Cris ana Morsolin
Indirizzo e-mail: cris ana.morsolin@gmail.com
Indirizzo: Monfalcone (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Collaboratore professionale sanitario: Fisioterapista Ospizio Marino "G. Barellai"
[23/12/1997 - 30/01/2000]
Indirizzo: Grado
Collaboratore professionale sanitario: Fisioterapista presso Medicina Riabilita va
Azienda Ospedali Riuni Trieste [31 /01/2000 — 31 /08/2001]
Indirizzo: Trieste
Collaboratore professionale sanitario: Fisioterapista
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Ison na ASUGI [01 /09/2001 — A uale]
Indirizzo: Trieste
Dal 05/2006 AL 10/2016 Assessora comunale presso Comune di Monfalcone con deleghe ai Servizi SocioSanitari, poli che giovanili, pari opportunità, coesione sociale, servizi anagra ci, immigrazione, servizi
cimiteriali
Componente Comitato Dire vo Regionale Federsanità ANCI [07/07/2011 15/07/2014]
Componente Collegio Revisori dei con
Federsanità ANCI Regionale [15/07/2014 - 26/1 0/2017]
Tutor Il livello Corso di Laurea in Fisioterapia
Università degli Studi di Trieste [2000 — 2005]
Tutor Il livello Corso di Laurea in Fisioterapia
Università degli Studi di Trieste [2017- A uale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità magistrale
Is tuto Magistrale "S. Slataper" [29/10/1992] Gorizia
Valutazione 55/60
Diploma Universitario in Terapista della Riabilitazione
Università degli Studi di Trieste [25/11/1997] Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: Valutazione 1 1 0/1 10 e lode
Master Universitario di primo livello in "La Riabilitazione di comunità"
Università degli Studi di Trieste [1 9/12/2007] Indirizzo: Trieste
Laurea in Scienze psicologiche cogni ve e psicobiologiche
Università degli Studi di Padova 25/09/2017
Indirizzo: Padova
Valutazione 101/110
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Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità, della Promozione del Benessere e del Cambiamento Sociale
LM-51- classe delle lauree magistrali in Psicologia (D.M. 270/2004)
Università degli Studi di Padova 09/07/2021
Indirizzo: Padova
Valutazione 99/110

CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Corso di aggiornamento professionale "Il trauma cranico, aspe riabilita vi e di organizzazione” Azienda
per i Servizi Sanitari NO I Tries na [06/09/1996 — 07/09/1996] Indirizzo: Trieste
Corso di aggiornamento professionale "Le cervicobrachialgie"
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [11/09/1996] Indirizzo: Trieste
Convegno "Tra amento chinesiterapico e farmacologico focale della spas citä"
[28/09/1996]
Indirizzo: Grado
Convegno "L’afasia oggi"
Azienda Ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" [20/06/1998]
Convegno "Il recupero post stroke"
[27/06/1998]
Indirizzo: Villa Manin in Passariano di Codroipo
Corso base (240 ore) Rieducazione Posturale Globale (RPG)
[1998]
Indirizzo: Torino
Corso di primo livello "L'esercizio terapeu co conosci vo" (ETC) (1 05 ore)
USSL Alto Vicen no [1997 - 1998]
Indirizzo: Schio
Corso teorico-pra co "Riabilitazione integrata nelle patologie di caviglie e piede"
[23/1 0/1999 - 24/1 0/1999]
Indirizzo: Trieste
Corso aggiornamento Divisione Scien
[22/05/1999]
Indirizzo: Eraclea

ca Studiomed

Corso di aggiornamento professionale "La riabilitazione integrata delle cervicalgie. Fisiopatologia”
[23/03/2001 - 25/03/2001]
Indirizzo: Valvasone
Seminario "Introduzione al ragionamento clinico in terapia manuale"
Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, AITR [1 6/11/2001]
Indirizzo:. Udine
Seminario "La sioterapia nel dolore craniofacciale e nelle disfunzioni cranio mandibolari"
[01/12/2001]
Indirizzo: Treviso
Seminario di aggiornamento professionale "I sistemi di postura"
Pro Medicare [28/03/2002]
Indirizzo: Trieste
"l disturbi della deambulazione nel morbo di Parkinson: nuove ipotesi riabilita ve”
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia [20/04/2002]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 5
"Strategie opera ve di miglioramento dei servizi di riabilitazione distre uale”
[04/10/2002 - 12/10/2002]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 20
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"Il controllo motorio delle funzioni dinamiche e posturali in riabilitazione”
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na

[01/04/2003 30/04/2003]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 18
"Riabilitazione integrata delle lombalgie"
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [09/06/2004 — 28/06/2004]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 20
"Habitat, salute e sviluppo della comunità: dalla norma 328/2000”
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [24/02/2005 — 17/03/2005]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale : ECM 19
"La riabilitazione Integrata delle lombalgie"
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [23/06/2005 — 25/06/2005]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 21
"Elemen di base per la ges one informa zzata dei da sanitari”
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [1 1/10/2005 -- 1 2/10/2005]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 14
"L'alimentazione nella terza età: verso scelte alimentari sane”
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [20/02/2006 — 23/02/2006]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 10
"Il tra amento di gruppo per il paziente neuroleso. Corso teorico-pra co”
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [23/03/2006 — 26/03/2006]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale : ECM 20
"L'organizzazione dei servizi territoriali: quali servizi”
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [22/05/2006]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 2
"L'organizzazione dei servizi e delle aziende. Pra che di governance”
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [23/05/2006]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 2
"Come si misura la qualità degli interven nel territorio?”
Azienda per i Servizi Sanitari NO I Tries na [26/05/2006]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 2
"Budget di salute e proge o terapeu co individualizzato”
Azienda per i Servizj Sanitari NO I Tries na [25/11/2006]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 4
"Di usione e applicazione del protocollo diagnos co terapeu co assistenziale per il tra amento”
AsuiTs [24/1 1/2016]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 7
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"Le RSA accreditate nel nuovo asse o dei Servizi Sanitari di Trieste”
[25/11/2016]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 7

"Approccio mul disciplinare ai disturbi dell'equilibrio"
AsuiTs [01/12/2016]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 5
"Basic Life Support De brilla on per Sanitari"
AsuiTs [20/03/2017]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 7.5
"Epidemiologia, Prevenzione e Promozione della Salute"
Is tuto SIF di Padova [22/04/2017 23/04/2017]
Indirizzo: Padova
Classi cazione nazionale: ECM 19.5
"Il sistema di valutazione mul dimensionale Val.Graf.-FVG
Regione Autonoma FVG [17/04/2017 06/2017]
Indirizzo: Trieste
"Il riconoscimento delle espressioni facciali e posturali nella comunicazione"
Metrica Società Coopera va [1 8/11/2017 - 19/11/2017]
Indirizzo: Siena
Classi cazione nazionale: ECM 22.6
"Compassion Focus Therapy: Workshop base"
Is tuto SIF Padova [09/12/2017 - 10/12/2017]
Indirizzo: Padova
Classi cazione nazionale: ECM 19.8
"Il tutor di rocinio: aggiornamento dai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie"
AsuiTs [14/12/2017]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 4
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione speci ca per lavoratori.
AsuiTs [19/06/2018-30/10/2018]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 16
La norma va sulla privacy dopo l'applicazione del Regolamento Europeo in materia di da personali
AsuiTs [12/09/2018]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 3
La ges one delle cadute a raverso la promozione dell'esercizio sico
AsuiTs [14/09/2018]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 1 1
Immigrazione e salute: aspe norma vi, sociali e culturali in Friuli Venezia Giulia
AsuiTs [01/10/2018]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 8
Aspe diagnos co/terapeu ci tradizionali e innova vi, nell'assistenza alle persone a e e da
AsuiTs [03/10/2018]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 5

ti

tt

ff

fi

fi

ti

ti

ti

ti

tti

ti

tt

ti

fi

ti

ti

ti

ti

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

ti

fi

fi

fi

fi

tti

ti

ti

La Comunità che fa salute: le Microaree di Trieste per l'equità
AsuiTs [14/06/2018 15/06/2018]
Indirizzo: Trieste

Il futuro nel tra amento della Sclerosi Mul pla
Eolo Group Even [14/12/2018]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 7
Buone pra che, la sanità penitenziaria: una nuova competenza del Sistema Sanitario Regionale
AsuiTS [27/03/2019]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 7
CONVEGNO ANNUALE GIS AFI NEUROSCIENZE
AFI [15/11/2019 - 16/11/2019]
Indirizzo: Trieste
La comunicazione nelle relazioni di cura: ri essioni e che sulla pra ca clinica
ASUGI [14/05/2019] Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 4
Alimenta la salute 1
ASUGI [29/11/2019] Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 16
Sclerosi mul pla: update 2019
Eolo Group Even [13/12/2019]
Indirizzo: Trieste
Classi cazione nazionale: ECM 7
Ges re i con i : la comunicazione asser va
Is tuto SIF di Padova [29/05/2020 - 30/05/2020]
modalità on-line
Classi cazione nazionale: ECM 18.2
Il benessere psicologico ai tempi del Covid-19
modalità on-line
Is tuto SIF di Padova [26/06/2020]
Quando il viso rivela ciò che le parole non dicono: comunicazione non verbale nelle relazioni di cura
modalità on line Trieste ASUGI
[01-02/10/2020]
Classi cazione nazionale: ECM 14
Neuroimmunologia: implicazioni della pandemia da SARS-CoV-2
modalità on line Trieste ASUGI [04/12/2020]
Classi cazione nazionale: ECM 11.1
Implementazione delle conoscenze/competenze degli operatori
Scienze cogni ve ed educazione terapeu ca
Trieste ASUGI [29 e 30/06/2021]
Classi cazione nazionale: ECM 22.4
Il lavoro con le patologie ed il rischio burn-out: pra che della Compassion Focus Therapy nelle relazioni di
cura
modalità on line Trieste ASUGI [7 e 8/10/2021]
Classi cazione nazionale: ECM 14
Nascere prima del tempo: una ri essione sugli esi nello sviluppo
Trieste [17/11/2021]
Classi cazione nazionale: ECM 3

COMPETENZE LINGUISTICHE
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Lingua madre: italiano

●

Correlatrice per la tesi "La Locked-in syndrome: valutazione tra amento riabilita vo di un caso
clinico"; Diploma Universitario per Fisioterapista AA 2001 /2002

●

"Riabilitazione territoriale: un ambulatorio dedicato alle donne operate al seno" A. Giovagnoli, G.
Pasqua, C. Morsolin et al., A convegno SIMFER -Chie 21-24/09/2004

●

"Valutazione di un proge o di salute pubblica per l'anziano con l'artrosi" R. Tominz, A. Giovagnoli,
C. Morsolin et al., A 31 0 Congresso annuale Associazione Italiana Epidemiologia 17-19/10/2007

●

“Il corpo nei disturbi dell’umore. Correlazioni tra Artrite Reumatoide e Depressione” Elaborato
nale Corso di Laurea in scienze psicologiche cogni ve e psicobiologiche, Università degli Studi di
Padova, Anno Accademico 2016-2017;

●

“Vita di una giornalista dopo una grave cerebrolesione acquisita (GCA). La presa in carico
integrata territoriale come uno dei determinan di salute” Poster vincitore della sezione “Miglior
Poster Scien co” al 3° convegno “Cure Territoriali” 25-26 o obre 2019 San Marino.

●

“COVID-19. Ricadute sulla salute mentale degli operatori sanitari” Elaborato nale Corso di Laurea
in Psicologia di Comunità, della Promozione del Benessere e del Cambiamento Sociale, Università
degli Studi di Padova, Anno Accademico 2020-2021.

Monfalcone, 29 marzo 2022
-Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da
personali” e successive modi che e integrazioni, autorizzo il tra amento dei miei da personali,
limitatamente alle nalità per le quali questo curriculum è stato da me presentato.
-Il so oscri o, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veri ere, di formazione o uso
di a falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che le informazioni contenute nel
presente Curriculum Vitae sono veri ere
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In fede
Cris ana Morsolin
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PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI

