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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

Pusceddu   Raffaela 

Indirizzo  09090  Gonnosno’ (OR) 
Nazionalità  Italiana 

 

Data Nascita  16/01/1969 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
 

  

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma  di  maturità  Magistrale  conseguito  presso Istituto  Magistrale  statale  “ Francesco  

De Sanctis  “ conseguito  a  Cagliari  il  18/07/1989; 
 

   
• Qualifica conseguita  Diploma  di  Terapista  della  Riabilitazione  conseguito  il  13/09/1994,  presso  A.I.A.S   di  

Cagliari; 
Laurea in Fisioterapia conseguito all’ università di Sassari il 18/12/2012 ; 

   

• Date (da – a)   DAL  01/09/2005  A   TUTT’OGGI 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CTR  Esperienze  via  Roma  125  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore riabilitativo -Terapista  della  Riabilitazione 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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Dal  26/08/2002 fino al 31/08/2005  Fisioterapista  “Servizio  ADI”  sul  territorio   della  
ASL 6 (Medio  -Campidano) di  Sanluri , presso  la  Cooperativa Mosaico  di  
Milano,con la mansione di Fisioterapista e coordinamento ,partecipazioni all’ interno 
della ASL 6 alle valutazioni Multidimensionali, 
Dal  01/09/2005 a tutt’oggi Fisioterapista e  Coordinatore  del  Servizio  fisioterapico”  
Cure Domiciliari” ,  presso  CTR  Esperienze  di  Cagliari, nel territorio della ASL 6  di 
Sanluri; 

                                                                   2001/2002  Fisioterapista  presso  il  Distretto  di  Senorbi; 
                                                                   Sostituzioni  presso  i  centri  A.I.A.S  di  Ales,  Cabras, Sardara, Villamar,  Arbus con   
 La mansione di Fisioterapista della riabilitazione dal 1995 al 1997; 
 
 1997/1998  Fisioterapista  presso  la  Coop.  Sociale  Punto  Service  di  Brescia  ,sul  
 Territorio Bresciano, “servizio Domiciliare” 
 
 Docente  di  fisioterapia  nei  corsi  di  Tecniche  di  Assistenza  domiciliare,e  
 Interventi  a  sostegno  dell’  infanzia  presso  IRECOOP  di  Cagliari; 
 
 Docente  nel  corso  di  Tecniche  Riabilitative e Movimentazione del   paziente 
 Nel corso OSS (Luglio 2013/2014) svolto a Sanluri ; 
 
                                                                  Docente  nel  corso  di  Tecniche  Riabilitative e Movimentazione del   paziente 
 Nel corso OSS (Luglio 2015/2016) svolto a Sanluri ; 
 
 Attestato di partecipazione a convegni sulle Cure Palliative, svolti a Roma, Torino. 
 
 Attestato di partecipazione al corso sulle Cure Palliative tenutosi a Cagliari, presso  
 CTR onlus; 
                                                                   Partecipazione alla “Giornata di Studio sulle Patologie Vertebrali” organizzato da                                        

CONSUL CONGRESS svolto nel 1993; 
 

Partecipazione  al  seminario” Approccio  integrato  alle  patologie  vertebrali:  le  
lombalgie”   organizzato dall’AITR Sardegna svolto nel  1999; 
 
Partecipazione all’  ambulatorio  ragionato  “Valutazioni cliniche e opzioni terapeutiche 
in un caso di probabile distonia focale in pazienti con malattia di Parkinson”-“Visita ed 
indicazione sul trattamento riabilitativo in un caso di siringomielia in paziente affetto da 
sindrome di Arnold-Chiari”-“Visita ed indicazioni sul trattamento riabilitativo in un caso 
di sindrome di Cornelia de Lange”   organizzato dall’A.I.A.S  svolto nel 2000; 
 
Partecipazione al “13 Congresso  della  speranza  sulla  Sclerosi  Multipla” organizzato 
dall’Associazione Handicappati Sardegna svolto nel 2002; 
 
Partecipazione al corso   “ La  comunicazione  nel  contesto  lavorativo” organizzato 
da NOUS istituto di Studi sull’apprendimento e la comunicazione con 14  crediti ECM 
2002; 
 
Partecipazione al corso  “Motivazione   e  tecniche  di  gestione  dei  gruppi  di  lavoro” 
organizzato da Studia&Lavora con 7 crediti ECM 2002; 
 
Partecipazione al corso “Comunicario” organizzato da NOUS istituto di Studi 
sull’apprendimento e la comunicazione con 29  crediti ECM 2003; 
 
Partecipazione al Corso”Esecutore BLSD”organizzato dall’Uni.Ca (centro di 
formazione) svolto nel 2003; 
 
Partecipazione al Corso  Teorico –Pratico”  approccio  multidisciplinare  alle  patologie  
funzionali  della  spalla” organizzato dalla Società Italiana di Artroscopia  con 4  crediti  
ECM 2004; 
 
Partecipazione al corso ”La terapia riabilitativa neuropsicologica delle afasie”  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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organizzato da NOUS istituto di Studi sull’apprendimento e la comunicazione con 27 
crediti ECM 2004; 
 
Partecipazione al convegno”A scuola di integrazione” organizzato dall’Enaip Sardegna  
svolto nel 2005; 
 
Partecipazione   al  convegno  “Fare  fermare  l’artrite reumatoide”organizzato da CR 
SALUTE ONLUS con 7 crediti ECM  del  2005 ; 
 
Partecipazione al corso “ La  comunicazione  gestuale  nei  cerebrolesi  “  organizzato 
da NOUS istituto di Studi sull’apprendimento e la comunicazione con 23 crediti ECM 
2005; 
 
Partecipazione al convegno  “II  congresso  di  riabilitazione  ortopedica  nelle  
patologie  da  sport.: Rachialgie  nello  sport” organizzato dall’Istituto di Clinica 
Ortopedica e Traumatologica con 6 crediti ECM 2007; 
 
Congresso  Regionale  AITR  Sardegna  svolto  nel 2002; 
 
Partecipazione al corso”La demenza aspetti abilitativi-educativi e socio-assistenziali”  
organizzato da NOUS istituto di Studi sull’apprendimento e la comunicazione con 37 
crediti ECM 2009; 
 
Partecipazione al corso”SLA: assistenza e riabilitazione” organizzato da COOSS 
MARCHE ONLUS con 12 crediti ECM 2010; 
 
Partecipazione al “XVII Congresso Nazionale SLA:accanto a malato e famiglia, con 
quale percorso di cura?“Organizzato da  SICP-Società Italiana di cure Palliative con 
16 crediti ECM 2010; 
 
Partecipazione al corso”Malattia acuta e malattia cronica-cosa è peggio” organizzato 
da Centro di Psiconlogia di Nuoro svolto nel 2011; 
 
Partecipazione al”Corso di formazione in cure palliative” organizzato organizzato dal 
Provider Formativo HRS Human Resources Solutions-So.ge.s Sas e con CTR 
Esperienze Onlus con 50 crediti ECM del 2011; 
 
Partecipazione al “5° Incontro Sardo-Europeo di terapia del dolore e cure palliative” 
organizzato da MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL  svolto nel 2012; 
 
Partecipazione al “XIX Congresso Nazionale SICP” organizzato da  SICP-Società 
Italiana di cure Palliative svolto nel 2012; 
 
Partecipazione al corso”L’impiego delle attività complementari e delle terapie 
diversionali nella relazione d’aiuto in contesti educativi e socio-sanitari” organizzato 
dall’Altra via e CTR 
 
Partecipazione al corso”Incontri di riabilitazione Cardiologica e prevenzione delle 
Malattie Cardiovascolari” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 
svolto nel 2014; 
 
 Partecipazione al corso “La comunicazione Efficace” organizzato dalla CTR 
Esperienze svolto nel 2014 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
FRANCESE 
 

   

• Capacità di lettura  elementare.  
• Capacità di scrittura  elementare. 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di espressione orale  elementare. 
 
 

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. 

  
 
Dal  01/09/2005  attività di Fisioterapista e   di  coordinamento del  personale  Fisioterapico  
CTR,  Esperienze  nel territorio   della  ASL  6,   ; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza pacchetto office, Windows , software  gestione  turni, ferie, valutazioni e   presa in 
carico del paziente domiciliare, buona conoscenza degli ausili e presidi . 

 

PATENTE   Patente  B  

 

ALTRE INFORMAZIONI  Dal 01/06/2015  Consigliere Comunale Lista Civica n. 1 “Un Paese per Tutti” 
Dal 11/06/2015 Assessore Comunale con Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e Servizi 
Servizi Sociali e Politiche Giovanili 

 

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”. 

 

 
 

11/08/2015 
 

Raffaela Pusceddu 
  


