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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  Balestra Leonardo 

Indirizzo  VIA PADRE  CAMISA 1  29016  CORTEMAGGIORE  PIACENZA 

Telefono    

 

Fax   

E-mail  leobalestra1560@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15/11/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Fisioterapista libero professionista dall’ottobre 1984 al dicembre 2000 

 Dall’ottobre1984 all’ottobre1985 presso lo studio privato di Carpaneto Piacentino diretto dal 
Proff.Isola. 

Dal  Novembre 1985 al Dicembre 2000 presso la casa di cura S.Lorenzino di Cesena con 
impiego in riabilitazione ortopedico reumatologica e neurologica. 

Dal Gennaio 2001 ad oggi fisioterapista dipendente presso Montecatone Rehabilitation institute 
impiegato in area critica(intensiva e semintensiva) diretta dalla Dott.sa Mariella Uneddu. 

Dal  2004 guida di tirocinio per la formazione in riabilitazione respiratoria per gli allievi dei corsi 
di laurea in scienze riabilitative dell’università di Ferrara e Bologna(per i distaccamenti di Faenza 
e Imola). 

Dal 2005 docente per la formazione in riabilitazione respiratoria per i corsi di aggiornamento 
interni.Referente per la formazione aziendale in area critica 

  Montecatone Rehabilitation institute,via Montecatone 37 Imola 

  ospedale  riabilitativo 

  fisioterapista 

  referente formazione area critica,formatore personale neoassunto,guida di tirocinio corso di 
laurea 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Maturità scientifica conseguita nel 1980 presso l’istituto “Lorenzo Respighi “di Piacenza 

Diploma di terapista della riabilitazione conseguito nel 1984 a Ferrara presso la scuola per 
terapisti dell’usl 31 di Ferrara. 

Corso di”Progetto e programma in Medicina Riabilitativa” nel 2002 Ferrara 

Corso di “esecutore blsd” 2003 Imola 

  Corso”utilizzo dell’elettroterapia nel percorso riabilitativo”nel 2003 Faenza 

Corso”aerosol terapia “nel 2003 Milano 

Corso”corretto smaltimento dei rifiuti” nel 2003 Montecatone 

Corso di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico addetto antincendio nel 2004 
Bologna. 
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Corso nazionale di aggiornamento SO.MI.PAR nel 2004 Rimini 

Docenza”Le risorse strumentali nel trattamento respiratorio del paziente mieloleso” nel 
2004 Imola 

Corso “Comunicazione corretta ed efficace attraverso lo studio dell’analisi transazionale 
,umanizzazione e responsabilizzazione dell’assistenza.nel 2005 Imola 

Corso esecutore blsd nel 2005 Imola 

Corso di bendaggi funzionali traumi e immobilizzazioni nel 2005 imola 

Corso  teorico pratico di fibrobroncoscopia nel 2006 Imola 

Docenza di riabilitazione respiratoria nel paziente mieloleso nel 2006 Imola 

Rischio biologico 626 nel 2006 Imola 

Corso di fisioterapia respiratoria nel paziente tracheostomizzato nel 2007 Milano 

 Principi di riablitazione respiratoria per mielolesioni e cerebro lesioni modulo 1 

nel 2007 Imola. 

Il piano di emergenza aziendale addestramento del personale e simulazione di 
evacuazione. Nel 2007 Montecatone. 

Audit di riabilitazione respiratoria nel 2007 Montecatone 

Tutor per corso di laurea 2007 Imola 

Docenza:Principi di fisiopatologia clinica e trattamento riabilitativo delle mielolesioni e 
gravi cerebrolesioni acquisite nel 2008 Imola 

Tutor corso di laurea 2008 Imola 

Docenza “Formazione sul campo nell’emergenza in reparto”nel 2008 Imola 

La valutazione degli scambi gassosi nel 2008 Milano 

Docenza:”Il paziente con problematiche di interesse riabilitativo”nel 2009 Imola 

 Docenza Master universitario in deglutologia nel 2009 Torino Relatore 

Formazione sul campo ospedale senza dolore nel 2009 montecatone 

Tutor per corso di laurea nel 2009 Imola 

Valutare le disabilità nella mielolesione scale scim-asia nel 2009 Imola 

Tutor corso di laurea nel 2010 imola 

Docenza:La riabilitazione respiratoria nel paziente con lesione cervicale midollare alta.. 
Nel 2010 Villanova sull’arda.PC Relatore 

Blsd retraining 2011.Imola 

Il piano di emergenza aziendale re training 2011 Imola 

Gestione multi professionale del paziente con cannula tracheostomica 

Evidence  based Medicine2011 

BLSD-R  2012Imola 

Antincendio retraining 2012Imola 

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012. 

Relatore al IX Corso SOMIPAR Perugia sulla”Riabilitazione respiratoria”nel paziente 
con lesione midollare altissima. Maggio 23-25  2013 .Perugia 

Gas medicinali-Ossigeno terapia 3-9-2013 Fad 

Le  scale di valutazione GCA 1-5-2013 Imola 

Depressione e compliance alla terapia 12-1-2014 Imola 

La gestione della cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema 
23-01-2014Imola 

Corso base per tutor guide di tirocinio 18-2-2014Imola 

BLSD-R 7-10-2014 Imola 

La riabilitazione intensiva nella grave cerebro lesione acquisita 16-5-2015 Imola 

Corso risk management 1 la sicurezza del paziente imola 2015 

BLSD-R13-10-2015 Imola 

La ventilazione non invasiva:scenari clinici con simulatore polmonare 2-12-2015 Milano 

Aggiornamento addetti strutture ad alto rischio incendio 4-12-2015 Imola 

Risk management:principi generali di gestione del rischio 

Corso Fad::Dalla macroprogettazione alla progettazione di dettaglio di un intervento 
formativo in ambito sanitario:un percorso logico 13 febbraio 2016 
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Corso Fad:La tenuta dell’aula nella formazione dell’adulto in ambito sanitario:sostenere 
il coinvolgimento e utilizzare metodologie attive 15 Febbraio 2016 

Corso di base di respiratoria 1 27/ 4/2016 Imola Docente 

Corso di base di respiratoria 2 29/4/2016 Imola  Docente 

Corso:Banca dati in ricerca e aggiornamento scientifico dal 28/11 al 13/12/2016 Imola 

Corso stato dell’arte sullo stimolatore diaframmatico 24/11/2017 Milano 

Microcounseling sanitario e com 
Dal 01/01/2018 al 15/12/2018 - Partecipante 
ore 1 - Crediti acquisiti 20,00  
Inglese scientifico - Livello I 
Consorzio Universitario MED3 - Formazione on line - Formazione on line  
Dal 01/01/2018 al 15/12/2018 - Partecipante 
- Crediti acquisiti 20,00  
BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION per sanitari 
Il 04/12/2018 - Partecipante 
ore 5 - Crediti acquisiti 8,00  
Tipo corso Obbligatorio - Esame Superato 
Corso avanzato di riabilitazione respiratoria 
Dal 16/11/2018 al 29/11/2018 - Docente 
ore 5 - Crediti acquisiti 10,00  
Corso avanzato di riabilitazione respiratoria 
Dal 19/10/2018 al 02/11/2018 - Docente 
ore 4 - Crediti acquisiti 8,00  
Comunicazione interpersonale empatica: livello avanzato 
Dal 10/05/2018 al 30/05/2018 - Partecipante 
ore 12 - Crediti acquisiti 19,20  
Tipo corso Obbligatorio - Esame Superato 
Microcounseling sanitario e comunicazione interpersonale empatica: livello intermedio 
Dal 04/04/2018 al 19/04/2018 - Partecipante 
ore 12 - Crediti acquisiti 19,20  
Tipo corso Obbligatorio - Esame Superato 
Microcounseling sanitario e comunicazione interpersonale empatica: livello base 
Dal 09/03/2018 al 21/03/2018 - Partecipante 
ore 12 - Crediti acquisiti 19,20  
Tipo corso Obbligatorio - Esame Superato 
D. LGS. 81/08 - Formazione sui rischi specifici per personale sanitario 
Il 22/02/2018 - Partecipante 
ore 8 - Crediti acquisiti 10,40  
Tipo corso Obbligatorio - Esame Superato 

    Corso avanzato di riabilitazione respiratoria 
Dal 21/05/2019 al 31/05/2019 - Docente 
ore 9 - Crediti acquisiti 9,00  
Tipo corso Obbligatorio 
Aggiornamento alto rischio incendio - Corso per addetti a strutture ad alto rischio 
Il 28/05/2019 - Partecipante 
ore 8 - Crediti acquisiti 12,80  
Infezioni correlate all’assistenza: si può fare di più! 
Il 30/04/2019 - Partecipante 
ore 3 - Crediti acquisiti 4,80  

Intelligenza emotiva e gestione del conflitto 
Dal 05/03/2019 al 20/03/2019 - Partecipante 
ore 12 - Crediti acquisiti 19,20  
Inglese scientifico - Livello II 
Consorzio Universitario MED3 - Formazione on line - Formazione on line  

Dal 21/5 al 31/5 2019-Docente 

Corso avanzato di riabilitazione respiratoria  ore 9,00 crediti 9.00 

Il 28/05/2019 –partecipante 
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Aggiornamento alto rischio incendio-Corso per addetti a strutture ad alto rischio 

8 ore crediti 12,80 

30/04/2019 

Infezioni correlate al’assistenza si può fare di più-partecipante 

3 ore crediti 4,80   

05/03-20/03/2019 partecipante   

Intelligenza emotiva e gestione del conflitto 

12 ore crediti 19,20 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO] 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 uso del personal computer elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  patente b 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


