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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELISA BINI

Indirizzo Piazza Ginori 4
Codice Fiscale BNILSE75B44D612O

Telefono +39.3334281207
Iscrizione  Albo Iscrizione n 422 all’Ordine TSRM e PSTRP di Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa 

Carrara

E-mail Elisa.bini@uslcentro.toscana.it
e.bini@pec.it

bini.elisa@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 04/02/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• Date  Dal 1/10/2004
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USLCENTRO TOSCANA, Ospedale Palagi, Viale Michelangelo 41Firenze

Principali attività e responsabilità Ambulatorio del Pavimento Pelvico, gestione e pianificazione della clinica e di tutti gli 
aspetti burocratici del servizio (organizzazione, approvvigionamento,..)

• Tipo di impiego Fisioterapista assunzione a tempo indeterminato e parziale ( 50%);

• Date DAL 1 APRILE 2000 AL 1 OTTOBRE 2004
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.N.R.C.A ( Istituto Nazionale Ricerca e Cura anziani) sede di Firenze, Viale Michelangiolo 
41

Principali attività e responsabilità Reparto di Riabilitazione neurologica: gestione e attuazione del programma riabilitativo

• Tipo di impiego Fisioterapista, assunzione  a tempo indeterminato e dal settembre 2003 parziale (50%)

• Date  DAL 14 MARZO 2000 AL 31 MARZO 2000
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.N.R.C.A ( Istituto Nazionale Ricerca e Cura anziani) sede di Firenze, Viale Michelangiolo 41

Principali attività e responsabilità Reparto di Riabilitazione neurologica: gestione e attuazione del programma riabilitativo
• Tipo di impiego Fisioterapista, assunzione  a tempo determinato full time

• Date DAL 5 LUGLIO 1999 AL 20 FEBBRAIO 2000 
• Nome e indirizzo del datore di I.N.R.C.A ( Istituto Nazionale Ricerca e Cura anziani) sede di Firenze, Viale Michelangiolo 

mailto:e.bini@pec.it
mailto:Elisa.bini@uslcentro.toscana.it


lavoro 41
Principali attività e responsabilità Reparto di Riabilitazione neurologica: gestione e attuazione del programma riabilitativo

• Tipo di impiego Fisioterapista, assunzione  a tempo determinato full time

• Date DAL 1 NOVEMBRE 1998 AL 2 LUGLIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.N.R.C.A ( Istituto Nazionale Ricerca e Cura anziani) sede di Firenze, Ospedale “I 
Fraticini” di Firenza c/o Ospedale Rosa Libri di Greve in Chianti

Principali attività e responsabilità Somministrazione dei test clinici e raccolta ed elaborazione dei dati  

• Tipo di impiego Borsa di Studio: Fisioterapista assunzione all’interno del progetto di ricerca “ Ruolo della
sarcopenia nel deterioramento funzionale dell’anziano: dalla biologia dell’invecchiamento
alla strategia dell’intervento sanitario”

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ENTI PRIVATI

• Date  2012
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Procura di Pistoia, Sezione di Polizia giudiziaria, Via 27 Aprile 14 Pistoia

• Tipo di impiego, principali attività e 
responsabilità

Incarico di Consulenza tecnica nel Procedimento penale 2216/2010 in qualità di Osteopata 

• Date DAL 2003
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Privato FISIO-OSTEO-TERAPHY, Via di Castello 4, Sesto Fiorentino;

• Tipo di impiego, principali attività e 
responsabilità

Libera Professionista Osteopata

• Date  DAL 1999 AL 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazionismo Sestese e società sportiva di pallavolo FIRENZE 5

• Tipo di impiego, principali 
responsabilità e attività

Insegnante di minivolley e pallavolo con incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

• Date DAL 1 MAGGIO 1998  1 NOVEMBRE 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio privato di Medicina Sportiva “ Ambulatorio di medicina Sportiva” via San Morese Sesto 
Fiorentino ( dal 1/05/1998 al 1/11/1998);

• Tipo di impiego, principali 
responsabilità e attività

Fisioterapista, Libera Professione 

                                                 • Date Dal 1997 al1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Misericordia Di Quinto, Sesto Fiorentino



• Tipo di impiego, principali 
responsabilità e attività

attività di volontariato come fisioterapista

ESPERIENZA DIDATTICA

• Date  DAL 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISS SASSETTI PERUZZI V FIRENZE

• Tipo di impiego    Docente    in “Interventi riabilitativi alla persona” ( 10 ore) nel corso di Formazione per 
Operatore Socio Sanitario abbreviato 400 ore,  anno accademic0 2019-2020,  

• Date  DAL 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AOU CAREGGI

• Tipo di impiego 1. Docente    in “Interventi riabilitativi alla persona” ( 10 ore) nei 2 corsi di 
Formazione (A+B) per Operatore Socio Sanitario abbreviato 400 ore dell’AOUC,  
anno accademic0 2019-2020,  

• Date  16 DICEMBRE 2014, 28 NOVEMBRE 2016, 9 E 10 GENNAIO 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AZIENDA SANITARIA FIORENTINA 

• Tipo di impiego    Docente    titolare nella Commissione per gli esami finali allievi O.S.S. percorso abbreviato
anno accademico 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017;

• Date  DAL 2013 A  DICEMBRE 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AZIENDA SANITARIA FIORENTINA 

• Tipo di impiego    Docente    in “Interventi riabilitativi alla persona” ( 20 ore) nel corso di Formazione per 
Operatore Socio Sanitario abbreviato 400 ore,  anni accademici 2013-2014,  2015-2016, 
2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019 percorso abbreviato 

• Date  DAL 2000 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.N.R.C.A ( Istituto Nazionale Ricerca e Cura anziani) ospedale “I Fraticini” sede di Firenze,
Viale Michelangiolo 41

• Tipo di impiego Attività tutoriali di tirocinio per gli studenti del corso di Diploma Universitario in 
Fisioterapia

• Date 2005
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

l’Istituto Tecnico Calamandrei Commerciale e Geometri, Sesto Fiorentino, Firenze;

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato come Docente (in qualità di Esperto) nel corso di Formazione 
“Assistenza all’handicap” per il personale ATA

PUBBLICAZIONI



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 24 marzo 2021

• Nome e tipo istituto di istruzione o 
formazione

Università degli STUDI DI Roma Sapienza( Unitelma)

• Qualifica conseguita Master in “ Management e coordinamento delle professioni sanitarie della Riabilitazione”
• Livello nella classificazione nazionale Master universitario di primo livello

• Date 2002 

 Testo e Titolo Studio epidemiologico INRCA “ Inchianti, invecchiare nel Chianti” di Luigi Ferrucci 
Muoversi! In cammino per le strade del chianti”.

• Date Dal 09/ 2007 al 22 aprile 2009, 

• Nome e tipo istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Firenze ( Facoltà di medicina e Chirurgia)

• Qualifica conseguita Laurea magistrale ( professioni sanitarie)
• Livello nella classificazione 
nazionale

Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della Riabilitazione

• Date Dal 2000 al 30 Settembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

C.I.O. Collegio Italiano Osteopatia

• Qualifica conseguita Diploma in Osteopatia riconosciuto dal R.O.I Registro Italiano Osteopati
• Livello nella classificazione 
nazionale

Diploma Osteopatia

• Date Dal 1994 al  28 Aprile 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Firenze ( Facoltà di medicina e Chirurgia)

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Fisioterapia
• Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea di primo livello

• Date 1989 al 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Scientifico Enriques Maria Agnolotti a Sesto fiorentino

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità scientifica
• Livello nella classificazione 
nazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore

 



INGLESE   
First certicate in english (FCE) OTTENUTO IN DATA  21 LUGLIO 2015 SCORE 165

• Capacità di lettura B2 UPPER INTERMEDIATE FCE
• Capacità di scrittura B2 UPPER INTERMEDIATE FCE

• Capacità di espressione orale B2 UPPER INTERMEDIATE FCE

FRANCESE  
• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura UTENTE BASE

• Capacità di espressione orale UTENTE BASE

 CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità di lavorare in equipe, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure con diverse competenze complementari . Capacità di relazionarsi con 
ogni tipologia di pazienti grazie al vario curriculum professionale acquisito negli ultimi 20 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Autonomia nella gestione burocratica e amministrativa della professione svolta sia in ambito 
libero professionale che di lavoro subordinato, essendomi trovata ad organizzare i suddetti  
servizi in modo indipendente essendo titolare del mio studio privato e per molto tempo unica 
unità operativa nella gestione dell’Ambulatorio del Pavimento Pelvico dell’Ospedale palagi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office, in particolare Excelle Access.
Buon orientamento nel Web. Ottima capacità di lavorare con macchinari di terapia fisica ( laser 
C02, SEF, BFB, TENS…) 

PATENTE O PATENTI Patente A e B

ALLEGATI Elenco corsi monotematici di aggiornamento e corsi ECM

CORSI DI AGGIORNAMENTO

 Di aver partecipato al Convegno AITR sul tema “ Importanza della valutazione soggettiva del pz con rachialgia e 
valutazione differenziale del paziente con sintomi non organici” organizzato dall’AITR e svoltosi a Prato presso il 
Centro Giovanile di Formazione Sportiva il 20 febbraio 1997;

 Di aver partecipato al convegno multidisciplinare in riabilitazione dello sport “ La spalla dolorosa nell’atleta: sindromi 
conflittuali” organizzato dall’AITR a Siena il 8 marzo 1997;

 Di aver partecipato al Convegno “ Ausili per l’autonomia” tenutosi presso la sala Affreschi dell’IOT in data 19 
novembre 1999;

 Di aver partecipato al convegno “ La traumatologia del rachide nell’anziano” tenutosi a Firenze il 20 gennaio 2001;

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE



 Di aver frequentato il seminario multidisciplinare sulla Sindrome del tunnel carpale presso la Sala Affreschi IOT a 
Firenze il 20 dicembre 2003;

 Di aver frequentato il Convegno “ Incontinenza e Riabilitazione” e la Tavola Rotonda “ Linee Guida per il trattamento 
dell’incontinenza: esperienze a confronto” tenutesi presso l’aula Muntoni del Nuovo Ospedale S. Giovanni di Dio a 
Firenze rispettivamente in data 5 febbraio 2004 e 17 febbraio 2004;

 Di aver frequentato “Training formativo per la Riabilitazione del pavimento pelvico” presso l’O.S.M.A di Firenze 
nell’Ottobre del 2009;

 Di aver frequentato il corso di formazione teorico-pratico “Le Fasce” con Serge Paletti DO MROF nel novembre 2009;
 Di aver frequentato il corso di formazione “ Giornate di Uro-ginecologia” presso l’Ospedale del Mugello nel gennaio 

2012;
 Corso onine “Anticorruzione e trasparenza dell’Azienda Sanitaria di Firenze” organizzato dall’ASF di Firenze nel 

Dicembre 2014
 Convegno nazionale Spina Bifida, 17 e 18 ottobre 2015 a Firenze;
 Seminario “ Stile di vita e prevenzione dei tumori. Fibre alimentari, probiotici e rischi di tumore: nuove prospettive.” 

Con accreditamento ECM Regionale.
 Corso di aggiornamento “ Approccio osteopatico alle problematiche occlusali: relazione tra osteopatia e odontoiatria” 

22 e 23 aprile 2016, Parma preso C.I.O. ( Collegio Italiano Osteopatai);
 Congresso “ Osteopatia in ambito ospedaliero, Esperienza clinica e ricerca scientifica”, 9/10/11 giugno 201 presso 

AOU Meyer, Firenze.

CREDITI ECM

 Di aver frequentato il corso accreditato ECM “ Le logiche che sottendono la valutazione multidimensionale”in data 20-
25 novembre 2002 con l’ottenimento per l’anno 2002 di 15 crediti formativi ECM;

 Di aver frequentato il coso “ BLS-D Basic Life Support Early Defibrillation” con l’ottenimento per l’anno 2003 di 9 
crediti formativi ECM;

 Di aver frequentato il “ Corso teorico-pratico di aggiornamento sulla riabilitazione dell’arto inferiore” organizzato dal 
CIO e tenutosi a Longara di Calderara di Reno (BO) dal 24 al 28 novembre 2004 con l’ottenimento per l’anno 2004 di 
27 crediti formativi ECM.

 Di aver partecipato al “Progetto linee guida/percorsi diagnostici-terapeutici della Regione Toscana ottenendo 4 crediti 
formativi per il 2005;

 Di aver partecipato all’evento formativo  n 1102006012693 “Comunicare per crescere XV edizione” organizzato 
dall’ASF ricevendo 3 crediti formativi per l’anno 2006;

 Di aver partecipato all’evento formativo n 1102006012761 “Corso di addestramento sui piani di emergenza 4° 
edizione” organizzato dall’ASF ricevendo 3 crediti formativi per l’anno 2006;

 Di aver partecipato al corso di I livello in Riabilitazione uro-ginecologica Presso UROG con sede Verona nel 
novembre 2006, ottenendo 20 crediti formativi per l’anno 2006;

 Di aver partecipato al corso “Trattamento delle ernie discali tramite la terapia manuale”  Presso EIOM ( European 
Institute for Osteopathic medicine” con sede a Padova il 29/30 maggio 2009, ottenendo 18 crediti formativi per l’anno 
2009;

 Di aver partecipato all’evento formativo n 1102011031068 “Incontriamoci senza dolore!” organizzato dall’ASF 
ricevendo 2 crediti formativi per l’anno 2012;

 Di aver partecipato all’evento formativo n 1102012032864 “Prevenzione e Trattamento delle disfunzioni del 
Pavimento pelvico” organizzato dall’ASF ricevendo 3 crediti formativi per l’anno 2012;

 Di aver partecipato all’evento formativo “Ruolo del Pavimento pelvico nella funzione sessuale femminile” organizzato 
dall’ASF il 29 settembre per l’anno 2012, ottenendo 3 crediti ECM;

 Di aver partecipato all’evento formativo  “Incontriamoci senza dolore!” organizzato dall’ASF e l’Istituto Don Gnocchi in 
data 20 ottobre 2012, ottenebndo 4 crediti ECM;.

 Di aver partecipato all’evento formativo n 1102012034828 “Uro-ginecologia del post-partum: diagnosi precoce e cura 
dei difetti perineali post-partum” organizzato dall’ASF il 17 novembre 2012, ricevendo 3 crediti formativi per l’anno 
2012;

 Di aver frequentato l’evento formativo “ incontriamoci senza dolore4, La spalla dolorosa a Firenze il 24 Maggio 2014 
ed aver ottenuto 4  Crediti Formativi ECM per il 2014.

 Di aver frequentato l’evento formativo “ 1 Corso Teorico Pratico: Fisioterapia e Sport, Valutazioni e Tecniche a 
Firenze il 20/22 Ottobre 2017 ed aver ottenuto 13 Crediti Formativi ECM.

 Di aver frequentato l’evento formativo “ Chirurgia proctologica ambulatoriale” a Firenze il 27 Ottobre 2017 ed aver 
ottenuto 6 Crediti Formativi ECM per il 2017.

 Di aver frequentato l’evento formativo “ L’uomo e il suo moto: utile o dannoso?” a Firenze il 13 Ottobre 2018 presso la
scuola marescialli e brigadieri di Firenze ed aver ottenuto 7 Crediti Formativi ECM per il 2018.

 Di aver frequentato l’evento formativo “ Gli infortunii nello sport, lesioni cartilaginee. Dalla protesi alla fisiotereapia” a 
Sansepolcro il 2a novembre 2018 ed aver ottenuto 5,6 Crediti Formativi ECM per il 2018.



 Di aver frequentato la giornata di studio " LA FASCIOSI PLANTARE: DALL’INSORGENZA DELLA 
SINTOMATOLOGIA AL TRATTAMENTO" 31 Maggio 2019 presso L'agenzia della Formazione di Empoli ed aver 
ottenuto 8 crediti ECM per il 2019. 

 di avere frequentato corso FAD piattoforma Formas “ Anticorruzione , conflitti di interessi e trasperenza” ottenendo in 
data 8 luglio 2019, 6 crediti ECM per il 2019, provider Azienda USL Toscana Centro;

 Di aver frequentato cordo FAD piattaforma FORMAS, “ Gestione degli eventi di maxiemergenza in Toscana” 
ottenendo 9 crediti ECM per il 2019 in data 4 settembre 2019.

 Di aver frequentato l’evento formativo “ Gli infortunii nello sport, lesioni del crociato anteriore” a Sansepolcro il 16 
novembre 2019 ed aver ottenuto 5,6 Crediti Formativi ECM per il 2019.

 Di aver frequentato l’evento formativo “ Postura e dolore, Valutazionei e Tecniche Riabilitative” a Firenze il 23 
Novembre 2019 presso la scuola marescialli e brigadieri di Firenze ed aver ottenuto 7 Crediti Formativi ECM per il 
2019.

 Di avere frequentato corso FAD piattoforma Formas “ Formazione generale per la sicurezza dei lavoratori d.lgs.81/08
e accordo Stato Regioni del 21/12/2011”ottenendo in data 11 febbraio 2020, 6 crediti ECM per il 2020, provider 
Azienda USL Toscana Centro;

 Di avere frequentato corso FAD piattoforma Formas “ Oltre l’igiene delle mani: infection Prevention and control in 
tempo di Covid 19 ”ottenendo in data 13 maggio 2020, 3 crediti ECM per il 2020, provider Azienda USL Toscana 
Centro;

 Di avere frequentato corso FAD piattoforma Formas “ Rischio biologico: principi generali e focus su TBC e 
vaccinazioni””ottenendo in data 8 luglio 2020, 4,5 crediti ECM per il 2020, provider Azienda USL Toscana Centro;

 Di avere frequentato corso: DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI E ALTERAZIONI DELLA FUNZIONE SESSUALE 
tenutosi in modalità videoconferenza il giorno venerdì 07 maggio 2021  dal provider Centro Corsi Edizioni Martina srl 
ottenendo 4 crediti ECM per il 2021.

 Di avere frequentato corso FAD  “ La metodologia della ricerca in ambiyo clinico per le professioni sanitarie 
tecniche”ottenendo in data  maggio 2020, crediti ECM per il 2021, provider Azienda USL Toscana Centro;

 Di avere frequentato corso FAD piattoforma  “ Il ragionamento clinico in fisioterapia nella gestione dle paziente con 
disturbo muscolo-scheletrico”ottenendo in data 10 giugno 2021, crediti ECM per il 2021, provider Azienda USL 
Toscana Centro;

 Di avere frequentato corso FAD piattoforma Formas “ CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA "LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI IN SANITÀ " edizione 2021, riservato dipendenti Azienda USL Toscana Centro ottenendo in 
data  19 luglio 2021,  10,5 crediti ECM per il 2021, provider Azienda USL Toscana Centro;

 Di avere frequentato corso FAD  “ Gli strumenti della responsabilità professionale sanitaria e la consuenza tecnica” 
organizzato da  Federazione italiana dgli ordini FNO TSRM e PSTRP  provider Consorzio Med3 ottenendo in data  
2021, 20 crediti ECM per il 2021;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 11 agosto 2021                                           

Elisa Bini

https://fad2.formas.toscana.it/mod/forum/discuss.php?d=2731
https://fad2.formas.toscana.it/mod/forum/discuss.php?d=2731

	CORSI DI AGGIORNAMENTO

