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Presentazione CANDIDATURA 
A CARICA ELETTIVA NAZIONALE 

Cognome e nome 

candidato a 
membro del Consiglio Direttivo Nazionale 
membro del Collegio dei Probiviri 
membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

candidatura nella lista di cui è capolista 

candidatura singola 

Sintesi del curriculum personale e associativo (max 1000 battute spazi inclusi) 

Il presente modulo in conformità al Regolamento deve essere inviato a: aifinazionale@legalmail.it 
entro la scadenza dichiarata nella convocazione dell’Assemblea elettiva  


	Il presente modulo in conformità al Regolamento deve essere inviato a: aifinazionale@legalmail.it entro la scadenza dichiarata nella convocazione dell’Assemblea elettiva

	candidatura nella lista: X
	di cui è capolista: AIFI SI-SCIENZA INSIEME
	candidatura singola: 
	Sintesi del curriculum personale e associativo max 1000 battute spazi inclusi: Ho  conseguito nel 1994, presso l’Ospedale Regionale “A. Di Summa” di Brindisi, il diploma di Terapista della riabilitazione; nel 2007, presso l'Università degli studi di Bari, la laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e nel 2010 il Master Universitario di primo livello in "Management e funzioni di coordinamento  delle professioni sanitarie" presso l'Università Telematica Unitelma Sapienza di Roma. Lavoro dal 01.11.2009 a tempo indeterminato presso il P.O. “Di Summa-Perrino” di Brindisi con assegnazione ai reparti di Ortopedia e Stroke Unit.Ho insegnato presso l’Università degli Studi di Bari - CdL in Fisioterapia dal 1998 al 2019 semeiotica neuroriabilitativa e metodologia della riabilitazione neurologica.Ho ottenuto l'incaricato quinquennale di organizzazione Area Riabilitazione, in staff alla Direzione Strategica Aziendale ASL BR.Sono iscritta ad AIFI, tessera n. 006944, e dal 2008 ad oggi ho rivestito incarichi a livello regionale e nazionale. Attualmente sono Responsabile Nazionale Gestione e sviluppo degli strumenti di comunicazione sociale.Credo nella nostra professione e metto tutto il mio impegno affinché la nostra figura professionale possa avere maggiori opportunità e più credibilità.
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	Nome e Cogome: PATI CLAUDIA
	capolista: SIMONE CECCHETTO


