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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  Fappani Agostina 
 Data di nascita    
Incarico attuale  Dirigente Medico I° livello di Medicina Fisica e Riabilitativa 

Amministrazione  ASST Desenzano del Garda 
E-mail istituzionale  agostina.fappani@asst-garda.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Dal 01/01/2019 a tutt’oggi 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda-Località Montecroce- 25015 
Desenzano d/Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. di Medicina fisica e 

Riabilitativa, con i seguenti incarichi dirigenziali:  
 Dal 01/01/2020 a tutt’oggi incarico professionale, di consulenza, di 
studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (di cui all’art.18 – 
Comma 1 – par. II – lettera c del C.C.N.L. 19/12/2019 Area Sanità). 
 Dal 12/06/2020 a 01/03/2021 sostituzione del 
Responsabile/Direttore di Struttura complessa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di reparto di riabilitazione, ambulatorio metabolismo osseo e da 
01/10/2020 ambulatorio CDCD (Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze) 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 01/02/2006 al 31/12/2018   
Dominato Leonense Sanità (progetto regionale di sperimentazione gestionale 
pubblico/provato che comprende Az. Ospedaliera di Desenzano del Garda – 
Banca Cassa Padana-Villa Gemma) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. di Medicina Fisica e 

Riabilitativa del presidio Leno-Manerbio, in particolare: 
 dal 01/05/2015 al 31/12/2018   con incarico di Responsabile di U.O. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di reparto di riabilitazione, ambulatorio metabolismo osseo  
Organizzazione e pianificazione attività U.O. 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 01/05/2000 al 31/01/2006 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda-Località Montecroce- 25015 
Desenzano d/Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. di Medicina fisica e 

Riabilitativa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Visite fisiatriche ambulatoriali, e ambulatorio metabolismo osseo.  

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 01/01/2001 al 31/12/2021 
Casa Di Riposo Fondazione S. Maria Del Castello – Carpenedolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Residenza per anziani 
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• Tipo di impiego  Consulente Medico Fisiatra  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Visite Fisiatriche per trattamenti riabilitativi per ospiti di RSA pari ad 1 accesso 

settimanale di 2 ore. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Dal 01/01/2021 a tutt’oggi 
Casa di Riposo di Ghedi – Ghedi (BS) 
 

• Tipo di azienda o settore  Residenza per anziani 
• Tipo di impiego  Consulente Medico Fisiatra e Geriatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visite Fisiatriche per trattamenti riabilitativi per ospiti RSA pari ad 1accesso 
settimanale di 2 ore. 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 01/01/2014 a tutt’oggi 
Olympia Fisioterapia e Poliambulatorio (Fondazione Casa di Riposo Ghedi 
ONLUS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro privato erogatore di attività ambulatoriale 
• Tipo di impiego  Attività di libera professione intra-moenia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visite Fisiatriche e Geriatriche  

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Da Marzo 1994 a Maggio 1998 
Cooperativa Sociale il Gabbiano – Pontevico (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Medico all’interno del servizio di supporto della divisione di riabilitazione 

funzionale del presidio Ospedaliero Manerbio – 10 ore settimanali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Visite fisiatriche 

 
   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Dal 1991 al 1995 
USSL 43-44 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Guardia Medica e sostituzione Medici di Base 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Da Novembre 1994 a Agosto 1997 
Fondazione Bonetti Uccelli Onlus Via C.Battisti n.10 Barbariga oggi gestita da 
Cooperativa Salute Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Residenza per Anziani 
• Tipo di impiego  Direttore sanitario e Medico interno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione, direzione e clinica 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 1996 a Febbraio 2000 
Casa di Riposo Villa G. Padovani in via Suor Laura Aceti n.2 Quinzano d’Oglio 

• Tipo di azienda o settore  Residenza per Anziani 
• Tipo di impiego  Direttore sanitario 

• Principali mansioni e  Organizzazione, direzione e clinica 
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responsabilità 
   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Da Maggio 1997 a Aprile 2000 
Casa di Riposo di Ghedi – Ghedi (BS) 
 

• Tipo di azienda o settore  Residenza per Anziani 
• Tipo di impiego  Direttore sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione, direzione e clinica 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Da Maggio 1997 a Aprile 2000 
medico di base convenzionato con S.S.N (D.P.R. 484/96) ambito territoriale di 
Ghedi  
 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
• Tipo di impiego  Medico di medicina generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medicina di territorio 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Titolo di studio 
 

 Altri titoli di studio e 
professionali 

  14/03/1990 Laurea in Medicina e Chirurgia e successiva abilitazione 
ed iscrizione presso l’ordine dei Medici di Brescia 

 Novembre 1994 Specializzazione in Geriatria c/o Università di Parma 
 Settembre 2018- febbraio 2019 Corso di formazione manageriale per 

Dirigenti di Struttura Complessa presso Polis-Lombardia a Milano 
 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 “Impiego delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza a scopo 

terapeutico. Esperienze di trattamento con apparecchiature a 
risonanza magnetica fisse e portatili. Revisione su cinque anni” : 
pubblicazione su “La riabilitazione” 

 Pubblicazione sul “Giornale di Gerontologia” 1993 vol. 41 pagg. 305-
309 

 XIV Congresso internazionale di geriatria 
 Pubblicazione “Elettroterapia puntuale ad impulsi variabili (Rebox II) 

nel trattamento delle nevralgie trigeminali” – Atti del XXVI Congresso 
Nazionale SIMFER Brescia 14-18 giugno 1998 pp. 133-136 

 Pubblicazione “Rieducazione funzionale delle arteriopatie periferiche 
(AOCP) mediante training motorio come mezzo terapeutico motorio 
come mezzo terapeutico. Esperienze su cinque anni” Atti del XXVI 
Congresso Nazionale SIMFER Brescia 14-18 giugno 1998 pp. 203-208 

 “Esperienza di trattamento riabilitativo in un bimbo affetto dalla 
sindrome di Pallister Killian” Atti del XXVI Congresso Nazionale 
SIMFER Chia Domus de Maria Cagliari 16-20 giugno 1999 pp. 426-427 

 “Sindrome del tunnel tarsale ed elettromioneurofrafia: correlazioni 
clinico-sturmentali” Atti del XXVI Congresso Nazionale SIMFER Chia 
Domus de Maria Cagliari 16-20 giugno 1999 pp. 95-97 

 
PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CONGRESSI E CONVEGNI IN AMBITO 
GERIATRICO E FISIATRICO, con particolare attenzione verso il metabolismo 
dell’osso e le patologie ad esso associate.  
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PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, facendo uso della comunicazione in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra facendosi co 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buona capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, 

bilanci sul posto di lavoro, acquisito durante le esperienze lavorative e 
assodate tramite il Corso manageriale per dirigenti di struttura complessa . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone competenze per l’uso del pacchetto Office 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ALLEGATI  Non si allega documentazione partecipazione corsi/aggiornamenti in qualità 

di auditore o relatore che resta comunque disponibile al bisogno. 
 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
 
 
 
 
 
CITTA’         Ghedi 
DATA           01/02/2022 
                                                  NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                          Agostina Fappani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE LINGUE      FRANCESE              INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona                Scolastica 

• Capacità di scrittura  Buona                Scolastica  
• Capacità di espressione 

orale 
    Buona                Scolastica 


