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INFORMAZIONI PERSONALI Simone Cecchetto 

 

Sesso       | Data di nascita         | Nazionalità    italiana  

Codice Fiscale    

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

dal 01.01.2010 al 03.12.2012 Collab. Prof. Sanit. Pers. riab. fisioterapista presso il Servizio Aziendale per le Professioni 
Sanitarie con incarico di “referente per le professioni sanitarie riabilitative, tecniche e della 
prevenzione” , categoria “D1”, a tempo indeterminato, full-time 

Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino - via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI) 

Pianificazione e gestione di progetti di miglioramento organizzativo dei servizi quali, a titolo di 
esempio: 

 miglioramento dei percorsi di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione;

 ottimizzazione dei trasporti di materiali biologici tra ospedali;

dal 04.12.2012 a tutt’oggi Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Riabilitazione 
presso il Servizio di Governance dei Processi di Assistenza e di Riabilitazione 

del Dipartimento di Governance  A.P.S.S. Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 
Autonoma di Trento – via Degasperi 79 – 38123 Trento 

A tempo indeterminato full-time  

Incarico di natura professionale dal 04.12.2012 al 30.10.2018. 

Incarico di struttura semplice “Servizio Professioni Sanitarie – Area della Riabilitazione” dal 01.11.2018 
a tutt’oggi. 

Pianificazione e gestione di progetti di miglioramento organizzativo dei servizi riabilitativi quali, a titolo 
di esempio: 

 riordino del sistema di codifica delle prestazioni erogate dai servizi di riabilitazione aziendali;

 introduzione di indicatori di esito in percorsi riabilitativi;

 percorsi fisioterapici innovativi per il dolore mio fasciale e percorsi educativi nella lombalgia
aspecifica persistente;

 integrazione di competenze fisioterapiche nel sistema delle Cure Primarie;
Supporto alla Direzione Aziendale per i rapporti con i soggetti privati accreditati che erogano
prestazioni in area riabilitativa (es. riabilitazione motoria, neuromotoria, cardiologica, respiratoria,
visiva, cognitiva-comunicativa, in età evolutiva e in età adulta) e collaborazione alla stesura di
documenti di programmazione sanitaria provinciale quali, a titolo di esempio:

 nuovi codici di nomenclatore tariffario e sistemi di reporting per percorsi di specialistica
ambulatoriale nella neuroriabilitazione dell’età evolutiva e dell’adulto;

 ridefinizione della rete riabilitativa provinciale.
Collaborazione in progetti aziendali di miglioramento e sviluppo

 trasferimento dell’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa;

 percorsi clinici: per pazienti con esiti di protesi di anca e ginocchio; per i disturbi di deglutizione in 
età evolutiva; per le cure palliative pediatriche; per i disturbi neuromotori in età evolutiva;

 progetto PAT/APSS/UNITN “Ausilia - Assisted Unit for Simulating Independent Living Activities”
in qualità di membro dello steering committee

 progetto UNCAP “Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing People” in qualità di responsabile
scientifico del progetto di ricerca multicentrico;

 Fast Track in artroprotesi di anca e ginocchio
Pianificazione delle dotazioni organiche e dello sviluppo del personale dell’area della riabilitazione
(fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazioni, terapisti della neuro-e piscomotricità dell’età evolutiva,
podologi, ortottisti e assistenti in oftalmologia, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori
professionali)

mailto:simone.cek@gmail.com


   Curriculum Vitae  Simone Cecchetto  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6  

 riorganizzazione dei servizi di fisioterapia e logopedia, in età adulta e in età evolutiva; 

 coordinamento del sistema aziendale di gestione del rischio di danni da movimentazione manuale 
dei carichi; 

 riorganizzazione delle piastre ambulatoriali degli Ospedali di Lonigo e di Valdagno; 

 sviluppo di un sistema di documentazione fisioterapica e logopedica nei reparti di riabilitazione 
intensiva e nei servizi ambulatoriali; 

 sviluppo di un sistema per la prioritarizzazione delle prese in carico logopedica in neuropsichiatria 
infantile. 

 

dal 23.11.1999 al 31.12.2009 Fisioterapista presso l’U.O.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Civile 
di Lonigo (VI) 

Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino - via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI) 

Valutazione funzionale, programmazione e conduzione di interventi fisioterapici in disordini muscolo-
scheletrici e neurologici in regime di degenza riabilitativa intensiva, di lungodegenza e ambulatoriale 
Referente per la qualità e progetti di miglioramento organizzativo 

 

dal 01/10/2003 a tutt’oggi Professore a contratto 

Università degli Studi di Verona - Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona 

Si riportano a titolo di esempio le docenze relative agli ultimi 5 anni: 

 presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie docente dei 
moduli: 

  “Management applicato ai servizi riabilitativi” dell’Insegnamento “Management sanitario” negli 
A.A. 2012/2013 (24 ore - CFU 2), 2013/2014 (24 ore - CFU 2), 2014/2015 (24 ore - CFU 2) e 
2015/2016 (24 ore - CFU 2), 2016/2017 (24 ore - CFU 2), 2017/2018 (24 ore - CFU 2), 
2018/2019 (24 ore - CFU 2), 2019/2020 (24 ore - CFU 2) 

 presso il Corso di Laurea di Fisioterapia docente dei moduli: 

 “Metodologia della fisioterapia nei disordiini muscolo-scheletrici”, dell’insegnamento di 

“Riabilitazione delle malattie osteoarticolari”, polo di Verona,per gli A.A 2012/2013 (24 ore - 
CFU 2), 2013/2014 (24 ore - CFU 2), 2014/2015 (24 ore - CFU 2), 2015/2016 (24 ore - CFU 
2), 2016/2017 (24 ore - CFU 2), 2017/2018 (24 ore - CFU 2), 2018/2019 (24 ore - CFU 2), 
2019/2020 (24 ore - CFU 2), 

  “Metodologia della fisioterapia basata sulle evidenze”, dell’insegnamento di “Metodologie 
avanzate in fisioterapia e introduzione alla ricerca”, polo di Vicenza,per gli A.A 2012/2013 (12 
ore - CFU 1), 2013/2014 (12 ore - CFU 1), 2014/2015 (12 ore - CFU 1), 2015/2016 (12 ore - 
CFU 1), 2016/2017 (24 ore - CFU 1), 2017/2018 (12 ore - CFU 1), 2018/2019 (12 ore - CFU 1, 
2019/2020 (12 ore - CFU 1) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

2013 - 2014 Corso di formazione manageriale per dirigenti di ambito sanitario – 
edizione 2014 

 

Facoltà di Economia dell’Università di Trento  

▪ abilitazione agli incarichi di struttura complessa 

2011 - 2012 Master di I° Livello in “Management e funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie” 

 

Università UNITELMA Sapienza, Roma 

▪ Programmazione e Gestione delle risorse umane, Istituti contrattuali, Organizzazione 
aziendale nelle aziende sanitarie pubbliche 

2005 - 2007 Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione 

 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova 

▪ Management di area riabilitativa – Didattica universitaria – Ricerca in ambito riabilitativo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

2004 - 2005 Master di I° livello in “Assistite Technology. Ausili per l’utenza ampliata. 
Stato dell’arte ed elementi di progettazione” 

 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste 

▪ Sistemi di valutazione della disabilità.  Valutazione ambientale per la predisposizione di 
progetti tecnologici per l’autonomia e la disabilità. Robotica riabilitativa. Principi di Design 
for All 

2002 - 2003 (Percorso finalizzato al conseguimento della) Laurea in Fisioterapia  

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova 

▪ Valutazione funzionale e programmazione e conduzione di interventi fisioterapici nelle 
disabilità motorie, viscerali e cognitive. 

1994 - 1997 Diploma Universitario in Fisioterapia  

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova 

▪ Valutazione funzionale e programmazione e conduzione di interventi fisioterapici nelle 
disabilità motorie, viscerali e cognitive. 

1989 - 1994 Liceo scientifico  

Liceo Scientifico Statale Paolo Lioy  

▪ Maturità scientifica 

 
 
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 
Pubblicazioni 

 

 Piccoli A., Rossettini G., Cecchetto S., Viceconti A., Ristori D., Turolla A., Maselli F., Testa 
M., Effect of Attentional Focus Instructions on Motor Learning and Performance of Patients 
with Central Nervous System and Musculoskeletal Disorders: a Systematic Review, J. 
Funct. Morphol. Kinesiol. 2018, 3(3), 40 

 Rossettini G., Rondoni A., Palese A.,Cecchetto S., Vicentini M., Bettale F., Furri L.,Testa 
M. Effective teaching of manual skills to physiotherapy students: a randomised clinical trial 

Medical Education 2017: 51: 826–838 

 Prati F, Cecchetto S, Tondi A, Rosso A. Fisioterapia versus chirurgia nelle lesioni meniscali 
in ginocchio artrosico: studio pilota controllato non randomizzato. Scienza Riabilitativa 
2017;19(4):13-22 

 Francini, L. Lat, T. Phillips, N. Cecchetto, S. Albertoni, D.B. Constantinou, M. Glasgow, P. 
Piazze, A. Tortoli, E. Ramponi, C.S. Turin acl post-surgery rehabilitation position statement. 
Manual Therapy, Sep2016; 25: e112-e112. (1p) 

 Furri L., Rossettini G., Vicentini M., Verzè E., Cecchetto S. La riflessione a voce alta come 

strumento per sviluppare capacità di ragionamento clinico negli studenti di fisioterapia: 
studio pilota, Scienza Riabilitativa 2015; 17(1): 31-40 

 Cecchetto S. The multidimensional assessment of rehabilitation for the clinical complexity 
of Parkinson’s disease: new perspectives? Basal Ganglia 2S (2012) e29–e30 

 Rossettini G., Cecchetto S., Geri T., Zimoli A., Signori A., Testa M. Effect of attentional 
focus instructions on motor learning and performance of patients with central nervous 
system and musculoskeletal disorders: a systematic review, Italian Journal of 

Physiotherapy 2011 Settembre;1(3):87-98 

 

 

 

Relatore e moderatore a numerosi Corsi e Convegni di ambito fisioterapico e riabilitativo tra 

cui, a titolo di esempio (relativi agli ultimi 5 anni): 
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 relatore al Congresso “1°Congresso Nazionale FNO TSRM PSTRP”  con la relazione dal 
titolo “La rivoluzione culturale della sensibilizzazione centrale: nuovi modelli per la gestione 
non farmacologica del dolore cronico” organizzato da FNOTSRM PSTRP ia e tenutosi presso 
Rimini (RM) il 12/10/2019
Impegno in ore: 20 min
Destinatari: tutte le professioni

 relatore al Convegno “Essere responsabilmente libero professionista”” con la relazione dal 
titolo “Policy Statement AIFI. Accesso alle prestazioni fisioterapiche: “access by referral” e 
“direct access”” organizzato da AIFI Veneto e tenutosi presso Galzignano Terme (PD) il 
04/05/2019
Impegno in ore: 30 min
Destinatari: medici, fisioterapisti

 relatore al Congresso “Linee Guida in Fisioterapia: adattamento delle linee guida 
internazionali” con la relazione dal titolo “La pratica del professionista sanitario alla luce della 
legge 42/2017 e il passaggio di AIFI da AMR a ATS”  organizzato da AIFI Piemonte Valle 
d’Aosta e tenutosi presso Aosta (AO) il 06/04/2019
Impegno in ore: 20 min
Destinatari: fisioterapisti, medici

 relatore alla 4th International Conference on respiratory Physiotherapy con la relazione dal 
titolo “Ordini delle Professioni sanitarie e nuovo contratto nazionale: la sfida delle competenze 
specialistiche”  organizzato da ARIR e tenutosi presso BHR Hotel di Treviso (TV) il 22/03/2019 
Impegno in ore: 20 min
Destinatari: fisioterapisti, medici

 relatore al Convegno “Il contributo del Fisioterapista nella prevenzione secondaria in età 
pediatrica” con la relazione dal titolo “Il Fisioterapista nella Prevenzione: attualità e prospettive”  
organizzato da GIS Fisioterapia Pediatrica AIFI e tenutosi presso l’Ospedale Pediatrico Meyer 
(FI) il 19/01/2019
Impegno in ore: 20 min
Destinatari: fisioterapisti, medici

 relatore al Corso  “Metodologia della riabilitazione basata sulle prove di efficacia” organizzato 

ad Azienda per l’Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli e tenutosi 
all’Ospedale di San Daniele del Friuli (UD) il 29/11/2018
Impegno in ore: 8 ore
Destinatari: medici fisiatri, fisioterapisti, logopedisti, neuropsicomotricisti

 relatore al Corso “Misurare in riabilitazione: come implementare nella pratica clinica le scale di 
valutazione” organizzato da ULSS 9 Scaligera e tenutosi a Marzana (VR) il 28/11/2018
Impegno in ore: 2 ore
Destinatari: fisioterapisti, logopedisti, neuropsicomotricisti

 relatore al Convegno “La sostenibilità del Sistema Salute: innovazione, ricerca, nuovi ruoli e 
organizzazione dei servizi” all’interno di Forum Risk Management 2018 con la relazione dal 
titolo “Modelli organizzativi innovativi in riabilitazione” e tenutosi a Firenze il 27/11/2018
Impegno in ore: 20 min
Destinatari: tutte le professioni

 relatore al Convegno “Linee guida in fisioterapia: dalle raccomandazioni alla pratica clinica” 
con la relazione dal titolo “Linee guida: implicazioni per il  professionista ”   organizzato da SIF 
Società italiana di Fisioterapia e tenutosi a Milano il 20/10/2018
Impegno in ore: 25 min
Destinatari: medici, fisioterapisti

 relatore al Convegno “Deontologia e nuove responsabilita’ per i professionisti della 
riabilitazione” con la relazione dal titolo “ La responsabilità del professionista della riabilitazione 
alla luce della Gelli/Bianco” organizzato da Università degli Studi di Modena e Reggio a 
Reggio Emilia il 04/09/2018
Impegno in ore: 30 min
Destinatari: medici, fisioterapisti, TNPEE, terapisti occupazionali, logopedisti

 relatore al Convegno “Buone pratiche e responsabilità professionale dopo la Legge Gelli 
24/2017” con la relazione dal titolo “La creazione del nuovo Sistema Nazionale Linee Guida”   
organizzato da AIFI Piemonte Valle d’Aosta a Torino il 30/05/2018
Impegno in ore: 30 min
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Destinatari: medici, fisioterapisti  

 relatore alla tavola rotonda “WORKSHOP 6 Competenze e formazione dei professionisti nei 
contesti operativi ad elevata integrazione socio-sanitaria. Riflessioni e proposte per il futuro” 
tenutasi all’interno del “Chronic Care Forum”  organizzato da Maggioli Editore a Rimini il 
24/05/2018
Impegno in ore: 30 min
Destinatari: tutte le professioni sanitarie, assistenti sociali

 relatore al Convegno “Studiare dopo la laurea? Attualità e prospettive nella formazione 
universitaria avanzata in fisioterapia” con la relazione dal titolo “Esperienza di un concorso per 
dirigente delle professioni sanitarie”, organizzato da AIFI Veneto e tenutosi a Verona il 

05/05/0218
Impegno in ore: 30 min
Destinatari: fisioterapisti

 relatore alla tavola rotonda “La gestione delle responsabilità all’interno del team riabilitativo” 
tenutasi all’interno del XVIII Congresso Nazionale SIRN “Aspetti emergenti in 
neuroriabilitaizone”  a Trieste (TS) il 05/04/2018
Impegno in ore: 30 min
Destinatari: medici neurologi e fisiatri, professioni sanitarie della riabilitazione

 relatore al Convegno “Il professionsta Sanitario della Riabilitazione: sappiamo esprimere tutte 
le potenzialità.” con l’intervento dal titolo: “Definizione e sviluppo del programma riabilitativo.” 
organizzato da Ospedale Niguarda e tenutosi a Milano (MI) il 25/11/2017
Impegno in ore: 45 min
Destinatari: professionisti sanitari della riabilitazione

 docente all’aggiornamento monotematico “Le tecnologie assistive nel progetto assistenziale 
Individualizzato” con la relazione dal titolo “Il nomenclatore della protesica e le regole su 
rinnovi e sostituzioni. Il momento attuativo: fornitura, collaudo e training. Il momento 
verificativo: follow up” organizzato da APSS e tenutosi a Pergine (TN) il 15/11/2017
Impegno in ore: 1 ora
Destinatari: medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali

 presidente del Congresso Scientifico Internazionale ““Therapeutic Exercise: foundations, 

evidences, clinical reasoning in Physiotherapy practice.” organizzato da AIFI e tenutosi a 
Roma (TN) il 12-13/10/2017
Impegno: 2 giorni
Destinatari: medici e fisioterapisti

 docente progetto formativo aziendale “Strumenti operativi di governo clinico nei processi 
riabilitativi” organizzato da Azienda ULSS 10 Veneto Orientale e tenutosi e Portogruaro (VE) e 
Jesolo (VE) in 2 edizioni tra il  13/05/2016 e il 20/10/2016
Impegno in ore: 8 ore per edizione (totale di 16 ore)
Destinatari: medici fisiatri, fisioterapisti, logopedisti

 relatore al Convegno “Traumatologia sportiva. Dalla prevenzione alla terapia.” con l’intervento 
dal titolo: “Riabilitazione post-chirurgica: importanza del lavoro in team con protocolli 
condivisi.” organizzato da Ortopedia e tenutosi a Trento (TN) il 04/03/2016

Impegno in ore: 30 min
Destinatari: medici ortopedici e fisiatri, fisioterapisti

 docente progetto formativo aziendale “Il processo di valutazione dello studente nei CDL delle 
professioni sanitarie” organizzato da Azienda ULSS 6 Vicenza e tenutosi a Vicenza (VI) il 5 

maggio 2015
Impegno in ore: 8 ore
Destinatari: fisioterapisti

Appartenenze a gruppi / associazioni 

Da ottobre 2011 membro dell’Ufficio di Presidenza Nazionale del’Associazione Italiana Fisioterapisti 
con delega ai rapporti con le Società Scientifiche; da settembre 2016 assume anche il ruolo di 
Vicepresidente Nazionale. 

Socio fondatore della Società Italiana di Fisioterapia (2010) 
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ALLEGATI 

// 

Trento, 22/05/2020 

Simone Cecchetto 

Altre attività 

Dal 2013 valutatore in processi di accreditamento istituzionale di strutture private per l’erogazione di 
prestazioni di riabilitazione in regime di degenza e ambulatoriali nonché di strutture eroganti attività 
socio-riabilitative per disabilità motorie, cognitive, visive in età adulta ed evolutiva. 

Dal 2019 valutatore di area riabilitativa all’interno dei processi gestiti dall’Organismo Tecnicamente 
Accreditante (OTA) della Provincia Autonoma di Trento. 

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” 

Trento,


