FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VERNETTI MANSIN HONORE’ JACQUES

Indirizzo

179, Via Neghelli - 17021 Alassio (SV)

Telefono

347 3000095

Fax
E-mail
codice fiscale
Nazionalità
Luogo e data di nascita

VRNHRJ58E25Z110N
ITALIANA
Parigi, 25/05/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL MARZO 1986 A TUTT’ OGGI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MAGGIO 1984 – GIUGNO 1985
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SANTA CORONA

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

28/08/1983 – 11/05/1984
ISTITUTO “SACRA FAMIGLIA”, ANDORA (SV)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

18/10/1982 – 17/07/83
ISTITUTO “SACRA FAMIGLIA”, ANDORA (SV)

FISIOTERAPISTA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DIPLOMA DI MATURITA’ SCENTIFICA

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

1.
2.
3.

BASKET : GIOCATORE
ISTRUTTORE DI SCUADRE GIOVANILI
ALLENATORE DI SCUADRE SENIORES

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
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Esperienze formative
Anno 1986
 Seminari sulle “Malattie neuromuscolari” e sulla “Spina bifida”
Anno 1988
 Corso teorico- pratico in Riabilitazione Respiratoria (14 h)
 Corso sul “Trattamento rieducativo delle Malattie Neuromuscolari” (40 h)
Anno 1990
 Corso Scoliosi: “Modulazione Posturale Guidata” (38 h)
Anno 1991
 Seminario sulla “Riabilitazione in Acqua” 1^ parte (24 h)
Anno 1992
 Seminario sulla “Riabilitazione in Acqua” 2^ parte (24 h)
Anno 1993
 Seminario di perfezionamento “Rieducazione dell’emiplegico adulto secondo
la metodica di Perfetti” (14 h)
 Corso di Chinesiologia Funzionale (Klain-Vogelbach) (50 h)
Anno 1994
 Corso di Bendaggio dinamico ad immobilizzazione parziale
(16 h)
 Corso di “Terapia Manuale Integrata basata sul “Concetto Maitland” (112 h)
Anno 1995
 Corso introduttivo alle “Tecniche di Neurotension”
(30 h)
 Corso nazionale di specializzazione sulla “Metodica Mc.Kenzie” :
(110 h)
 La colonna lombare (32 ore)
 La colonna cervicale e dorsale (24 ore)
 Tecnica terapeutica ed applicazione 1^ parte (24 ore)
 Tecnica terapeutica ed applicazione 2^ parte (32 ore)
Anno 1996
 Seminario di Ergoterapia (30 h)
Anno 1997
 Corso di “Introduzione alla Mobilizzazione del Sistema Nervoso”
(20 h)
 Corso sulla “Stabilizzazione muscolare spinale”
(14 h)
 Corso di “Formazione per Terapisti Formatori”
(59 h)
(1° modulo: Sviluppo della competenza didattica e tenuta d’aula)
(2° modulo: Il fisioterapista e la sua funzione didattica a livello clinico-pratico)
Anno 1998
 Seminario “Valutazione e trattamento del paziente con Sclerosi Multipla”
(14 h)
 Corso integrativo di chinesiologia funzionale sul “Concetto Maitland” (40 h)
Anno 1999
 Corso di accreditamento “Scheda F.I.M.” (Functional Indipendence Measure)
 Corso avanzato di Terapia Manuale basato sul concetto “Maitland” (80 h)
Anno 2000
 Seminario sulla chirurgia funzionale nel paziente emiparetico.
(10 h)
 Corso “Approccio riabilitativo in acqua alle principali patologie
osteomioarticolari” (30 h)
Anno 2001
 Giornata di studio “Il cervello motorio” (prof. Salvatore Aliotti)
 Corso “Mobilisation of the nervous system”
(21 h)
 Corso di formazione sulla “Comunicazione e sulle Dinamiche di gruppo”
(110 h)
 Percorso formativo teorico ed esperienziale in Abilità di
Counseling integrato 1° (16 ore)
Anno 2002
 Corso “ Nuovi concetti neuroriabilitativi sull’apprendimento”
(20 h)
 Percorso formativo teorico ed esperienziale in Abilità di Counseling integrato
2° (32 ore) 1^ parte Pietra Ligure (50 h)
Percorso formativo teorico ed esperienziale in Abilità di
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Counseling integrato 2° (18 ore) 2^ parte Pietra LIgure
Anno 2003
 Corso di formazione sul concetto di “Corpo e Coscienza” (80 h)
 Percorso Formativo teorico ed esperienziale in Abilità di
Counseling integrato 3° (16 ore)
Marsala
Anno 2004
 Percorso Formativo teorico ed esperienziale in Abilità di
Counseling integrato 4° (32 ore)
Pietra Ligure
 Seminario su Valutazione e Trattamento del paziente “Traumatizzato
Cranico” 2004 (24 h)
 Riciclaggio Avanzato di ginnastica posturale sul concetto Courcineux 2004
(32 h)
 Percorso formativo teorico ed esperienziale in Abilità di Counseling integrato
5° (8 ore)
Arezzo
Anno 2005
 Seminario “Colori, Suoni e Movimento” di ginnastica posturale
(16 h)
 Corso BLSD (10 h)
 Percorso formativo teorico ed esperienziale in Abilità di Counseling integrato
6° ( 8 ore)
Cairo Montenotte
Anno 2006
 Corso di terapia manuale sul “Concetto Maitland” (130 h)
 Percorso formativo teorico ed esperienziale in Abilità di Counseling integrato
(8 ore)
Anno 2007
 Corso sulla tecnica del massaggio riflesso dei piedi
2006 (32 h)
 Percorso formativo teorico ed esperienziale in
Touch Therapy - BioField Medicine (16 h) Alassio
 Percorso formativo ed esperienziale Abilità di
Counseling Integrato 9° (22 ore)
Arezzo
 Percorso formativo ed esperienziale in
Touch Therapy livello avanzato- BioField Medicine (16 h) Alassio
Anno 2008
 Seminario in Counseling: Strategie relazionali per operatori sanitari
Anno 2009
 Corso Bobath Avanzato: Base scientifica ed aspetti chiave della pratica clinica nel
concetto bobath contemporaneo
Anno 2010
 Corso Bobath Avanzato: Valutazione e Trattamento dell’Arto Superiore nel
paziente emiparetico (35h)
Anno 2011
 Corso Bobath Avanzato: Spiegazione e approfondimento delle tecniche di
facilitazione per reinsegnare l’equilibrio e la deambulazione (35 h)
 Corso Bobath Avanzato: Analisi delle performance della vita quotidiana come
base per la rieducazione funzionale dell’arto superiore nell’emiplegico adulto
(35 h)
Anno 2012
 Seminario:”Il ragionamento clinico in neuroriabilitazione-secondo il concetto
Bobath” (15 h)
 Seminario:”Introduzione al riconoscimento e trattamento della persona con
atassia-secondo il concetto Bobath” (15 h)
 Corso Bobath Avanzato: Trattamento specifico dei disturbi cognitivopercettivi (35 h)

Esperienze Didattiche
Iter formativo sul concetto Bobath per l’insegnamento internazionale postgraduato
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a fisioterapisti e medici:



















Corso Bobath Base “Valutazione e Trattamento del paziente emiplegico
adulto”
1987/88 (116 h)
Corso Avanzato Bobath
1990 (38 h)
Corso Bobath Base “Valutazione e trattamento del paziente emiplegico
adulto” 1991 (116 h)
Seminario di perfezionamento sul concetto Bobath 1991 (25 h)
Corso Avanzato Bobath 2° livello (per compiti didattici)
1992 (40 h)
Corso su valutazione e trattamento del “Tratto orale” secondo il concetto
Bobath
Venezia 1994 (32 h)
Corso Bobath “Valutazione e trattamento del paziente emiplegico adulto” in
qualità di assistente (con compiti didattici) del docente
Budrio (BO) 1995 (116 h)
Docente “Seminario informativo sul concetto Bobath Rodello d’Alba 1997
(14 h)
Corso Bobath “Valutazione e trattamento del paziente emiplegico adulto” in
qualità di assistente (con compiti didattici) del docente P. Ligure (SV)
1997/98 (116 h)
Corso Bobath “Valutazione e trattamento del paziente emiplegico adulto” in
qualità di assistente (con compiti didattici) Alba 1998/99 (16 h)
Corso Bobath “Valutazione e trattamento del paziente emiplegico adulto” in
qualità di assistente (con compiti didattici) del docente
Bologna 1999/2000 (116 h)
Esame per il conseguimento della qualifica (riconosciuta IBITA) di
“International Basic Bobath Course Instructor ” Bologna 2000
Corso avanzato Bobath “Perfezionamento sul concetto” in qualità di
assistente
Rodello d’ Alba 2002 (38h)
Seminario di approfondimento sull’”apprendimento del paziente in
neuroriabilitazione”
Salsomaggiore 2003 (24 h)
Corso avanzato Bobath perfezionamento sul “concetto di stabilità e
selettività” (V. U. Urquizo) in qualità di assistente
Venezia
2004 (38 h

Docente Corso Base Bobath:
“Valutazione e trattamento del paziente emiplegico adulto e
patologie neurologiche affini” (corso teorico/pratico di 110 ore)
2000

2001



Albenga

Catania
Corso Avanzato Bobath sull’ “Evoluzione del concetto”
Pietra Ligure(38 ore)
2002/03 (ecm)
 Albenga

Catania
 Albenga
 Trapani

Empoli

Cairo Montenotte
 Albenga
2004
 Catania
 Arezzo
2005
 Albenga
 Siracusa
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2006




2007




2008




2009




2010






2011






2012






Verona
Messina
Rodello d’ Alba
Arezzo
Castiglione delle Siviere
Marsala

Alassio
Ancona
Catania
Sciacca
Rodello
Catania
Arezzo
Albenga
Alessandria
Recanati
Montevarchi
Macerata
Albenga
Manfredonia
Castiglione delle Stiviere
Montevarchi
Sciacca
Catania
Sciacca
Rodello
Ostuni
Manfredonia
Catania
Volta Mantovana

Trapani
Macerata
Pietra Ligure
Bari
Milano

SEMINARI MONOTEMATICI:
Anno 2004
 Rodello d’ Alba : “ Alterazioni secondarie neuro – ortopediche nel paziente
emiparetico
 Savona: Introduzione al Concetto Bobath (24 h)
Anno 2005
 Volta Mantovana: “Alterazioni secondarie neuro-ortopediche
nel paziente emiparetico” (15 h)
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Castiglione d. Siviere: “Alterazioni secondarie neuroortopediche nel paziente emiparetico” (15h)
 Arezzo: “Alterazioni secondarie neuro- ortopediche nel paziente
emiparetico (15 h)
 Marsala: “Alterazioni secondarie neuro-ortopediche nel paziente
emiparetico (15 h)
Anno 2006
 Giarre: Introduzione al Concetto Bobath (ecm) (20 h)

S. Giovanni la Punta : Alterazioni secondarie neuro-ortopediche
nel paziente emiparetico (ecm) (21 h)
 Catania : Il tronco e la verticalità nel concetto Bobath
(ecm) (15 h)
 Acireale: Alterazioni secondarie neuro-ortopediche nel paziente
neurlogico (ecm) (15 h)
 Troina: Il tappeto e la palla nel lavoro con il paziente neurologico
(ecm) (21 h)
 Mantova: Il tappeto e la palla nel lavoro con il paziente neurologico
(15 h)
 Ragusa: Introduzione al ConcettoBobath (ecm) (15 h)
 Paceco: Introduzione al Concetto Bobath (ecm) (15 h)
 Bara Franca: Introduzione al Concetto Bobath (ecm) (15 h)
Anno 2007
 Sciacca: Alterazioni secondarie neuro-ortopediche nel paziente neurologico
(ecm) (21 h)
 Seminario Interdisciplinare sulla gestione riabilitativa del paziente
neurologico
1^ parte (32 ore)
2^ parte (32 ore)
Arezzo
 Alba: “Introduzione al concetto Bobath” (ecm) (16 h)
Anno 2008
 Carrù : Progetto di aggiornamento personale infermieristico
sulla gestione del paziente neurologico (ecm) (48 h)
 Macerata: Disturbi secondari neuro-ortopedici nel paziente
neurologico (ecm) (48 h )
 Ancona: Il tronco, stabilità/mobilità/selettività, nel paziente
Neurologico
 Recanati: Alterazioni neuro ortopediche nel paziente
Neurologico
 Catania: Seminario sul Tappeto e la Palla nel concetto Bobath
Anno 2009
 Arezzo: Seminario per Infermieri professionali su “Approccio
al paziente emiparetico in fase acuta” (12 h)
Rodello: La deambulazione: conoscere la fisiologia per
valutare e trattare le alterazioni nelle lesioni del
sistema nervoso centrale (21 h)
 Treia: Il tappeto e la palla nel concetto Bobath (18 h)
 Sciacca: La deambulazione: Analisi e propedeutica al recupero
funzionale (21 h)
 Mistretta: Alterazioni neuro ortopediche nel paziente
Neurologico (18 h)
Anno 2010
 Civitanova Marche: Progetto dipartimento di riabilitazione U.O. Medicina
riabilitativa “Percorso integrato tra la terapia manuale e la riabilitazione
neurologica” (3 Moduli per un totale di 80 h)
Anno 2011
 Recanati: “Valutazione e Trattamento dell’Arto Superiore nel paziente
neurologico”
 Sciacca: “Il Piede: dall’appoggio alla verticalità”
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Torino: Progetto Dipartimentale AO Ordine Mauriziano “Introduzione al
ragionamento neuro-riabilitativo secondo il concetto Bobath”
Anno 2012
 Sciacca:”La core stability e l’equilibrio nel trattamento a tappeto e con la
palla nel paziente neuromotuloleso” (20 h)
 Taormina:”La deambulazione Analisi e propedeutica al recupero funzionale”
(18 h)
 Albenga:”Alterazioni neuro-ortopediche dell’arto superiore nel paziente
emiparetico” (15 h)
Docente dal 1991 al 1997 presso la Scuola I.P.








Mobilità e trasporto del paziente neurologico
Seminario integrativo sul paziente emiplegico adulto
Mobilizzazione e trasporto del paziente neurologico
Seminario integrativo sul paziente neurologico
Seminario integrativo “Mobilizzazione del paz. Neurol.”
Seminario integrativo sul paziente neurologico
Seminario integrativo sul paziente neurologico

Docente nella Scuola a Fini Speciali per Terapisti della Riabilitazione







1990/91 Metodiche riabilitative per il paziente cardiopatico
1991/92 Metodiche rieducazione motoria neurologica
1992/93 Concetto Bobath trattamento dell’emiplegico adulto
1993/94 Metodiche riabilitative per il paziente cardiopatico
1995/96 Concetto Bobath trattamento dell’emiplegico adulto
1998 Concetto Bobath trattamento dell’emiplegico adulto

Docente nel D.U. di Fisioterapia presso l’ Università di
Medicina e Chirurgia di Genova
Anno 1999
 Fisiochinesiterapia 1 del corso integrato “metodologia della
riabilitazione
 Nomina a “Tutor clinico/didattico” teorico-pratico per il
1°, 2°, 3° Anno di Fisioterapia
 Fisiochinesiterapia 2 del corso integrato “metodologia della
riabilitazione
Anno 2000
 Fisiochinesiterapia 1 del corso integrato “Metodologia della Riabilitazione
 Fisiochinesiterapia 2 del corso integrato “Metodologia della riabilitazione”
Anno 2001
 Fisiochinesiterapia 1 del corso integrato “Metodologia della riabilitazione”
Anno 2002
 Lezioni di Neuroriabilitazione sul Concetto Bobath
Corso di laurea in Fisioterapia presso Università di Medicina e Chirurgia di Genova
 Nomina da parte dell’università di Genova a “tutor clinico/didattico teorico–
pratico” per gli studenti del 1°, 2° e 3° anno del Diploma di Laurea in
Fisioterapia
Anno 2003
 Fisiochinesiterapia 1 del corso integrato “Metodologia della
riabilitazione neuromotoria”
 Fisiochinesiterapia 2 del corso integrato “ metodologia della riabilitazione”
Anno 2004
 Fisiochinesiterapia 1 del corso integrato “Metodologia della riabilitazione
neuromotoria”
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Fisiochinesiterapia 2 del corso integrato “Metodologia della
riabilitazione”
Anno 2005
 Fisiochinesiterapia 1 del corso integrato “Metodologia della riabilitazione
neuromotoria”
 Fisiochinesiterapia 2 del corso integrato “Metodologia della riabilitazione”
Anno 2006
 Metodologia della riabilitazione neuromotoria
Dall’anno 2007 a tutt’oggi
 Fisiochinesiterapia 1 del corso integrato “Metodologia e tecniche della
riabilitazione in neurologia”


CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Nomina a “Tutor clinico/didattico” teorico-pratico per il
1°, 2°, 3° Anno di Fisioterapia dal 1999 a tutt’oggi

BUONA CONOSCENZA DELL’USO DI:
PC
INTERNET

1.

CORSO DI INFORMATICA MS-DOS, WINDOWS, OFFICE

PATENTE A e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche
.
Alassio, lì 20/02/2015
Firma
Honore' Vernetti Mansin
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