
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Moretti Paolo

Data di nascita 19/09/1954

Qualifica Dirigente medico

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Responsabile - Rieducazione funzionale e Fisioterapia

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636287

Fax dell’ufficio 0105636291

E-mail istituzionale paolomoretti@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Medicina Riabilitativa. Specializzazione

in Neurofisiopatologia.

- European Board of Physical Medicine and Rehabilitation
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- medico igienista - COMUNE DI GENOVA

- Funzionario medico e assistente medico con competenza
sugli infortuni e le malattie professionali con assistenza al
relativo contenzioso giudiziario. Inoltre in collaborazione
con il centro addestramento protesi INAIL di Vigorso di
Budrio attività specifica per la riabilitazione e la
protesizzazione degli amputati. - ISTITUTO NAZIONALE
INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL

- Borsista e contrattista per una ricerca sul recupero
funzionale dell'arto superiore nelle lesioni nervose centrali
in età evolutiva - ISTITUTO GIANINA GASLINI

- Aiuto corresponsabile ospedaliero presso l.U.O di
Rieducazione Funzionale dell'USSL 73 Ospedale di Novi
Ligure - ASL AL - ALESSANDRIA

- Aiuto corresponsabile Ospedaliero e Dirigente medico
dell'U.O Rieducazione Funzionale responsabile della
degenza di riabilitazione intensiva e dell'Unità Gravi
Cerebrolesioni Acquisite. Responsabile facente funzioni
dell'U.O. nei periodi dal 1 Gennaio 1999 al 28 Febbraio
2000 e dal 1 Luglio 2008 al 30 settembre 2010. - AZIENDA
OSPEDALIERA SAN MARTINO E CLINICA
UNIVERSITARIA CONVENZIONATA

CURRICULUM VITAE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo di apparecchiature per l'analisi del movimento e per
il monitoraggio della coscienza. Tecnologie per la
riabilitazione motoria, respiratoria e sfinterica.
Apparecchiature di diagnostica e terapia fisica
(elettrodiagnosi, elettroterapia, biofeedback, onde d'urto)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Attività didattica: Professore a contratto dal 1998 presso
l'Università di Genova presso i corsi di Laurea in
Fisioterapia, Infermieristica e presso le Scuole di
Specializzazione in Medicina fisica e Riabilitazione e in
Medicina dello Sport. Altre attività: Consulente dell'Agenzia
Piemontese per l'accreditamento delle Strutture di
Riabilitazione. Coordinatore dell'Unità di Valutazione
Regionale per le Gravi Cerebrolesioni. Segretario regionale
della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione.

- Stage di studio e approfondimento: "Ontario crippled
children's medical center" - Toronto (mielodisplasie e
biofeedback) "Hopital Renée Sabran - Giens (Mielolesioni)
"Hotel Dieu" - Parigi (Medicina Manuale e ortopedica) "
Moss Rehabilitation Center" - Filadelfia (Riabilitazione della
coscienza nelle gravi cerebrolesioni e sviluppo di
laboratorio di studio del movimento) "National Rehabilitation
Hospital" - Washington (Gravi cerebrolesioni )

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Moretti Paolo

incarico ricoperto: Responsabile - Rieducazione funzionale e Fisioterapia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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