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V I T A E  

 

 
 

 
Nome  Margherita Schiavi 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 4 luglio 2016  Incarico di Terapista Occupazionale presso AUSL Reggio Emilia  inquadrato 
come STAFF FORMAZIONE come tutor didattico scientifico presso corso di Laurea di 
Terapia Occupazionale presso il CdS di Terapia Occupazionale dell’Univerisità di Modena e 
Reggio Emilia (Unimore). 

Dal 1 luglio 2014 ad oggi Ricercatore borsista presso reparto di  Medicina Fisica e 
Riabilitazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con lo studio “Efficacia della 
Terapia occupazionale nei pazienti complessi”. 

Dal 15 Aprile 2013 al 15 Aprile 2014 collaboratrice coordinata e continuativa presso Unimore 
come Tutor del  Corso di Laurea in Terapia Occupazionale. 

Docenze 

Per l’Anno Accademico 2013-2014,  2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-
2019 docente a contratto  del corso del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale di Modena e 
Reggio Emilia per 

• “Terapia Occupazionale  in Ortopedia” (12 ore di docenza)  

•  “Modello Canadese”  (10 ore di docenza)  

Per l’Anno Accademico 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 docente del Corso di Laurea in 
Terapia Occupazionale di Modena e Reggio Emilia  per 

• “ Terapia Occupazionale in Medicina del lavoro” (10 ore di docenza)  

•  “Terapia Occupazionale in Reumatologia” (10 ore di docenza)  

Per l’Anno Accademico 2018-2019 docente a contratto del Scuola Provinciale Superiore di 
Sanità “Claudiana” di Bolzano per 

• “Terapia Occupazionale  in Ortopedia e Reumatologia” (25 ore di docenza) 

 Da Giugno 2013 ad  Novembre 2013  esegue un tirocinio post-laurea (360 ore) nel reparto di  
Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia,. 

Da Dicembre  2013 a Maggio 2014  frequenza volontaria presso lo stesso reparto con un 

progetto di inserimento della Terapia Occupazionale. 

  

Anno 2013  e 2014 responsabile della Formazione dei Fisioterapisti di Correggio, Scandiano e 
Montecchio delle Ausl di Reggio Emilia nell’ambito del seminario sulla Riabilitazione e il 
Pilates. 

 

Dal 2007  ad oggi lavora presso delle struttura Club Giardino Carpi come insegnante di attività 
fisica e motoria adattata e come istruttore nell’ambito del progetto “Palestre Sicure”, con 
specializzazione nell’ambito della ginnastica posturale e metabolica.  

Nell’ambito delle attività motorie e della terapia occupazionale si occupa di portare le persone 
alle attività sportive desiderate, fungendo da facilitatore tra la capacità della persona e 
risorse/barriere della struttura, mirando comunque a una performance e una partecipazione 
della persona nell’attività auspicata. 

Dal 2002 al 2007 ha lavorato per numerosi impianti sportivi in qualità di istruttore di sia di sala 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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attrezzi che di corsi collettivi (Virtual Fitness Palestra, Jolli Sport di Modena) 

 

Dal 2013 al 2016 fa parte del Consiglio Regionale dell’Aito per l’Emilia Romagna. 

Dal 2014  Consigliere del  Direttivo Nazionale Aito (Associazione Italiana Terapisti 
Occupazionali)  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL REGGIO EMILIA,  sede legale in Via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Settore: pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapista Occupazionale e Tutor didattico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992-1997  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica con indirizzo Matematico  

Maturità Scientifica conseguita presso Liceo Statale Scientifico M. Fanti di  Carpi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1997-2000  

Diploma Superiore di Educazione Fisica  

Istituto Superiore Pareggiato di Educazione Fisica Di Bologna  
 

2001-2002 

Laurea specialistica in Scienze Motorie  
Alma Master Studiorum Bologna 
Equipollente alla Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria  Preventiva e 
Adattata (classe 76/S ai fini della partecipazione di Pubblici Concorsi) 
Conseguita il 28/10/2002 con voto 110/110 e lode  
2009-2012 
Laurea in Terapia Occupazionale 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 
Conseguita il 15/11/2012 con voto 110/110 e lode 

Dall’anno accademico 2015-2018 
Laurea Magistrale per le Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona 
Conseguita il 22/10/2018 con voto 110/110 e lode 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

 

 

 

PORTFOLIO 
. 

 Frequentando la Facoltà di Scienze Motorie ho avuto l’opportunità di appassionarmi 
alla Ginnastica Correttiva, alla Medicina Fisica e Riabilitazione e alla Kinesiologia, che mi hanno 
indotto a preparare la Tesi sulla Rieducazione Posturale dei portatori di disordini mandibolari 
grazie alla preziosa collaborazione con la Prof.ssa Sabbadini e con il Primario di Medicina Fisica 
e Riabilitazione del Sant’Orsola di Bologna, il Prof. Mauro Alianti. Dal lavoro di tesi è nata la 
consapevolezza e la necessità di lavorare in team e soprattutto in maniera olistica. 

Il percorso della Laurea in Terapia Occupazionale mi ha portato ad avvicinarmi a 
diverse aree della riabilitazione: 

• Neuropsichiatria Infantile (presso l'Ospedale di Carpi) 
affiancando le fisioterapiste ho avuto la possibilità di lavorare coi bambini e le loro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
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famiglie stimolandoli col gioco e con attività per l'autonomia. Molto interessante il progetto svolto 
con le maestre dei un asilo per l'inserimento di un bambino con grave cerebrolesione. 

• Servizi Assistenziali per Disabili (presso Charitas  ASP di Modena) 
mi ha consentito di conoscere meglio la disabilità, immergendomi  in diverse  realtà dal centro 
diurno alla residenza. 

• Medicina Riabilitativa (presso l'Ospedale di Mirandola e Baggiovara)  
grazie alla quale ho potuto realizzare piccoli progetti di autonomia negli appartamenti 

attrezzati con pazienti sia ortopedici che neurologici, utilizzando le scale di valutazione 
occupazionale in  particolar modo la COPM. 

• Riabilitazione Respiratoria (presso Villa Pineta Gaiato) 
nella quale ho potuto apprendere i protocolli della riabilitazione respiratoria, suggerire 

qualche modifica occupazionale nelle camere dei pazienti (come il calendario e le bacheche 
personalion foto familiari), mettere a disposizione le mie conoscenze in ambito metabolico nei 
loro percorsi per i grandi obesi. 

• Riabilitazione Reumatologica (presso Policlinico di Modena) 
con il mio progetto   sperimentale di tesi per le pazienti con Sclerodermia sotto la guida 

della Prof.ssa M.T. Mascia, abbiamo proposto un corso di danza dedicato alle pazienti con tale 
patologia sottoponendole a valutazioni funzionali e raccogliendo parametri oggettivi  
confrontandole con un gruppo di controllo 

• Riabilitazione della Mano (presso Policlinico di Modena e Studio Kaiser di 
Parma) 

affiancando esperti nella riabilitazione mano, ho ampliato le mie conoscenze sulla sua 
funzionalità e sull'importanza di utilizzare le attività come mezzo riabilitativo. Ho appreso il 
confezionamento di tutori semplici (tutore per Mallet,  Rizoartrosi e Tunnel Carpale), nonché 
protocolli riabilitativi dalle linee guida sulle principali patologie della mano.  

• Centro Ausili Bologna  
Grazie alla partecipazione alle consulenze e alla frequenza del loro expò di ausili ho potuto 
prendere confidenza con gli ausili che vanno dalle carrozzine ai sollevatori, a tutte le varie 
modifiche fruibili in un appartamento, alla comunicazione aumentativa e ai più sofisticati mezzi 
tecnologici di comunicazione. 

• Comunità Psichiatrica (Comunità La Fattoria a Marzaglia) 
Grazie alla psicologa coordinatrice della comunità ho avuto la possibilità di realizzare 

un progetto per l'autonomia degli ospiti della casa nel cucinarsi un pasto, obiettivo riabilitativo 
importante in previsione degli eventuali trasferimenti dei pazienti in appartamenti semiprotetti 
che prevedono  una gestione della routine in maniera più autonoma. 

 
Da Gennaio a Maggio 2013 ho tenuto un corso per i fisioterapisti di alcune realtà ospedaliere tra 
cui Correggio, Scandiano ed Albinea con il progetto di RIABILITAZIONE & PILATES che ha 
avuto come obiettivo di aiutare  i terapisti ad  individuare degli atteggiamenti posturali corretti ed 
esercizi semplici e fruibili dei pazienti a domicilio. 
 
Da Giugno 2013 presto Tirocinio Post Laurea presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia nel Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione, proponendo il servizio di Terapia 
Occupazionale nell’ equipe riabilitativa. 

    

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Schiavi, M., Giuggioli, D., Spinella, A., Ferri, C., & Mascia, M. T. (2013). AB0844-HPR Dance 
class dedicated to scleroderma patients: joint evaluation, functional and quality of life 
before and after treatment–clinical trial. Annals of the Rheumatic Diseases, 72(Suppl 3), 
A1098-A1098. 

 

 

Schiavi, M., Costi, S., Pellegrini, M., Formisano, D., Borghi, S., & Fugazzaro, S. (2017). 
Occupational therapy for complex inpatients with stroke: identification of occupational 
needs in post-acute rehabilitation setting. Disability and Rehabilitation, 1-7. 

 

Pellegrini, M., Formisano, D., Bucciarelli, V., Schiavi, M., Fugazzaro, S., & Costi, S. (2018). 
Occupational Therapy in Complex Patients: A Pilot Randomized Controlled Trial. 
Occupational therapy international, 2018. 

 

 

 

Efficacia della Terapia Occupazionale in pazienti complessi, Ricercare, Forum Giovani 
Ricercatori IRCCS Reggio Emilia, Gennaio 2015 

 

La Terapia Occupazionale per pazienti complessi: rilevazione dei bisogni occupazionali in 
degenza riabilitativa 
Margherita Schiavi , Martina Pellegrini , Claudio Tedeschi , Sergio Borghi, Debora Formisano , 
Stefania Costi , Stefania Fugazzaro, 43° SIMFER Ferrara, Ottobre 2015 

 

La Terapia Occupazionale per pazienti complessi: studio osservazionale per la 
definizione di linee guida di trattamento basate sui bisogni individuali 
Margherita Schiavi , Veronica Bucciarelli , Claudio Tedeschi , Sergio Borghi , Stefania Costi, 
Stefania Fugazzaro ,  43° SIMFER Ferrara, Ottobre 2015 
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• Sport e attività fisica: una occupazione fondamentale nella vita delle persone, 
Margherita Schiavi, Residenze sanitarie, Edisef, ott/nov/dic 2016 n°8 

• Fumetto Gli effetti della Terapia Occupazionale episodio 2, Antonio Morbidelli e 
Margherita Schiavi, Care Magazine, Trimestrale n°6 Giugno 2017,Piacenza 

• Fumetto Gli effetti della Terapia Occupazionale episodio 3, Antonio Morbidelli e 
Margherita Schiavi, Care Magazine, Trimestrale n°7 Settembre 2017,Piacenza 

 
 
 

• XVII Congresso Nazionale Reumatologia, “Reumatologia domani” in qualità di relatore 
con la relazione “Terapia Occupazionale nelle connettiviti”, Napoli, Ottobre 2015  

• 19/05/2016 

• EXPOSANITA  2106 Cip e Facoltà di Scienze Motorie Bologna Congresso “Corpo, 
Mente e Salute attraverso lo sport” in qualità di relatore con la relazione “Sport e 
attività Fisica: una occupazione fondamentale nella vita delle persone”, Bologna, 
Maggio 2016 (19/5/2016) 

• EXPOSANITA  2016 Congresso AITO “Il terapista occupazionale: competenze per la 
libera scelta di un progetto di vita” in qualità di relatore con la relazione “Terapia 
Occupazionale in pazienti complessi”, Bologna, Maggio 2016 (20/05/16) 

• EXPOSANITA  2016 Congresso SIMFER “Il reinserimento lavorativo del paziente con 
disabilità motoria e neuropsicologica acquisita” in qualità di relatore con la relazione 
“Ritorno alla vita produttiva: un bisogno crescente nel paziente con ictus, barriere e  
possibilità”, Bologna (20/05/16) 

• CORSO DI FORMAZIONE AUSL REGGIO EMILIA dal titolo “ L'inserimento lavorativo 
ed il collocamento mirato dei disabili”, conduzione e relazioni “Presentazione del 
contesto in cui si opera e lo strumento di lavoro: Flow chart”, “Soggetti non tutelati 
dalla L. 68/99: quali altre possibilità?”  e “Rilettura della Flow chart e libretto al 
paziente”, Correggio (Re), Maggio 2017 (30/05/17) 
 
 
 
 

• “Il pensiero prende forma” Congresso TO, Dott. TO Julie Cunningham, Genova, 2010 
(8 ore- 1 giorno) 

• “Seminario Ortesi e Ausili Semplici”, Dott. Albaresi, 2010 (8 ore- 1 giorno) 

• “Seminario sulla Riabilitazione domiciliare”, Dott. Scarinci e Dott. FT Martinelli, 2011 
(10 ore- 2 giorni) 

• Corso di neurotaping, Dott. D. Blow, Bologna, 2012 (32 ore- 4 giorni) 

• Corso di primo livello di riabilitazione mano, Modena, 2012 (20 ore- 4 giorni) 

• Corso di abilitazione “COPM: misura Canadese della Performance Occupazionale”, 
Milano, Dicembre 2012 (16 ore-2 giorni, 15/16 dicembre 2012, dal 26/02/2013 al 
12/03/2013) 

• “Come condurre un tutorato”, Prof.ssa Zannini e Dott.ssa Visioli, Reggio Emilia, 
Febbraio 2013 (32 ore- 4 giorni, 1/02/2013 al 20/09/2013)  

•  Secondo Congresso  Nazionale Aito, Roma, Marzo 2013 (24 ore- 3 giorni) 

• “Nuovi Sguardi su vecchi problemi, Terapia Occupazionale come opportunità nell'area 
geriatrica”, Vicenza, Maggio 2013 (8 ore – 1 giorno) 

• “Neurofisiologia del Movimento”, Reggio Emilia, Gennaio 2014 (8 ore- 1 giorno, 
15/01/2014) 

• Corso sulle demenze  “COTiD: Evidences based practice with dementia”, Dott.ssa 
Graff, Modena, Marzo 2014 (45 ore, 6 giorni, 24/09/13 al 26/03/2014) 

• Congresso SITO “Affrontare i bisogni delle persone con demenza e delle loro 
famiglie”,  Modena, Marzo 2014 (8 ore, 1 giorno, 29/03/2014) 

• “Audit clinico sulla scala Barthel”, organizzato da Arcispedale Santa Maria Nuova Az. 
Ospedaliera Reggio Emilia, Reggio Emilia 2014 (150 ore, 1 volta settimanale per un 
anno dal 1/01/2014 al 31/12/2014) 

• “Scelta e personalizzazione della carrozzina, accessori posturali e interventi per le 
complicanze più comuni”, organizzato da Affidabile Formazione Continua Bologna, 
Dott. Gasperini (8 ore, 1 giorno, 20/09/2014) 

• “Educazione terapeutica in pazienti con ictus”, Dott.ssa Pagliacci e Dott. Calugi, 
Reggio Emilia, Febbraio 2015 (16 ore, 2 giorni, 25-26/02/2015) 

• “Cognitive rehabilitation: Optimizing Cognitive Performance and Everyday Function” 
Organizzato da SIRN- Società Nazionale Riabilitazione Neurologica,  Dott.ssa Toglia, 
Verona, Giugno 2015 (8 ore, 1 giorno, 03/06/2015) 
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 • “La ricerca qualitativa: metodologia della ricerca qualitativa nelle scienze della salute”, 
Dott.Ghirotto, Reggio Emilia, Maggio-Giugno, 2015 (32 ore, 4 giorni, 28/05/2015 al 
08/06/2015) 

• “Flebolinfedema , linfedema e riabilitazione: un progetto individuale della diagnosi al 
tutore elastocontenitivo”, Dott. Corda, Assago (Milano), Luglio 2015 (8 ore, 1 giorno 

• “Audit clinico sulla scala Barthel”, organizzato da Arcispedale Santa Maria Nuova Az. 
Ospedaliera Reggio Emilia, Reggio Emilia 2014 (150 ore, 1 volta settimanale per un 
anno dal 1/01/2015 al 31/12/2015) 

•  “Coordinamento della ricerca in area riabilitativa degenza”, organizzato da 
Arcispedale Santa Maria Nuova Az. Ospedaliera Reggio Emilia, Reggio Emilia 2015 
(75 ore, 1 volta ogni 15 giorni per un anno dal 1/01/2015 al 31/12/2015) 

• 43° Congresso Nazionale Simfer, Ferrara, Ottobre 2015 (24 ore, 3 giorni) 

•  “Terapia Occupazionale: dai falsi miti alle buone pratiche”, Chieti, Novembre 2015, (8 
ore, 1 giorno) 

• “Legge sul collocamento mirato dei disabili e la sua attuazione nella provincia di 
Reggio Emilia ”, organizzato da Arcispedale Santa Maria Nuova Az. Ospedaliera 
Reggio Emilia, Reggio Emilia, Gennaio- Febbraio 2016 (24 ore, 3 giorni, 19/01/2016 al 
09/02/2016) 

• “ Valutazione del distress psicologico nel paziente oncologico”, organizzato da 
Arcispedale Santa Maria Nuova Az. Ospedaliera Reggio Emilia, Dott.ssa Di Leo, 
Reggio Emilia, Febbraio 2016, (8 ore, 1 giorno, 16/02/2016) 

• CAA: dalla teoria  alle APP,organizzato da AUSL Reggio Emilia, Dott. Leorin, Reggio 
Emilia, Aprile 2016 (8 ore, 1 giorno, 5/05/16) 

• “Dirigere l'efficacia, pilotare il benessere organizzativo: problem solving strategico; 
mappe cognitive, team, non technical skills”, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata Verona , Dott. Duò, Comandante Favaro; Verona, Settembre 2016 (6 ore, 1 
giorno, 4/10/16) 

• “Le Professioni Sanitarie ed il sistema ECM tra presente e futuro”, CoGeAPS, Roma, 
2016 (8 ore, 1 giorno, 23/11/16) 

• “I.C.F Classificazione Internazionale del Funzionamento”, CepoSS Padova, FAD, 
Dicembre 2016 (5 ore in FAD, 8/12/16) 

• “Terapia occupazionale in Hospice: esperienze ed opportunità”, AUSL Reggio Emilia, 
Guastalla, Gennaio-Marzo 2017, (15 ore, 3 giorni, 31/1/17 , 21/2/17 e 7/3/2017) 

• “OTIPM: Occupational Therapy Intervention Process Model”, SITO, Docente Ann 
Fisher, Reggio Emilia, Aprile 2017 (21 ore, 3 giorni, dal 31/3/17al 2/4/2017) 

• “Tutori avanzati per lesioni nervose centrali: ideazione, costruzione ed addestramento 
per le deformità delle dita e del polso”, Ausl di  Reggio Emilia, Docente Silvio Tocco, 
Ottobre 2017 (8 ore, 1 giorno, 26/10/17) 

• “Reinserimento Lavorativo”  

• “Il ruolo delle amr e dei ramr nella costituzione dell’albo professione dei terapisti 
occupazionali, AITO, Roma, Docente Dott. Antonio Bortone Senatore Michele, (8 ore, 
1 giorno, 14/07/18) 

• “Interdisciplinarieta” 

• “Elaborazione delle Linee Guida in Riabilitazione, evidenza e pratica in terapia 
occupazionale”, SITO, Milano, Docente Battain Piercarlo (5 ore, 1 giorno, 23/02/19) 

• “Il terapista occupazionale: competenze e qualità al servizio del cittadino”, AITO, Terni; 
Docente Sentore Michele, Pestelli Germano (5 ore, 1 giorno, 26/10/19) 

 
 
 
 

 


