FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Facchi Emanuela

Indirizzo

Via Staffoli 12 25064 Gussago Brescia

Telefono

339 1127890
030-2528452
efacchi@richiedei.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

emanuela.facchi@icloud.com

italiana
3 ottobre 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

dal 1 maggio 2006 a tutt’oggi.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione Richiedei Gussago

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

dal gennaio 2003 al 30 aprile 2006
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

dal 01 gennaio 1995 al 30 aprile 2006
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
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U.O. Medicina Riabilitativa Specialistica Riabilitazione Generale Geriatrica
Incarico quinquennale (Assunzione a tempo indeterminato)
Dirigente di Struttura Complessa

U.O. Medicina Riabilitativa
Ruolo a tempo indeterminato
dirigente di struttura semplice

U.O. Medicina Riabilitativa
Ruolo a tempo indeterminato
Dirigente Medico
dal 06 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994;
A.O. Spedali Civili di Brescia
Servizio Recupero e Rieducazione Funzionale
Ruolo a tempo indeterminato
Assistente Medico
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

dal 18 marzo 1991 al 05 febbraio 1992
Ospedale di Iseo ( Brescia)
Divisione di Medicina Generale
Ruolo a tempo indeterminato
Assistente Medico

Dal1 gennaio 1990 al 17 marzo 1991
Casa di riposo Pontoglio e Capriolo

Libera Professione
Responsabile sanitario e medico
Della struttura

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

Da 1 luglio 1989 a 31 dicembre 1989
Casa di riposo Villa Beretta
Gardone Val Trompia
Part Time tempo indeterminato
Medico della struttura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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27 ottobre 1987
Università Degli Studi di Brescia
Tesi di Laurea “La Microalbuminuria in pazienti diabetici non insulino-dipendenti: rapporti con la
cardiopatia ischemica cronica”;
Laurea in Medicina e Chirurgia
votazione 105/110
02 novembre 1992
Università Degli Studi di Firenze
Specialità in Geriatria e Gerontologia
Tesi di Specialità “La riattivazione della memoria in una popolazione anziana istituzionalizzata”;
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Princ

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Specialità in Geriatria e Gerontologia
votazione 70/70
11 novembre 1999
Università Degli Studi di Milano
Specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione
Tesi di Specialità ““Il trauma cranio-encefalico grave; valutazione, nel medio periodo, dei risultati
sotto il profilo riabilitativo ed economico ”;
Specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione
votazione 70/70 e lode
Da aprile a giugno 2002
Corso di Formazione per Dirigenti Medici Responsabili di Struttura Complessa
SDA Bocconi I.R.E.F. Lombardia

Formazione manageriale

Da ottobre a dicembre 2010
Corso di Rivalidazione Formazione per Dirigenti Medici Responsabili di Struttura Complessa
Università degli Studi di Brescia I.R.E.F. Lombardia

Formazione manageriale (rinnovo)
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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.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• 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.
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO





Membro, dal febbraio 2000 al dicembre 2002, della Commissione Pari
Opportunità dell’Ordine dei Medici della provincia di Brescia
Membro, dal settembre 2001 al dicembre 2002, del Comitato Pari Opportunità
degli Spedali Civili di Brescia
Responsabile “Centro per l’Autonomia” Casa della Solidarietà Coccaglio Brescia
dal 2007 al 2011
Membro dei tavoli ASL/ATS Brescia per la redazione di PDTA Riabilitativi dal
2006 a tutt’oggi
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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.












CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE




Presidente scientifico dell’Associazione Traumi Cranici Onlus – Brescia dal
settembre 1998 all’aprile 2000
Membro del S.O.R. – S.I.M.F.E.R. Lombardia (organizzazione delle
Organizzazione dell’attività diagnostico-terapeutica riabilitativa nei confronti dei
pazienti ricoverati presso l’Azienda Spedali Civili di Brescia- Presidio Spedali Civili
con attuazione di un progetto che ha previsto la formazione di un pool di terapisti
dedicati con attribuzione agli stessi di aree specialistiche di trattamento
(neurologica, ortopedica, internistica, cardiologica, respiratoria e pediatrica).
Incarico di organizzazione dell’attività riabilitativa specialistica ambulatoriale del
Presidio Spedali Civili per le seguenti patologie (sino al 30/04/2006)
 Mastectomizzate: attivo dall’aprile 2001 che prevede la presa in carico
delle paziente già durante la degenza con controlli ambulatoriali costanti
al fine di prevenire e monitorare la eventuale disabilità conseguente alla
patologia (linfedema);
 Incontinenza urinaria maschile e femminile: attivo dal 1994 ma
riorganizzato nel 2000 così da garantire la presa in carico tempestiva del
paziente e il monitoraggio della patologia sino ad un anno dal termine del
trattamento;
 Responsabile dell’aggiornamento del personale medico e tecnico
dell’U.O. Medicina Riabilitativa Azienda Spedali Civili di Brescia;
Organizzazione del corso di aggiornamento per i fisioterapisti dell’U.O.
Medicina Riabilitativa per l’anno 2002 con accreditamento E.C.M.
Presidente III Congresso Nazionale Sezione SIMFER Disabilità e
Partecipazione della persona anziana 28-29 ottobre 2010 Brescia
Segretaria Provinciale S.I.M.F.E.R. (Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitazione) Brescia dal 2006 al 2008
Segreteria Nazionale SIMFIR dal novembre 2008 al 31/12/2014
Membro Segreteria Regionale SIMMFIR dal 2014 al 2017
Membro Segreteria Regionale SIMFER dal 2017 a tutt’oggi
Consigliere della Sezione SIMFER Disabilità e Partecipazione della persona
anziana dal 2014 a tutt’oggi

Microsoft Office
Rieducazione uroginecologica

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

 Attività didattica
dal 1992 al 1995 presso Scuola per terapisti della Riabilitazione Spedali Civili di Brescia
dal 1996 al 2017 presso Università degli Studi di Brescia (Corso di Laurea in Fisioterapia dal
1996 a tutt’oggi,
dal 2006 al 2011 Corso di Laurea in Scienze Motorie
dal 2003 al 2011 Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
dal 2006 al 2011 Scuola di Specializzazione in Geriatria
 Pubblicazioni nazionali ed internazionali in ambito riabilitativo e geriatrico
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“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.”

Gussago 19 aprile 2018

In Fede
Dott.ssa Emanuela Facchi
(f.to in originale)
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