
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  VIOLA RAMALLI 
Indirizzo  VIA PUNGILUPO 35/B PISA 
Telefono   

Fax   
E-mai 

pec 

contatto Linkedin 

 violaramalli@gmail.com 
viola.ramalli@pec.tsrm-pstrp.org 
Viola Ramalli Occupational Therapist 

Nazionalità  Italiana   

Data di nascita   09/11/1982 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   APRILE 2006 - GENNAIO 2007 
  APS la Tartaruga 
  Associazione del terzo settore 
   

Terapista Occupazionale 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Riabilitazione cognitiva domiciliare in  Residenza Sanitaria 
Assistita e Centro Diurno. Riabilitazione funzionale in regime 
domiciliare, in Residenza Sanitaria Assistita e Centro Diurno 

   
 
Novembre 2006 - Attualmente impiegata 

   Fondazione Casa Cardinale Maffi 
 

    Onlus Terzo Settore 

  Terapista Occupazionale 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Riabilitazione Cognitiva, Riabilitazione motoria e recupero 
funzionale, gestione banca dati ausili e presidi, formazione 
operatori. 
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Principali mansioni e reponsabilità 

 
Maggio 2018- Attualmente impiegata 
ASD Sportivamente 
Aps La Tartaruga 
 
Coordinatore  equipe e progetti 
 
coordinaore equipe multidisciplinare 
coprogettazione per il terzo settore 
programmazione e attuazione turni di lavoro sui servizi delle 
due associazioni. 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

TITOLO UNIVERSITARIO   dal 2002 al 2006 

  Universtà di Pisa 
  Laurea in Terapista Occupazionale LSNT/02 

Professioni sanitarie della Riabilitazione 
Laurea conseguita con  110/110 e Lode 
 
TESI SPERIMENTALE  “ll ruolo della riabilitazione cognitiva 
(Memory Training) in pazienti affetti da demenza.” 

   
MASTER 1° LIVELLO   2015 

ENTE  Università e -Campus 
  Master 1° Livello 

Menagement e coordinamento delle professioni sanitarie e 
socio-sanitarie  
 

PIANO DI STUDI  Legislazione Sanitaria 
IUS/07 

  Organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
SECS-P/10 

  Valutazione dell'organizzazione sanitaria 
SECS-P/08 

  Gestione della comunicazione e delle relazioni interpersonali 
SPS/08 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  2007 
ENTE  Scuola di specializzazione in Terapia Occupazionale “Il 

Vivaio “ Milano 
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TITOLO CORSO 

 

 

 

ENTE 

 

 

TITOLO CORSO 

 

 

 

 Terapia occupazionale e Psicoanalisi 
 
2009 
 
SITO (Società Italiana di Terapia Occupazionale) 
 
Model of creative ability un modello per la terapia occupazionale 
 
 
 
 
 
 

  2010 

ENTE  Istituto Don Gnocchi Sarzana 

TITOLO CORSO  Ausili e Presidi valutazione e gestione per il paziente neurologico 

 

 

ENTE 

 

 

TITOLO CORSO 

 2010 
 
Fondazione Casa Cardinale Maffi 
 
Verso l’accreditamento socio sanitario : gli strumenti noperativi 
 
 
2011 

ENTE  Istituto Adler Torino 

TITOLO CORSO 

 

 

 

 

 

ENTE 

 

TITOLO CORSO 

 

 

 

 

ENTE  

 

TITOLO CORSO  

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

 

 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

 Masterin neuropsicologia.  
Corso di approfondimento in neuropsicologia diagnostica e 
riabilitativa 
 
2020 
Istituto Superiore di Sanità 
 
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
preparazione e contrasto 
 
2020 
Istituto superiore di sanità 
 
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell’emergenza COVID-19 
 
 
POSIZIONE ALBO TSRM-PSTRP n° 26 
regolarmente iscritta dall’anno 2018 
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Polizza assicurativa RC professionale PREMIUM dell’Ordine 
TSRMPSTRP 
 rinnovo anno 2021 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

    
   TEDESCO 

• Capacità di lettura   SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura   SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale   SCOLASTICO 
    

   SPAGNOLO 
• Capacità di lettura   BUONO 

• Capacità di scrittura   BUONO 
• Capacità di espressione orale   SCOLASTICO 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di lavorare in team multidisciplinare: 
esperienza decennale nelle valutazioni multidisciplinare e 
stesure di piani assistenziali/riabilitativi individuali.  
 
Ottime capacità di team menager e team leader. Esperienza 
pluriennale nella conduzioni di gruppi di lavoro multidiscilinari, 
avente il ruolo di coordinatore. 
 
Ottima predisposizione alla comunicazione con l’utente e 
con la famiglia: esperienza pluriennale nella relazione con care 
giver di pazienti ad alto bisogno assistenziale. 
 
Ottima attitudine all’educazione terapeutica: sia con pazienti 
geriatrici che con pazienti giovani psichiatrici 

 
  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottima capacità di problem solving: esperienza pluriennale 
nella conduzione di Briefing operativi di reparto, dove si risolvono 
problemi riguardanti le dinamiche di reparto. 
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. Buone capacità progettuali: organizzazione eventi in 
collaborazione con il territorio ( feste, manifestazioni), 
partecipazione alla progettazione per fondi regionali e europei, 
stesure progetti in rete con enti e associazioni territoriali( gruppi 
AFA, progetti con le scuole, Progetto Dopo di Noi). 
 
Buone capacità organizzative dei turni di lavoro: 
partecipazione  alla progettazione dei turni di lavoro nei servizi 
socio-sanitari.  
 
Partecipazione pluriennale all’accreditamento delle strutture 
socio-sanitarie. 
Gestione degli indicatori di qualità, per le strutture socio 
sanitarie che aderiscono al Laboratorio  Menagement e Sanità 
dell’isitituto Sant’Anna di Pisa. 

 
  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza del computer, della rete e dei social. 
Ottima capacità di lavoro con Office. 
Ottima capacità di lavoro con la cartella socio-sanitaria 
elettronica, per la quale sono formatore. 
Ottima conoscenza della regolamentazione Toscana sulla 
gestione ausili e presidi per strutture convenzionate. 
Ottima conoscenza della banca dati ausili e presidi. 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 Spiccato interesse per il giardinaggio e l’orticultura ( gestione del 
laboratorio di giardinaggio presso la R.S.A. della Fondazione 
Casa Cardinale Maffi). 
 

PATENTE O PATENTI 
 PATENTE B 

 
 AUTOMUNITA 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Desiderosa di fare nuove esperienze lavorative, di mettersi alla 
prova con competenze nuove. 
Interessata a ruoli di coordinamento, gestione, programmazione 
e progettazione per i quali continua la formazione 
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