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Informazioni
personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Telefono(i)

Cittadinanza
Data di nascita

D.ssa ENRICA ALESSANDRA PAGLIARI
+39 0734/631275

Mobile

339/6363771

Italiana
20/03/1973 a Fermo (AP)
Residente a Grottazzolina in via Sant’Isidoro 15 Prov. FM

Occupazione attuale

Dal 1/04/2011 ad oggi Responsabile Centro per la cura delle patologie
del piede presso la Casa di cura Villa dei Pini a Civitanova Marche ( MC)
Responsabile CENTRO DEL PIEDE presso il Centro Medico San Paolo a
Montegiorgio (FM)

Dal 22/11/2005 fino Responsabile organizzativo del Centro Sperimentale Multidisciplinare del piede
al 31 marzo 2011 presso l’ASUR MARCHE ZT 11, Distretto n.2. in qualita’ di podologo
conferimento in qualita’ di Collaboratore Professionale Sanitario podologo ,
presso questa Zona Territoriale n. 11 – Fermo , incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 165/2001, per
l’espletamento del progetto di cui al Decreto n. 78 del DP5 del 27/10/2005
del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona “ AMBULATORIO DEL
PIEDE “ ( Determina n. 352/ZT11DZONA DEL 22/11/2005 E , N. 376
/ZT11DZONA del 29/12/2006 e n. del 15/01/2008 di proroga) con
Responsabilità organizzativa del Centro Sperimentale
Multidisciplinare del piede e del Piano Podologico Regionale DRG
338/2006 assimilabile ad attività di coordinamento.
Responsabile del Piano Podologico Regionale (DRG338 del 27/03/2006),
responsabile organizzativo della sperimentazione del piano podologico
Regionale presso Servizi alla Comunita’ e alla Persona regione Marche
( Determine n. 147/zt11dzona dl 05/06/2006 e n. 67/ zt11dzona del 26/02/2008 )
con incarico di: analisi e valutazione dell’attuale assetto dell’assistenza podologica
sul territorio, elaborazione e proposte per la riqualificazione dei punti di offerta,
elaborazione di piani specifici per la prevenzione e cura del piede diabetico
fino al 01/04/2001 con mansioni di:

-

analisi e valutazione dell’attuale assetto dell’assistenza podologica sul territorio
elaborazione di proposte per la riqualificazione dei punti d’offerta
elaborazione di specifici piani per la prevenzione e cura del piede diabetico
in relazione alla riduzione delle amputazioni, al trattamento e alla prevezione delle
complicanze del piede legate alla malattia diabetica nella Regione Marche.

Date Dall’anno 1994 al 12/12/2005
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Incarico per un progetto Regionale sulla prevenzione e cura del piede nel paziente
diabetico
Gestione dell’attività podologica occupandosi del trattamento e della prevenzione delle
complicanze del piede legate alla malattia diabetica
Ospedale A. Murri Centro Diabetologico Fermo (AP)

Attività di Tutor e Presso l’Università Gabriele D’annunzio di Chieti, docente al Master di
docenze Scienze Podologiche Riabilitative nell’anno 2007-2008
Presidente dell’Associazione Mercurio Podologi Internazionale dal maggio 2010

Incarichi attuali

Consigliere della Commissione d’albo dei Podologi per l’Ordine TSRM/PSTRP delle
provincie di AN/MC/FM/AP e da Giugno 2021 Tesoriere del C.D. dell’Ordine
TSRM/PSTRP delle provincie di AN/MC/FM/AP

ISTRUZIONE E - Master in Economia Sanitaria
FORMAZIONE nell’anno accademico 2007/2008 presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli enti locali (ente promotore CEIDA) con votazione 54/60

- MASTER DI 1° LIVELLO IN FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE con votazione 92 su 110 CONSEGUITO A L'UNIVERSITA'
CARLO CATTANEO CASTELLANZA “VA” nella facoltà di Economia, nel 2002
Esami sostenuti:
-

diritto sanitario

-

Gestione delle attività di strutture semplici e complesse
Gestione delle aziende sanitarie e socio sanitarie
Il sistema qualità
Programmazione e controllo
Fondamenti di politica sanitaria
Organizzazione delle aziende sanitarie
Sistemi informativi
Dinamiche relazionali
Metodologia della ricerca
Pianificazione e programmazione delle risorse umane
Tecniche della comunicazione
Organizzazione e innovazione dell’area della riabilitazione

il 14/06/2010 - corso di Training Basic Life Support Defibrillatiot (BLSD-B) presso ASUR 11
Marche, Fermo
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

- Laurea in Podologia con votazione 110 / 110 e LODE
Università La Sapienza di Roma

Diploma di operatore sanitario podologo autorizzata alla regione Marche il
28/07/1993 presso I.N. R.C.A. di Ancona con votazione 70/70 e lode

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma in Tecnico Commerciale settore Amministrativo
8

Esperienze Frequenze presso cliniche podologiche Universitarie estere ( Spagna Barcellona
all’estero Clinica podologica Universitaria)
Organizzatrice e
presidente del
Comitato scientifico
per i seguenti
Congressi Nazionali

Realizzazione di Lavori
scientifici e pubblicazioni:

Funzione podalica: rapporti ed interazioni con il sistema posturale (giugno
2002)
- Congresso AMPI (Camera dei Deputati Roma) “ Le nuove Frontiere della
podologia”anno 2003
- Corso AMPI di medicazioni avanzate per podologi anno 2005
- Congresso nazionale AMPI (Le affezioni dermatologiche nel piede) sia per
medici di medicina generale, dermatologi e podologi anno 2005
- Corso di Radiologia del piede per podologi anno 2004
- Il piede come struttura di Cammino ( Un. Gabriele d’Annunzio di Chieti)
anno 2005
- 3° Congresso Nazionale AMPI ( Dermatologia e Piede) anno 2005
- Aspetti Legali e normativa vigente in ambito podologico nell’anno 2005
- Congresso “ amputazioni non traumatiche di arto inferiore” cause, costi e
qualità della vita” l’impegno delle istituzioni” ANCONA 28-28 aprile 2006
con il patrocinio SICVE( Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed
Endovascolare)
- Congresso Nazionale anno 2006 AMPI-FIOTO Tivoli (RM)
- Congresso Nazionale anno 2007 AMPI Senigallia (AN)
- Corso di Farmacologia per Podologi anno 2007 “ Peschiera del Garda e
Cassino Fr”
7° Congresso Nazionale AMPI 3-4 aprile 2009 Civitanova Marche:
Reti Multidisciplinarietà, evidenza scientifica: il piede...... su basi solide.
- Congresso AMPI 2010 Bologna Istituto Ortopedico Rizzoli “ il piede a 360°”
- XI Congresso nazionale AMPI del 5-6 dicembre a Milano
-

“Podologo in Medicina” edizione n.5 XXII dal titolo “Podologo e

Piede Diabetico: attualità in ITALIA”. Riguardante l’attività
podologica e la riduzione delle amputazioni.

CONGRESSI IN QUALITA’
DI DOCENTE /O
RELATORE

-

Atti del XIV Congresso nazionale AMD (Associazione Medici
Diabetologi) Catania 21-24 maggio 2003 con titolo: “riduzione delle
amputazioni invalidanti per piede diabetico, asl 11 Fermo”

-

Atti del Congresso Nazionale SICVE 2008 “ Il ruolo della
chirurgia vascolare nel centro del piede”

- RELATORE: DIABETE ’98 congresso della S.I.D e A.M.D tenutosi a Camerino
nel periodo 29/04 al 02/05/1999 con l’argomento: “Presentazione di casi clinici di
interesse podologico”.
- Relatore: XI Congresso Nazionale Associazione Italiana Podologi tenutosi nel
periodo Marzo 1998 a Cavalese sull’argomento : “Il ruolo del Podologo nel
trattamento dell’ulcera neuropatica plantare nel piede diabetico”
-Relatore: Perugia Congresso Nazionale di Podologia( A.I.P.) tenutosi a Maggio
2000 con due relazioni: “Neuropatia e arteriopatia diabetica quali complicanze nel
piede diabetico”, “Studio sulle patologie del piede del maratoneta”.
- Docente : Seminario “funzione Podalica : ”interazioni e rapporti con il sistema
posturale” tenutosi a Fermo il 21/21/giugno 2002.
- Docente : Corsi per infermieri presso la ASL 11 “Trattamento non chirurgico
delle lesioni dell’arto inferiore”
- Relatore: Congresso nazionale AMPI “Le affezioni Dermatologiche nel piede”,
2-3 luglio 2004 San Benedetto del Tronto
- Relatore: Congresso interregionale SID- AMD MARCHE- ABRUZZO-MOLISE
2004 “ruolo nella prevenzione del piede diabetico da parte del podologo”
-Relatore: 3° Congresso Nazionale AMPI “ casi clinici di affezioni cutanee del
piede nel paziente con patologie autoimmuni e reumatologiche” anno 2005
- Docente : corso AMPI sulle medicazioni avanzate di 2° livello in ambito
podologico in data Roma ottobre 2005, Piacenza novembre 2005 e Caserta
dicembre 2005.
 Relatore: Congresso AIUC 9-10 giugno 2006 Fiuggi “ Il Ruolo del Podologo
nell’approccio multidisciplinare alle lesioni cutanee del piede”
 Relatore: 7° Congresso Nazionale AMPI 3-4 aprile 2009 Civitanova Marche:
Reti Multidisciplinarietà, evidenza scientifica: il piede...... su basi solide.







Docente : Protocollo pratico della visita podologica 3/ 4 ottobre 2009 e 23/24
gennaio 2010 a Rimini presso l'Hotel Touring
Relatore Congressoo Nazionale AMPI Bologna Istituto Ortopedico Rizzoli con
intervento sulla sperimentazione delle linee guida regionali “ Piano Podologico
Regionale”
Relatore Corso sulle Talalgie 2 diagnosi e Terapia “Rimini 6 ottobre 2014Docente corso farmacologia per podologi nell’anno: 2019/2020 e 2021
Docente corso WEBINAR per podologi “ Organizzazione e gestione dello
studio podologico” 2021

Capacità e
competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Access e un’approfondita conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer

Madrelingua Italiana
Ottime capacita’ relazionali ed organizzative sia in ambito pubblico
che privato, ottima attitudine a lavorare in squadra, spiccata attitudine
nell’organizzazione e nell’amministrazione e nella programmazione di
progetti.
Munito di PATENTE DI GUIDA

Data 17 /11/2020
Firma

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 è autorizzato il trattamento dei dati
personali contenuti nel presente CV
Luogo e
Data 26/05/2021
Firma Enrica Alessandra Pagliari
n. iscrizione 34 ordine professionale
TSRMPSTRP DI AN/AP/MC/FM

