
Curriculum vitae 
Formato Europeo 
 
 
Informazioni personali 
 
Nome                                                        Grassano Armanda Corinna Giuditta 
Indirizzo                                                   Via E. Raggio 12, 15067 Novi Ligure (AL)  
Telefono                                                   0143/332490    
Fax                                                            0143/332477 
 
e-mail : agrassano@aslal.it 
             
Codice Fiscale                                         GRSRND55H62F965T 
 
Nazionalità:                                                             Italiana 
 
Data di nascita:                                                     22 giugno 1955 
 
Esperienza lavorativa 
 
Data:  
  dal 01.01.2010 ad oggi                                       Posizione organizzativa deliberata dal Direttore  
                                                                             Generale ASLAL per Area RRF- progetti funzione  
                                                                              sviluppo formativo, in data 15.06.2010 con deliberazione 
                                                                              n. 2010/782 (fascia 2) 
                                                                                      
 
 dal 31.12.2009   al 01.04.2005                          Posizione organizzativa per coordinamento  
                                                                           deliberata dal Direttore Generale ASL22 in  
                                                                            data Aprile 2005 deliberazione n°66 del 21.03.2005 
                                                                            successive deliberazioni  n° 323 e n° 373 del 2006 (fascia1) 
 
dal 01.01.2010 ad oggi                                       Collaboratore Professionale Sanitario Esperto categoria DS 
                                                                            a tempo pieno indeterminato (ind)    
 
 dal 31.12.2009   al 01.01.2008                         CPSE-ft  SOC-RRF ASLAL  sui   
                                                                          P.O.O. ( Acqui Terme- Ovada - Novi Ligure) e sul Di- 
                                                                          stretto d’ Arquata Scrivia a tempo pieno pieno ind 
   
   
dal 31.12.2007 al 01.06.2003                          CPSE-ft coordinatrice sui P.O.O. ( Acqui Terme- Ovada 
                                                                         Novi Ligure ) e sul Distretto di Arquata Scrivia presso ASL22 
                                                                         CPSE-ft presso ASL22 categoria DS a tempo pieno ind  
 
dal 31.05.2003 al  01.01.1998                         CPS coordinatrice Fisioterapista categoria D presso ASL22  
                                                                         P.O. di Novi Ligure a tempo pieno ind 
 
                    
dal 31.12.1997 al 01.01.1995                        CPS coordinatore della Riabilitazione di ruolo Terapista della              
                                                                       riabilitazione USSL n°73 a temp o pieno ind 
                                                                          
 
dal 31.12.1994 al 16.11.1981                         Operatore professionale  1^ categoria coll terapista della 
                                                                       riab di ruolo c/o ex USSl n° 73  Novi Ligure a tempo pieno ind 
                                                                        
                                                                        
dal 15.11.1981 a l01.01.1981                        Operatore professionale  1^ categoria collaboratore terapista  
                                                                       della riab presso ex USSL n°70 di AL a tempo pieno ind                                                                          



dal 31.12.1980 al 01.08.1980                         Fisioterapista di ruolo a tempo tempo pieno indeterminato           
                                                                         presso Amministrazione Provinciale di AL     
 
 
dal 31.07.1980 al 01.01.1980                       Attività  presso l’Associazione AISM di GE 
 
dal 01.01.1980  al15.01.1079                       Incarico libero professionale  presso il Centro di Educazione   
                                                                       Motoria, AL 
  dal 01.01.1908 al 15.01.1979                       Attività libero professionale  
 
Datore di lavoro:                                          ASLAL Regione Piemonte 
 
Tipo di azienda:                                            Sanitaria 
 
Tipo di impiego:                                           CPSE  Fisioterapista  
 
Principali mansioni e attività:                       Organizzazione e coordinamento delle risorse umane e  
                                                                     strumentali all’interno della SOC-RRF ASLAL  P.O. Di Novi 
                                                                     Ligure e Area Formazione RRF dell’ASLAL  Regione Piemonte 
Istruzione e formazione 
 
Data: 
 28 dicembre 1978                                     Diploma Universitario di Terapista della Riabilitazione specializzato  
                                                                   In Cinesiterapia   
Nome dell’istituto:                                      Università degli Studi di Genova 
  
Qualifica conseguita:                                 Fisioterapista  
 
 
Data:                
 31 luglio 1974                                            Diploma di Maturità Magistrale 
 
Nome dell’istituto                                       Istituto Magistrale “Pietrine” Novi Ligure 
 
Qualifica conseguita:                                 Insegnante della Scuola Elementare 
 
Data: 
17 febbraio 2011                                        Master  di I livello in “ Gestione del Coordinamento nelle  
                                                                  Professioni Sanitarie” con la votazione di 110/110 con tesi dal 
                                                                   titolo: “Conoscere e comprendere i comportamenti organizzativi” 
                                                                  ( verificabile : n° matricola MS7200 35 - sede distaccata di Firenze 
                                                                   UNISU-Roma) CFU 60 
 Aprile- Giugno 2008                                 Formazione in Management Sanitario  dal Titolo” Gestire Strutture            
                                                                  Organizzative in Sanità in una logica di integrazione dipartimentale 
                                                                  e aziendale”. 
                                                                  Riferimento n° protocollo aziendale 14039 del 06/02/2008 ECM 40 
 
 
Capacità e competenze personali 
 
Madrelingua:                                             Italiano 
 
 
 
Altre lingue:                                              Fran cese  
 
Capacità di lettura:                                   Buona 
Capacità di scrittura:                                Buona 
Capacità di espressione orale:                Buona 
 
Capacità e competenze relazionali 



Competenze di gestione, organizzazione e formazione personale in area sanitaria 
 
 
 
Capacità e competenze organizzative 
 
 
Responsabile progetti formativi aziendali ed eventi formativi aziendali ( 2003-2011) 
 
 
 
Capacità e competenze tecniche 
 
Buon utilizzo del computer. Utilizzo di Word, Exell, Power Point,  Internet 
 
 
Capacità e competenze relazionali 
 
 
ATTIVITA’  

 
Attività di produzione scientifica  
 
 
Coautore di n°11 pubblicazioni edite stampa e di un a monografia  , tutte di argomento riabilitativo: 

• “Protocollo riabilitativo nella protesi totale Press fit condylar di ginocchio” Medicina Ortopedica anno 
IV n°4/5 ottobre 1990 

• “ La riprogrammazione senso-motoria nelle lombalgie di origine dorso-lombare” O.I.C. Medical press 
Atti XVIII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. Firenze 30 settembre-3ottobre 1990 

• “Possibilità terapeutiche nella spalla dolorosa dal pallavolista mediante potenziamento cinetico”Istituto 
di Scienze dello sport del C.O.N.I. Roma Italian Journal of Sports Traumatology 

• “Esperinza riabilitativa all’utilizzo del Telaio di Frame in pazienti operati di PTA” Atti Congresso 
Nazionale S.I.M.F.E.R. Catania 13-16 ottobre 1991 

• “ Rieducazione al telaio di frame in pazienti amputati” wr edizioni Anno 1991 Estratto dagli atti della 
nuova accademia alessandrina 

• “ Recupero funzionale post.chirurgico e riabilitazione” Atti Aggiornamenti in tema di medicina 
riabilitativa regione Piemonte USSL72 Tortona  

• “ AUSILI: percorsi, strumenti,raccomandazioni” Assessorato alla Sanità e all’Assistenza regione 
Piemonte 

• “ La rieducazione della protesi monocompartimentale del ginocchio” Atti XVI° Congresso nazionale 
S.I.M.F.E.R. 

• “ La rieducazione delle protesi sostitutiva del crociato anteriore” Atti XVI° Congresso nazionale 
S.I.M.F.E.R. 

• “ La rieducazione della protesi sostitutiva del crociato posteriore” Atti del XVI° Congresso nazional e 
S.I.M.F.E.R. 

•  “Modello sperimentale di presa in carico riabilitativa da parte del personale RRF dell’ASL in ambiente 
termale: 17  mesi di attività, qualità percepita” EUR MED PHYS 2009; 45 ( Suppl.1 to Nn,3) 
 

• Monografia:” Nuova Metodica riabilitativa nella moderna chirurgia protesica dell’arto inferiore” Grafica 
editoriale Universitaria 

 
Attività in qualità di relatore  
 

• Simpossio Stryker sulle protesi legamentose e sull’augmentation graf -  Santa Margherita (GE) 
• La riabilitazione del ginocchio dopo ricostruzione chirurgica dei legamenti – Genova 
• Riprogrammazione senso-motoria nella moderna chirurgia del ginocchio -   USSL73 anno 1991 Corso 

rivolto alle USSL della  Regione Piemonte 



• La riprogrammazione senso-motoria nella moderna chirurgia del ginocchio USSL73 anno 1992 Corso 
rivolto alle USSL della Regione Piemonte 

• La chirurgia del ginocchio – Genova  
• Il movimento nella normalità -  Novi Ligure 
• Un percorso a divenire al servizio dell’organizzazione -  Acqui terme 

 

Attività didattica per  OSS  
 

•  Svolgo attività didattica annuale  ai corsi A.D.e.S.T. – O.S.S. dal 1998  . Questi corsi sono sia regionali sia 
finanziati dal CSP- Novi Ligure 

 
Nomina regionale al progetto di sperimentazione A.L .I. – Regione Piemonte dal 1997 
al 2003 in qualità di referente sulla valutazione  degli ausili per l’età adulta  
 
Attività formativa estera e nazionale ( STAGE)  
 
 
Stage presso: Centre De Kinesiterapie Tolosa Francia 
                     Istituto di Scienze dello Sport C.O.N.I. Roma 
 
Partecipazione a vari corsi di formazione professio nale inerenti la professione e 
corsi ECM secondo i crediti richiesti dal Ministero  della Salute.  
 


