
Gaia Girardi 

01/09/2020 – ATTUALE – Pavia, Italia 
DIRETTRICE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE – UNIVERSITÀ DI PAVIA 

Ho la responsabilità di assicurare l’integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, verificare la
conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti. Organizzare le attività
professionalizzanti.

01/10/2020 – ATTUALE – Pavia, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA – UNIVERSITÀ DI PAVIA 

Esame: Terapia occupazionale e metodologie riabilitative 2° anno
modulo: terapia occupazionale in ortopedia e reumatologia 1 CFU

Esame: Basi generali in terapia occupazionale riabilitativa 1° anno
modulo: scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative 2 CFU
modulo: valutazione e osservazione della performance occupazionale 1 CFU

laboratorio ausili 1° anno
laboratorio valutazione 2° anno
laboratorio progettazione 3° anno

18/09/2019 – ATTUALE – Via per Revislate, 13, 28010 Veruno (NO), Italia 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE – ISTITUTI CLINICO SCIENTIFICI MAUGERI 

Lavoro sia con le persone che hanno fatto interventi chirurgici che con le persone che vivono con gli esiti di
gravi cerebro lesioni acquisite. Collaboro con il team per la scelta degli ausili e delle ortesi e fornisco
indicazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Talvolta mi occupo di interventi educativi per le
famiglie e caregivers in previsione delle dimissioni.

2015 – ATTUALE – Torino 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE – HEASYHOME.IT 

Effettuo valutazione dei bisogni e desideri di autonomia della persona e della famiglia in relazione con le
possibilità progettuali dell'ambiente domestico

09/2016 – 09/2019 – Via Operai, 40, 16149, Genova, Italia 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE RICERCATRICE – FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA –
F.I.S.M. 

Ho partecipato alla progettazione degli studi e ho fatto la raccolta dati

2016 – 2019 – Località Santuario del Trompone, 13040, Moncrivello, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Docente per l’insegnamento di 2 CFU al secondo anno “Terapia Occupazionale in Ortopedia e Reumatologia”
nel C.I. "Ortopedie e Terapia Occupazionale"

11/2015 – 11/2016 – Via Robassomero, 9, Ciriè 

ESPERIENZA LAVORATIVA
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TERAPISTA OCCUPAZIONALE – PRIVATA ASSISTENZA 

Consulenze per definire il livello di assistenza e trattamenti di terapia occupazionale domiciliare

03/12/2014 – Modena, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA – UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Docente nel Seminario extracurriculare: L’inter-professionalità nei progetti di autonomia: Il ruolo del
Terapista Occupazionale e il ruolo dell’Architetto

05/2014 – 09/2019 – Via Calcinaria, 13, 10010, Azeglio (TO) 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE – ATTIVA - LABORATORIO DI MOVIMENTO E ADATTABILITÀ 

Ho creato e gestito uno studio privato multi professionale che rispondeva ai bisogni riabilitativi delle
persone con problematiche ortopediche e neurologiche in collaborazione con i medici del territorio e i vari
professionisti delle famiglie. Il servizi erano forniti sia nella sede dello studio sia presso il domicilio delle
persone.

2013 – 2015 – Chieti, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI CHIETI E PESCARA 

Docente per l’insegnamento di 2 CFU al secondo anno “Basi Teoriche della Terapia occupazionale” nel C.I.
"Terapia Occupazionale 2"

03/2013 – 06/2013 – Strada del Poggio Radioso, 28040, Nebbiuno (NO) 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE – CASA DI CURA NEUROPSICHIATRICA – VILLA CRISTINA 

09/2009 – 10/2012 – Via Operai, 40, 16149, Genova 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE – ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – A.I.S.M. 

Ho lavorato in ambulatorio e a domicilio delle persone con sclerosi multipla e altre malattie neurologiche
progressive. Fornendo trattamenti di terapia occupazionale, valutazione ausili e ortesi e consulenze per gli
adattamenti ambientali

11/10/2008 Località Trompone, Moncrivello (VC) 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - sede di Moncrivello
(VC) 

27/03/2014 Mura del Molo, 65, 16128 Genova GE 
MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE – Università
degli Studi di Genova 

17/04/2015 Piazzale Aldo Moro, 5, Roma 
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN RIABILITAZIONE DELLA MANO E DELL’ARTO SUPERIORE – Titolo
interuniversitario tra La Sapienza di Roma e l’Università di Modena e Reggio Emilia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Patente di guida: A

Patente di guida: B

Preserved brain functional plasticity after upper limb task-oriented rehabilitation in
progressive multiple sclerosis 

European Journal of Neurology 2020 Jan;27(1):77-84. doi: 10.1111/ene.14059. Epub 2019 Sep 20 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31419353/ – 2020 

Perché nelle RSA nulla è personale? 

Animazione Sociale 294 – numero 7 del 2015 
2015 

specifici della professione 

COOP cognitive orientation to occupational performance
Una nuova tappa nello sviluppo della professione: la scienza dell'occupazione per la terapia
occupazionale – S.I.T.O.
COPM Canadian Occupational Performance Misure – S.I.T.O.
OTPM Occupational Therapy Intervention Process Model- S.I.T.O.
Dal Pensare all'Agire: l'Identità e la Pratica in Terapia Occupazionale - S.I.T.O.
La Terapia Occupazionale: a che punto è la ricerca in Italia e quale futuro? – S.I.T.O.
Il terapista occupazionale: competenze per la libera scelta di un progetto di vita – A.I.T.O.
Dal pensare all’agire: l’identità e la pratica in terapia occupazionale – S.I.T.O
AITO/SITO – Work in progress 2015
Partecipazione ed inclusione come out come della riabilitazione: il terapista occupazionale come
risorsa per il team riabilitativo A.I.T.O.
La terapia occupazionale nel 2013: ricordiamo il passato, condividiamo il presente e scegliamo il
nostro futuro – S.I.T.O.
Corso AMPS (Assessment Motor and Process Skill)
Risk management nella terapia occupazionale – S.I.T.O.
Conferenza di consenso: È il momento delle scelte: la politica dell’associazione rispetto alle nuove
sfide. A.I.T.O.
La qualità della formazione nei corsi di laurea di terapia occupazionale: ruolo dei rappresentanti della
professione nelle commissioni di laurea – A.I.T.O.
Il processo in terapia occupazionale: clinica, ricerca e formazione. – S.I.T.O
Il pensiero che prende forma. – S.I.T.O.
Occupazione: origine e centro della terapia occupazionale – A.I.T.O.
La valutazione in terapia occupazionale fra pratica ed evidenza – S.I.T.O.
Come fare ricerca scientifica in riabilitazione – Rome Rehabilitation

PUBBLICAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

CONFERENZE E SEMINARI 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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neuroriabilitazione 

La riabilitazione dell'aprassia - Funzioni esecutive: valutazione e strategie d'intervento - SUPSI
Corso bobath base - Promomed
Il metodo bobath nella riabilitazione dei disturbi secondari a malattie demielinizzanti - Fondazione
Salvatore Maugeri
l'ictus cerebrale e le sue conseguenze: dall'Ospedale al Territorio – ALICE ITALIA ONLUS
Riabilitazione del balance: dalla ricerca alla pratica basata sull’evidenza – ART srl
Riconoscimento e trattamento della persona con atassia secondo il concetto Bobath – Bobath ADV –
Fondazione Salvatore Maugeri
L’analisi della performance della vita quotidiana come base per la rieducazione funzionale dell’arto
superiore nell’emiplegico adulto – Bobath ADV – Fondazione Salvatore Maugeri
La gestione riabilitativa dei disturbi sensitivo-motori dell’arto superiore nei pazienti con SM – A.I.S.M.
Corso Bobath Base – “la residenza” di Rodello
Gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali nel paziente con SM – A.I.S.M
La relazione tra corpo ed emozioni. L’incontro tra operatore e utente – A.I.S.M
Recenti acquisizioni sulla SM: aspetti riabilitativi – A.I.S.M
La palestra nel cervello : l’immagine motoria come strumento del recupero – Riabilitazione cultura
ONLUS
La riabilitazione basata sulle prove di efficacia del paziente cerebrovascolare con negligenza spaziale
unilaterale – Presidio Sanitario S. Camillo
La riabilitazione cognitiva nella patologie cerebrali: nuove prospettive – Centro Riabilitazione Ferrero
Progetto formativo multidisciplinare sui traumatizzati cranio encefalici – Mons. L. Novarese

geriatria 

Il Terapista Occupazionale risorsa del SSN. Centralità del cliente anziano, prevenzione e servizi
territoriali – A.I.T.O.
Vecchi sguardi sui nuovi problemi: un invecchiamento di successo – A.I.T.O.
Una riflessione sull’etica e deontologia professionale del Terapista Occupazionale in ambito geriatrico
– A.I.T.O

età evolutiva 

Corso S.A.S. Sviluppo Abilità Sociali Avanzato – S.I.T.O.
Corso S.A.S. Sviluppo Abilità Sociali Base – S.I.T.O.
Corso ABA (Applied Behavior Analysis) e disturbi dello spettro autistico – Centro Paolo IV o.n.l.u.s.
Lo sviluppo normale e patologico delle funzioni adattive nel bambino: affinità, diversificazioni,
implicazioni educative e rieducative – All Mobility
Il gioco nel bambino con disabilità motoria – ART

ortopedia e reumatologia 

Progetto e programma riabilitativo nel paziente reumatologico - ALOMAR
Ergonomia e musica – Diesse Lombardia

psichiatria 

Tra comunità e casa: un percorso di guarigione in salute mentale – Regione Piemonte

ausili 

Ausili ed ortesi nel trattamento delle malattie neuromuscolari: un approccio integrato – Ideas Group/
Progettiamo Autonomia
Postura e mobilità in carrozzina con riferimento al nomenclatore tariffario - Affidabile Formazione
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◦ 
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vari 

Le professioni sanitarie liguri: con la nascita del CO.RE.A.P.S un futuro diverso all’orizzonte –
CO.RE.A.P.S. Liguria
Stabili o mobili? La comprensione della propria fisicità e di quella della persona in cura – Ospedale
Pietra Ligure
Tapin neuromuscolare, propriocettivo e posturaltape – Studiogest
ICF : corso di formazione base – A.I.S.M
La movimentazione manuale di pazienti – IRCCS

Relatore 

Maggio 2018
Relatore al seminario “ Programmare la professione: introduzione ai metodi per leggere i nuovi bisogni
sanitari e fornire risposte convincenti”
Exposanità 2018 – Bologna Fiere

Maggio 2016

Unico relatore al seminario “sistemi compensativi e adattamenti ambientali”
Exposanità 2016 – Bologna Fiere

25 ottobre 2015

Relatore al corso “La Terapia Occupazionale: una risposta alle esigenze di autonomia e partecipazione
sociale del paziente” con intervento dal titolo “il terapista occupazionale sul territorio, consulenza
professionale”
Ospedale “U. Parini” V.le Ginevra, 3, Aosta

10 novembre 2014

Relatore al corso “casa-abile: soluzioni accessibili per vivere la casa” con intervento dal titolo: “Il desing, i
Terapisti e il lavoro di equipe per l’autonomia della persona” e “L’interprofessionalità nei progetti di
autonomia: Il ruolo del Terapista Occupazionale e il ruolo dell’Architetto”
Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S. – Ufficio H – Piazza Libia, 1, 33100,Udine

Maggio 2014

Relatore al seminario “ Terapia Occupazionale” con intervento dal titolo “Il ruolo e l’importanza del T.O. nei
team riabilitativi”
Exposanità 2014 – Bologna Fiere

25 Maggio 2013

Relatore al corso “Terapia Occupazionale dagli albori ad oggi: il ruolo della T.O. con il paziente affetto da
patologie neurologiche degenerative” con intervento dal titolo “L’Evidence Base Medicine, l’importanza della
Terapia Occupazionale”
Sala convegni Biverbanca – Via Carso, 15/a, 13900, Biella

2016 
Accreditata per la somministrazione della scala di valutazione FIM ( Functional
Independence Measure) 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

DOCENTE NEI CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA 

CERTIFICAZIONI 
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2014 
Accreditata per la somministrazione della misura COPM (Canadian Occupational
Performance Measure) 

2013 
Corso base per Auditor Interno ISO 9001:2008 

Università di Genova

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 
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                 neuroriabilitazione
                 <ul><li>La riabilitazione dell'aprassia - Funzioni esecutive: valutazione e strategie d'intervento - SUPSI</li><li>Corso bobath base - Promomed</li><li>Il metodo bobath nella riabilitazione dei disturbi secondari a malattie demielinizzanti - Fondazione Salvatore Maugeri</li><li>l'ictus cerebrale e le sue conseguenze: dall'Ospedale al Territorio – ALICE ITALIA ONLUS</li><li>Riabilitazione del balance: dalla ricerca alla pratica basata sull’evidenza – ART srl</li><li>Riconoscimento e trattamento della persona con atassia secondo il concetto Bobath – Bobath ADV – Fondazione Salvatore Maugeri</li><li>L’analisi della performance della vita quotidiana come base per la rieducazione funzionale dell’arto superiore nell’emiplegico adulto – Bobath ADV – Fondazione Salvatore Maugeri</li><li>La gestione riabilitativa dei disturbi sensitivo-motori dell’arto superiore nei pazienti con SM – A.I.S.M.</li><li>Corso Bobath Base – “la residenza” di Rodello</li><li>Gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali nel paziente con SM – A.I.S.M</li><li>La relazione tra corpo ed emozioni. L’incontro tra operatore e utente – A.I.S.M</li><li>Recenti acquisizioni sulla SM: aspetti riabilitativi – A.I.S.M</li><li>La palestra nel cervello : l’immagine motoria come strumento del recupero – Riabilitazione cultura ONLUS</li><li>La riabilitazione basata sulle prove di efficacia del paziente cerebrovascolare con negligenza spaziale unilaterale – Presidio Sanitario S. Camillo</li><li>La riabilitazione cognitiva nella patologie cerebrali: nuove prospettive – Centro Riabilitazione Ferrero</li><li>Progetto formativo multidisciplinare sui traumatizzati cranio encefalici – Mons. L. Novarese</li></ul><p><br></p>
            
             
                 geriatria
                 <ul><li>Il Terapista Occupazionale risorsa del SSN. Centralità del cliente anziano, prevenzione e servizi territoriali – A.I.T.O.</li><li>Vecchi sguardi sui nuovi problemi: un invecchiamento di successo – A.I.T.O.</li><li>Una riflessione sull’etica e deontologia professionale del Terapista Occupazionale in ambito geriatrico – A.I.T.O</li></ul>
            
             
                 età evolutiva
                 <ul><li>Corso S.A.S. Sviluppo Abilità Sociali Avanzato – S.I.T.O.</li><li>Corso S.A.S. Sviluppo Abilità Sociali Base – S.I.T.O.</li><li>Corso ABA (Applied Behavior Analysis) e disturbi dello spettro autistico – Centro Paolo IV o.n.l.u.s.</li><li>Lo sviluppo normale e patologico delle funzioni adattive nel bambino: affinità, diversificazioni, implicazioni educative e rieducative – All Mobility</li><li>Il gioco nel bambino con disabilità motoria – ART</li></ul>
            
             
                 ortopedia e reumatologia
                 <ul><li>Progetto e programma riabilitativo nel paziente reumatologico - ALOMAR</li><li>Ergonomia e musica – Diesse Lombardia</li></ul>
            
             
                 psichiatria
                 <ul><li>Tra comunità e casa: un percorso di guarigione in salute mentale – Regione Piemonte</li></ul>
            
             
                 ausili
                 <ul><li>Ausili ed ortesi nel trattamento delle malattie neuromuscolari: un approccio integrato – Ideas Group/Progettiamo Autonomia</li><li>Postura e mobilità in carrozzina con riferimento al nomenclatore tariffario - Affidabile Formazione</li></ul>
            
             
                 vari
                 <ul><li>Le professioni sanitarie liguri: con la nascita del CO.RE.A.P.S un futuro diverso all’orizzonte – CO.RE.A.P.S. Liguria</li><li>Stabili o mobili? La comprensione della propria fisicità e di quella della persona in cura – Ospedale Pietra Ligure</li><li>Tapin neuromuscolare, propriocettivo e posturaltape – Studiogest</li><li>ICF : corso di formazione base – A.I.S.M</li><li>La movimentazione manuale di pazienti – IRCCS</li></ul><p><br></p><p> </p>
            
        
         
         
             docente nei Corsi di formazione continua
             
                 Relatore
                 <p>Maggio 2018</p><p>Relatore al seminario “ Programmare la professione: introduzione ai metodi per leggere i nuovi bisogni sanitari e fornire risposte convincenti”</p><p>Exposanità 2018 – Bologna Fiere</p><p><br></p><p>Maggio 2016</p><p><br></p><p>Unico relatore al seminario “sistemi compensativi e adattamenti ambientali”</p><p>Exposanità 2016 – Bologna Fiere</p><p><br></p><p>25 ottobre 2015</p><p><br></p><p>Relatore al corso “La Terapia Occupazionale: una risposta alle esigenze di autonomia e partecipazione sociale del paziente” con intervento dal titolo “il terapista occupazionale sul territorio, consulenza professionale”</p><p>Ospedale “U. Parini” V.le Ginevra, 3, Aosta</p><p><br></p><p>10 novembre 2014</p><p><br></p><p>Relatore al corso “casa-abile: soluzioni accessibili per vivere la casa” con intervento dal titolo: “Il desing, i Terapisti e il lavoro di equipe per l’autonomia della persona” e “L’interprofessionalità nei progetti di autonomia: Il ruolo del Terapista Occupazionale e il ruolo dell’Architetto”</p><p>Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S. – Ufficio H – Piazza Libia, 1, 33100,Udine</p><p><br></p><p>Maggio 2014</p><p><br></p><p>Relatore al seminario “ Terapia Occupazionale” con intervento dal titolo “Il ruolo e l’importanza del T.O. nei team riabilitativi”</p><p>Exposanità 2014 – Bologna Fiere</p><p><br></p><p>25 Maggio 2013</p><p><br></p><p>Relatore al corso “Terapia Occupazionale dagli albori ad oggi: il ruolo della T.O. con il paziente affetto da patologie neurologiche degenerative” con intervento dal titolo “L’Evidence Base Medicine, l’importanza della Terapia Occupazionale”</p><p>Sala convegni Biverbanca – Via Carso, 15/a, 13900, Biella</p>
            
        
         
             Certificazioni
             
                 Accreditata per la somministrazione della scala di valutazione FIM ( Functional Independence Measure)
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
            
        
         
             Certificazioni
             
                 Accreditata per la somministrazione della misura COPM (Canadian Occupational Performance Measure)
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
            
        
         
             Certificazioni
             
                 Corso base per Auditor Interno ISO 9001:2008 
                 
                     
                         2013
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