – Artimino (FI) 2008. 
- Percorsi didattici: Disabilità e formazione nella scuola superiore, percorsi di preparazione al 

lavoro, monitoraggio e collocamento – Pistoia 2008. 
- Percorsi didattici: Disturbi del comportamento, della relazione e della comunicazione: Autismo. 

Disabilità sensoriale: Disturbi della vista – Pistoia  2007. 
- Percorsi didattici: Studi su RM e DSA – Pistoia 2006. 
- Educare attraverso lo sport – Pistoia 2004. 
- Disabilità ed ausili informatici – Centro studi e documentazione sull’handicap – Pistoia 2003. 
- Lo sport e l’handicap – Ponte Buggianese 2003. 
- Conferenza regionale delle persone con disabilità – Regione Toscana Firenze 2003. 
- Progetto orientamento e continuità nell’handicap – Montecatini 2003. 
- “Quando il gioco si fa duro...” Regione Toscana USL3 Pistoia 2002. 
Incarichi di docenza: 
- Collaborazione con agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana per formazione ed aggiornamento all’interno 

dei moduli di ”disabilità ed ausili”, per assistenti familiari e assistenti scolastici. 
- Corso di Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di firenze, sede distaccata di pistoia (in qualità di Responsabile del 

Laboratorio Ausili); 
- corsi organizzati dal CSA di Pistoia, per insegnanti curricolari, di sostegno e per dirigenti scolastici della Provincia  
- corsi nazionali (Progetto MIUR “Nuove tecnologie e disabilità” 2006) e regionali (“Multimedialità e didattica. Le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nell’apprendimento”2007) 
- Corsi di formazione per OSS (operatori socio sanitari). 
Pubblicazioni: 
- Modificazioni reologiche da sforzo nel diabete giovanile insulino dipendente – Atti della 27 

settimana medica degli ospedali Roma 29.3-1.4 82.  
- Un osservatorio gerontologico: quattro comuni della montagna pistoiese – Giornale di 

gerontologia Parma nov. 1991. 
- Anziani pistoiesi e loro necessità – Il giornale della Misericordia Pistoia dic. 1992. 
- L’attività di Geriatria – Valtiberina Informa S.Sepolcro mar/apr 1994. 
- Il Laboratorio Aziendale Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione della USL3 Pistoia – La 

Voce dell’Ordine di Pistoia dic. 2008. 
- Scrivere con gli occhi Nazzareno – Portale SIVA Fondazione Don Gnocchi Milano dic. 2009. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


