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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALERI SILVIA 

   

Telefono   035 6225212 

Fax  035 6225310 

E-mail  SGALERI@ASST-PG23.IT 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

  21/11/1964 

     Incarico DIRETTORE UOC RIABILITAZIONE SPECIALISTICA  

 

   Azienda           ASST PAPA GIOVANNI XXIII  Bergamo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1.2.2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII- piazza OMS 1- 24127 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore UOC Riabilitazione Specialistica 

 

• Date (da – a)   2016-2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione don Carlo Gnocchi onlus- centro “E. Spalenza” via Golgi 1- 25038 Rovato (BS) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Responsabile UO Riabilitazione Specialistica 2 e Direttore del Dipartimento di Riabilitazione 

• Date (da – a)   2006-2016 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

Fondazione don Carlo Gnocchi onlus- centro “E. Spalenza” - via Golgi 1- 25038 Rovato (BS) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio di Riabilitazione 
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• Date (da – a) 2002-2006 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

Fondazione don Carlo Gnocchi onlus -casa di salute “Moro-Girelli” - via Crispi -25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile U.O. Riabilitazione 

 

 

 

• Date (da – a)  1992-2002  

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

A.O. Spedali Civili di Brescia -P. le Spedali Civili, 1- 25100 Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico, disciplina medicina fisica e riabilitazione, servizio di recupero e rieducazione 
funzionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in neurologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in medicina fisica e riabilitativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

 -Dal 2002 al 2008 e dal 2021 ad oggi membro della Commissione Pari Opportunità 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia 

 -Dal 1994 al 2021 ha svolto attività didattica presso l’Università degli Studi di 
Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea in Fisioterapia, in qualità di 
professore a Contratto. Insegnamenti: “Cinesiologia delle attività motorie complesse” 
e “Riabilitazione neurologica” 

-Dal 2012 al 2015 ha svolto attività didattica presso l’Università degli Studi di 
Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in qualità di cultore della materia per 
l’insegnamento Medicina fisica e riabilitativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 
non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
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-Dal marzo 2019 al 2021 curatore della rubrica sul “Corriere della sera”: 
forumcorriere/riabilitazione. http://forumcorriere.corriere.it/riabilitazione/ 

-Partecipazione al “Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura 
complessa” , della Scuola di Direzione in Sanità -IREF Regione Lombardia-, 
nell’anno 2004. 
-Partecipazione al “Corso avanzato di management sanitario”, della scuola di 
Direzione in Sanità – IREF Regione Lombardia-, nell’anno 2011. 
-Partecipazione al Corso di rivalidazione del certificato di formazione 
manageriale per dirigenti di struttura complessa, nell’anno 2019. 
Dal 2017 al dicembre 2021 Membro del Dipartimento per la cura e la 
riabilitazione della Gravi Cerebrolesioni Acquisite della Fondazione don Carlo 
Gnocchi onlus Gnocchi. Dal gennaio 2021 nomina di Vicedirettore di 
Dipartimento 
- da gennaio a maggio 2019 Coordinatore scientifico del Corso “Revisione e 
produzione di procedure operative: formazione e coaching” Fondazione don 
Gnocchi-GIMBE 
 
-Autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche: 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

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. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE E GESTIRE IL TEAM DI LAVORO INTERPROFESSIONALE, FAVORENDO LA 

COMUNICAZIONE E LA CONDIVISIONE DI PROGETTI 

Chairman e relatore a numerosi congressi, convegni e corsi di formazione 

 

Ha coordinato numerosi tavoli di lavoro, tra cui: 

-Dal 2017 al dicembre 2021 Membro del Dipartimento per la cura e la riabilitazione della Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite della Fondazione don Carlo Gnocchi onlus Gnocchi. Dal gennaio 2021 
nomina di Vicedirettore di Dipartimento 
- da gennaio a maggio 2019 Coordinatore scientifico del Corso “Revisione e produzione di 
procedure operative: formazione e coaching” Fondazione don Gnocchi-GIMBE 

 

Dal giugno 2011 a ottobre 2017 membro della Segreteria regionale della SIMFER (Società 
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) Lombardia. 
Da giugno 2017 a ottobre 2017 segretario SIMMFiR Regione Lombardia 
Membro del GAT (Gruppo Approfondimento Tecnico Riabilitazione) della Regione Lombardia 
dal 2012. 
Membro del Gruppo di lavoro regionale per l'autorizzazione, l'accreditamento, l'appropriatezza e 
la codifica delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie della regione Lombardia dal 2016 a marzo 
2018. 
Da ottobre 2017 a tutt’oggi Membro del Consiglio di Presidenza nazionale della SIMFER 
(Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa  
Da ottobre 2017 Delegato SIMFER per l’Italia alla European Society of Physical Medicine and 
Rehabilitation (ESPRM) 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza di Consenso “Robotica in 
riabilitazione” 2019 e coordinatore del Gruppo di Lavoro 5 “Formazione e competenze degli 
operatori” 
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana Continenza, in qualità di delegato 
SIMFER da gennaio 2021. 
Da dicembre 2021 membro della Rete della riabilitazione della Regione Lombardia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Responsabile scientifico del Corso “La riabilitazione del paziente con problematiche 

http://forumcorriere.corriere.it/riabilitazione/
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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. 

cardiologiche e respiratorie”, Rovato 14/04/08 -18/06/08 
Responsabile scientifico e relatore del Corso: “Progettare la Riabilitazione: il lavoro in team 
interprofessionale”, Rovato 2008. 
Responsabile scientifico del convegno “Il counselling familiare nelle gravi cerebrolesioni 
acquisite”, Rovato 2009 
Responsabile scientifico e relatore del convegno “La patologia degenerativa del rachide: novità 
in tema di aspetti riabilitativi e chirurgici”, Rovato 2010 
Relatore al convegno “Il dolore difficile: sintomo invalidante di una patologia o sindrome 
dolorosa”, Rovato 2010 
Responsabile scientifico e relatore del convegno “Gravi cerebrolesioni Acquisite: dalla terapia 
intensiva alla riabilitazione –per un rientro a casa. Incontro tra specialisti”, Rovato 2011. 
Responsabile scientifico e relatore del convegno “Le gravi cerebrolesioni acquisite: i problemi 
aperti”, Rovato 2012 
Responsabile scientifico e relatore del convegno “Alta complessità e specificità nei percorsi 
riabilitativi: il modello della grave cerebrolesione acquisita”, Brescia 2013 
Membro della Segreteria Scientifica del Corso nazionale SIMFER “Early rehabilitation in 
ospedale: il fisiatra ed il paziente acuto”, Milano 10-11 marzo 2016 
Membro del comitato didattico-scientifico del corso SIMFER 10-18: “Farmaci e plasticità 
neuronale nella riabilitazione dell’ictus”, Brescia 7 maggio 2018 
Responsabile scientifico e relatore del convegno “Interazione tecnologia-persona nel percorso 
riabilitativo: stato attuale e prospettive” Brescia 30 novembre 2018 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME COMPETENZE NELL’UTILIZZO DI STRUMENTI TECNICI ED INFORMATICI UTILIZZATI IN CAMPO 

MEDICO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 AMA LA MUSICA 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Le pubblicazioni scientifiche sono reperibili con i link che riferiscono gli elenchi ufficiali: Pubmed: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=galeri 

 

 
 

ALLEGATI   

 
 

10/02/2022 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=galeri

