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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome(i) e Cognome(i/) Antonio Pili 

Indirizzo(i) Roma 

Telefono(i) mobile  

E-mail antonio.pili@uniroma1.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/09/58 
  

Occupazione attuale/ 

settore professionale 
Coordinatore d’area riabilitazione neurologica – settore scientifico-disciplinare 
MED48 

  “Sapienza”, Università di Roma. DAI Neurologia e Psichiatria 
  

Esperienza professionale Attività assistenziale 
  

Date 12/1998 - /2009 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Fisioterapista  

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza riabilitativa verso pazienti interni ed esterni, coordinamento dell’attività assistenziale  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di neurologia e ORL, DAI Malattie Neurologiche, “Sapienza” Università di Roma 
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore Area tecnica e sociosanitaria 
  

Date 12/1991 – 12/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente socio-sanitario fisioterapista 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza riabilitativa verso pazienti interni ed esterni  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore Area tecnica e sociosanitaria 
  

Date 11/1986 – 10/1988 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore professionale di I categoria, collaboratore-incaricato (terapista della riabilitazione) 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza riabilitativa verso pazienti interni ed esterni 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

USL RM/3, II Divisione di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, Policlinico Umberto I 
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 
  

Esperienza professionale Attività didattica 

Date dall’anno accademico 1983/1984 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario, coordinatore di corso (Malattie del Sistema Nervoso) 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica teorica (lezioni frontali) e pratica (esercitazioni), verifiche 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Corso di Laurea in Fisioterapia A in Professioni Sanitarie della Riabilitazione (ex Scuola a Fini Speciali 
per Terapisti della Riabilitazione, ex Diploma Universitario “Fisioterapista”) , I Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, "Sapienza" Università di Roma  
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore   area didattico-scientifica (settore scientifico-disciplinare MED48) 
  

Date dall’anno accademico 2007/2008 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di insegnamento (Metodologia della Riabilitazione nelle patologie neurologiche) 

Principali attività e 
responsabilità  

Lezioni frontali ed interattive, verifiche 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

II Scuola di Specializzazione in Neurologia (MIUR), I Facoltà di Medicina e Chirurgia, "Sapienza" 
Università di Roma  
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore area didattico scientifica (settore scientifico-disciplinare MED26) 
  

Date dall’anno accademico 2002-03 - a tutt’oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di insegnamento (Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione) 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica teorica (lezioni frontali) e pratica (esercitazioni), verifiche 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

C. L. M. "C" in Medicina e Chirurgia, Corso Integrato “Malattie del Sistema Nervoso”, I Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, "Sapienza" Università di Roma  
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore area didattico scientifica (settore scientifico-disciplinare MED26) 
  

Date 12/1998 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di insegnamento (“Riequilibrio Modulare Progressivo”(RMP), rielaborazione metodo Kabat di G. 
Monari 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica teorica (lezioni frontali) e pratica (esercitazioni), verifiche – corsi itineranti 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cosar s.r.l., cultura e scienza in riabilitazione 
Via E. Mazzoccolo, 7 - 00175 Roma 

  

Date dall’anno accademico 2000/2001, all’anno accademico 2007-2008 e dall’anno accademico 2010/2011 a 
tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti responsabile e docente programma Erasmus-Socrates a contratto 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Corso di Laurea in Fisioterapia, I Facoltà di Medicina e Chirurgia, "Sapienza" Università di Roma  
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore   area didattico-scientifica 
  

Date dall’anno accademico 1998/1999 – all’anno accademico 2003-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di insegnamento (”Medicina Fisica e Riabilitazione“ nel corso integrato di “Metodologia e 
tecniche della Riabilitazione motoria speciale”; “Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione 
neuropsichiartrica” nel corso integrato di  “Cinesiologia e metodi di riabilitazione generale”; “Scienze 
infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative” nel corso integrato di “Malattie del sistema 
nervoso”) 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica teorica (lezioni frontali) e pratica (esercitazioni), verifiche 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Corso di Laurea in Fisioterapisti (ex Diploma Universitario “Fisioterapista”) , I Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Polo Ospedale  S. Giacomo A.S.L. RM/A 
Via A. Canova, 29, 00186 Roma 

Tipo di attività o settore   area didattico-scientifica 
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Date negli anni accademici 1994/1995 e 1995/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di insegnamento ("Teoria del Nursing"; "Riabilitazione Generale") 
Ricercatore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica teorica (lezioni frontali) e pratica (esercitazioni), verifiche, collaborazione scientifica a 
progetti di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Diploma Universitario “Fisioterapista”, I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza", Polo Molisano I.R.C.C.S. Neuromed, Istituto Neurologico Mediterraneo 
Via Atinense, 18 - 86077 POZZILLI (IS) 

  

Date dall’anno accademico 1990/1991 – all’anno accademico 1996/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di insegnamento ("Riabilitazione Neurologica") 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica teorica (lezioni frontali) e pratica (esercitazioni), verifiche 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scuola di Specializzazione in Fisiatria, I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 
Piazzale Aldo Moro 1 – 00186 Roma 

  

Date 04/1989 - 11/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente docente (“Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive (PNF), Metodo Kabat) 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica teorica (lezioni frontali) e pratica (esercitazioni), verifiche – corsi itineranti 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AITR (ora AIFI) sezioni regionali locali 
AIAS Onlus, sezioni regionali locali 

  

Istruzione e formazione  

Date Da Giugno 2011 a tutt’oggi Corso di Formazione per Formatori 

Titolo della qualifica rilasciata Formatore 

                    Principali attività  

 
Lezioni, seminari, riunioni, prove di verifica, formazione sul campo 

  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Azienda Policlinico Umberto I  

  

Date 12 Dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

Voto 110/110 con lode 

Tesi Modificazioni del flusso ematico cerebrale (CBF) corticale durante Facilitazioni Neurocinetiche 
Progressive (F.N.P.) nell’ictus cerebrale sottocorticale non recente: studio caso-controllo 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

I Facoltà di medicina e Chirurgia, "Sapienza" Università di Roma  
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

  

Date 24 Gennaio 2003   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisioterapia 

Voto 110/110 con lode 

Tesi Controllo ed apprendimento motorio: implicazioni e riabilitazione neurologica 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

I Facoltà di medicina e Chirurgia, "Sapienza" Università di Roma  
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato V livello per istruttori PNF 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

International PNF Association, Clinica “Bernoise“, Crans Montana (Svizzera) 

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato IV livello per istruttori PNF 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

International PNF Association, Clinica “Schwarzwald“, Bad Krozingen, Friburgo (Germania) 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato III livello per istruttori PNF 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

International PNF Association, Clinica “Bernoise“, Crans Montana (Svizzera) 

  

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata "Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive secondo il concetto di M. Knott", Corso avanzato I e II 
livello PNF 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

International PNF Association, Federazione Svizzera dei Fisioterapisti, Giubiasco (Canton Ticino) 

  

Date 1990   

Titolo della qualifica rilasciata "Bobath nel trattamento del paziente emiplegico adulto" 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

TdR Psiche Giannoni, COSAR srl - Istituto Don Guanella, Roma 

  

Date 1989   

Titolo della qualifica rilasciata "Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive - metodo Kabat” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

TdR G. Monari per COSAR srl, Roma 
 

  

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione teorico-pratica sull' "Esercizio Terapeutico Conoscitivo" 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Prof. C. C. Perfetti e TdR Stefania Briganti e Walter Noccioli per COSAR, Roma 

  

Date 1985   

Titolo della qualifica rilasciata Terapia corporea Globale (metodo Mezieres) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CERTAG-MEZIERES, Roma - Parigi 
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Date Luglio 1983   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Terapista della Riabilitazione presso la II Scuola a Fini Speciali per Terapisti della 
Riabilitazione 

Voto 70/70 e lode 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

I Facoltà di medicina e Chirurgia, "Sapienza" Università di Roma  
Viale dell’Università 30 – 00186 Roma 

  

Date Luglio 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale "Tacito " 
Via Giordano Bruno 4, 00136 Roma 

  

Altre esperienze 
professionali 

 

Date Gennaio 2007 
Gennaio 2009 

Principali attività Attività assistenziale volontaria in qualità di fisioterapista presso ”Hospital Cristiano del Llano”, San 
Raymundo, Guatemala 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione non Governativa  “Sulla Strada“ Onlus 
Via Ugo Foscolo 11, 05012  Attigliano (TR) 

  

Date dal 2-11-81 al 2-7-82 

Principali attività Fisioterapista Responsabile del Servizio di Fisiochinesiterapia, espletando gli obblighi di leva  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Ortopedico Traumatologico dell'Infermeria Speciale, Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

 Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese A1 Utente base B1 
Utente 

autonomo 
A1 Utente base A2 Utente base B2 Utente autonomo 

Francese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Spagnolo C1 
Utente 

avanzato 
B1 

Utente 
autonomo 

C1 
Utente 

avanzato 
A2 Utente base B1 Utente autonomo 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

In grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle 
diverse esperienze lavorative. 
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Capacità e competenze 
tecniche 

In grado di gestire il sistema informativo del personale (gestione tempi attività lavorative per centri di 
costo). Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro grazie all’esperienza acquisita 
come membro di svariate commissioni concorsuali.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

In grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel in particolar 
modo) e dei sistemi di navigazione in rete (Netscape, Internet Explorer). 

  

Altre capacità e hobbies Neuroscienze cognitive e scienze del comportamento, cultura sarda, musica classica, jazz, rock e folk. 
Parapendio (brevetto volo libero da diporto e sportivo), sci, pesca subaquea (brevetto istruttore sub), 
paracadutismo (brevetto militare). Vela (patente nautica) 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 


