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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

COLPI MONICA
VIA VALEGGIO59/2 33100 UDINE ITALIA
0481629209 3356916276

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

monica.colpi@aas2.sanita.fvg.it
Italiana
05/10/69

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

Da aprile 2018 coordinatrice fisioterapista ff. Del Servizio Riabilitativo Dociliare dei Distretti Alto e
Basso Isontino della AAS2;
da gennaio 2015 a marzo 2018 coordinatrice fisioterapista presso il Servizio Riabilitativo
Domiciliare del Distretto Ovest dell’AAS2; .
da aprile 2007 a dicembre 2014 coordinatrice fisioterapista presso il Servizio Riabilitativo
Domiciliare del Distretto Ovest dell ASS 5, SOC Recupero e Rieducazione Funzionale, ;
dal 1991 al 2007 fisioterapista presso l'Unità di Medicina Fisica e Riabilitazione del ASS5;
Dal luglio1990 a luglio 1991fisioterapista a tempo indeterminato presso il Centro Specializzato
in rieducazione funzionale per neuromotulesi Ospedale "S.Camillo" al Lido di Venezia - località
Alberoni - .
AAS 2 Bassa Friulana-Isontina ,via Vittorio Veneto 174 GORIZIA
Azienda per l’ Sanitaria
Fisioterapista a tempo indeterminato
Coordinatrice del Servizio di Riabilitazione Domiciliare dei Distretti Alto e Basso Isontino.
Ho svolto attività di docenza per i corsi aziendali per la protezione del lavoratore dai rischi di
Movimentazione dei carichi in ambito assistenziale,
Ho rivestito il ruolo di Tutor aziendale per il programma regionale di introduzione del ICF e di
docente per il corso I protocolli ICF per la valutazione del profilo di funzionamento,
Componente del gruppo di Assistenza Primaria e Domiciliare per il percorso di Accreditamento
all'Eccellenza delle strutture territoriali del ASS 5 con Accreditation Canada.
Tutor per il tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell 'Università di
Udine fino al 2007.
Componente commissione esaminatrice interna per il concorso pubblico ASS 5 per un posto di
fisioterapista nel 2008.
Preposto aziendale alla sicurezza.
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• 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)
• Principali corsi di
aggiornamento professionale
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Ottobre 2009-ottobre 2010 Master di I livello in coordinamento delle professioni sanitarie 110/110
Anno accademico 2006-2007 conseguimento della Laurea in Fisioterapia- 110/110
Ottobre 1987 a Giugno 1990 conseguimento diploma di Terapista della Riabilitazione- 58/60
1984-1987 conseguimento diploma di Scuola media Superiore-Istituto MagistraleUNISU-Università Telematica Delle Scienze Umane-Roma.
Università Degli Studi di Udine- Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola per Terapisti della riabilitazione-La Nostra Famiglia-Conegliano Veneto.
Istituto Magistrale- Caterina Percoto- Udine.
Gestione nei servizi sanitari, strumenti d'analisi della gestione dei servizi,competenze relazionali
nelle professioni sanitarie,aspetti giuridici della responsabilità nelle professioni sanitarie,aspetti
etici e medico legali.
Presso l'Università di Udine materie integrative quali informatica, epidemiologia e statistica,
farmacologia,inglese,radiologia medica,medicina legale,management sanitario
Coordinatrice delle professioni sanitarie.
Dottoressa in fisioterapia
Master di I livello.
Laurea in fisioterapia classe SNT/II della facoltà di medicina e chirurgia
Corso di drenaggio linfatico e di bendaggio compressivo metodica Leduc 1992-93
Rieducazione Posturale Globale-campo chiuso 1995.
Accreditamento all'utilizzo scala FIM 2000.
Trattamento nelle patologie della spalla secondo Mc Connel 2001
Le patologie muscolo scheletriche di origine occupazionale 2003
La rieducazione funzionale del malato emiplegico 2004.
Tecniche di mobilizzazione artcolare e miofasciale 2005.
La gestione dell'insuff.respirartoria cronica 2006
La riabilitazione integrata delle lombalgie I° livello 2007.
Abilitazione all'utilizzo della ValGraf FVG e dell'ambiente e-GENeSys 2007.
Protocolli di valutazione del funzionamento basati sulla struttura descrittiva ICF 2008.
La riabilitazione integrata delle cervicalgie 2010
Corso di informatica-livello intermedio 2010
Corsi di formazione sulla sicurezza e responsabilità dei preposti 2010.
Nuovi approcci nel trattamento del paziente neurologico adulto 2010
Sperimentazione in FVG di un protocollo per la valutazione del funzionamento e della disabilità
basata su ICF 2011
Il trattamento dei disturbi del Sistema Nervoso periferico 2011
La valutazione dei bisogni per la pianificazione sociosanitari 2012.
Programma di Accreditamento all'Eccellenza 2011-2012
.Sperimentazione degli obiettivi di sistema del Piano di Zona triennio 2013-15 area anziani,
cronicità e terminalità. 2013
Percorsi di prevenzione,diagnosi,terapia e assistenza.PDTA 2013
I percorsi PPDTA, Laboratori su processi e indicatori per alcune patologie croniche 2014
Formazione formatori.Elementi di didattica per la qualificazione 2014
La continuità assistenziale tra ospedale e territorio 2015
I servizi per l’area riabilitativa distrettuale 2015
Il correto processo di presa in carico nelle degenze di riabilitazione 2016
Diagnosi fisioterapica e trattamento dei disturbi muscolo scheletrici di caviglia e piede 2017
Laen management:formazione per tutor 2017
Taping neuromuscolare 2018.
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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

ITALIANA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
Buono
Buono
Elementare
Privilegio il lavoro in equipe che permette azioni più efficienti e un confronto che offre
l'opportunità di raggiungere risultati sempre più efficaci.
Privilegio l'ascolto e cerco sempre un confronto aperto e rispettoso delle idee e delle persone
con cui lavoro o con le quali mi incontro in ambito lavorativo e privato.

Coordino, organizzo e sono responsabile dal profilo della gestione amministrativa di diversi
colleghi nel mio ambito lavorativo.

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo comuni programmi informatici (Suite Office e OpenOffice) e utilizzo computer per lavoro
e vita privata. Smartphone e applicazioni mobili.
Conosco , e sono in grado di formare sul loro corretto utilizzo, diversi sistemi di ausilio e ortesi,
meccanici, elettromeccanici ed elettronici .
Non rilevanti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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