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Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome Cruciani  Stefania 

Indirizzo    Via Colle Marcaccio, 7 Cisterna di Latina 
  

Telefono 3470601660   

  

E-mail   stefania.cruciani@gmail.com 
  

Cittadinanza   Italiana  
  

Data di nascita   10 giugno 1974 
  

  

   
  

Esperienza professionale  
  

                                    Dal 1 luglio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario del Centro di Riabilitazione  Vaclav Vojta 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coperativa Vaclav Vojta     Via Pincherle , 186 Roma 

Tipo di attività o settore Centro privato accreditato con il SSN, con attività semiresidenziali ,ambulatoriale e  domiciliare specializzato  
nella riabilitazione di disabilità complesse di origine neurologiche sia pediatrica che dell’età adulta,  ritardo 
mentale, dismorfismi dell’infanzia  e dell’adoloscenza, osteogenesi imperfetta. Riabilitazione vascolare 
oncologica. 
Centro promotore di eventi formativi . 

  

Dal marzo 2010 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Responsabile  dell’ Unità  di Riabilitazione Adulti e Dismorfismi del Centro di Riabilitazione  Vaclav 
Vojta 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coperativa Vaclav Vojta via Pincherle , 186. Roma 

  

                         12-13   Dicembre 2009    Responsabile  scientifico e  Intervento di docenza nel Convegno 

 “La riabilitazione della Sclerosi Multipla- Approccio  Multidisciplinare   Integrato-“  

  Accreditato per medici e fisioterapisti 

Dicembre 2009 

   Centro Vaclav Vojta, Roma 

  

Centro Vaclav Vojta, Roma 

                              26  Settembre 2009   Intervento  di docenza nel Convegno “La riabilitazione della Sclerosi Multipla- Approccio  

  Multidisciplinare Integrato-“ Accreditato per  fisioterapisti 

  Clinica San Marco,  Latina 

 

Intervento di docenza nel Convegno “La riabilitazione della Sclerosi Multipla- Approccio 
Multidisciplinare Integrato-“ 

22 ottobre 2008    Comunicazione orale “ Correlazione tra caratteristiche cliniche e variabilita’  
  della strategia locomotoria in pazienti affetti da sclerosi multipla” 

   XXXIX convegno SIN , Napoli 
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Dal settembre 2005      

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato con la Qualifica di Aiuto specialista in neurologia presso il centro di 
Riabilitazione Vaclav Vojta 

Principali attività e responsabilità Medico responsabile  progetti riabilitativi  ambulatoriali e domiciliari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coperativa Vaclav Vojta via Pincherle , 186. Roma 

  

Dal dicembre 2004 al settembre2005   

Lavoro o posizione ricoperti Medico di categoria nella Commissione Medica di valutazione dell’invalidità civile nel distretto  
di Cisterna di Latina( ASL di Latina). 
 

Principali attività e responsabilità rappresentante ANFAS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANFAS-ASL LT (Latina) 

  

Istruzione e formazione  

                  
                                                
                                             2014- 2015 
               Titolo della qualifica rilasciata 

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

 
 
                                                         2013 
                 Titolo della qualifica rilasciata 

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

 

in regola con programma ECM 
 
 
Master  in comunicazione espressiva e arti terapie  
Sipea .  
Roma 
 
 
 
Master in qualità e management per il governo clinico 
Istituto di Alta Formazione  
Roma 

 
 

Luglio 2011 
 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello  in Nutrizione clinica e dietologia 

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

Istituto di Alta Formazione 
Roma 

  

Ottobre 2009- aprile2010  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di primo livello  di Riabilitazione Neurocognitiva (metodo Perfetti) 

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

 

   Centro studi di Riabilitazione Cognitiva   
   Clinica Hildebrand . Brissago  (Svizzera) 

  

Novembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione  in neurologia con la tesi  sperimentale di  “Funzioni visuospaziali in pazienti affetti da 

Sclerosi Multipla: correlazioni elettrofisiologiche e cliniche” con la votazione 70/70 

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

Università La Sapienza  
Roma 

  

Ottobre 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con la tesi sperimentale di laurea “Autoimmunità nella Sclerosi Multipla: 
Gastrite autoimmune in una popolazione di 144 pazienti”, con la votazione di 110/110 con Lode 

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

Università La Sapienza 
Roma 
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Lingua 
 

                                          Madrelingua   

  
    
   Italiano  

                                             Altra lingua Inglese ( buona comprensione e capacità di scrittura, 

 e di espressione orale sufficiente) 

 
 

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazione con persone con  disabilità sia motorie che psichiche apprese attraverso molte 
esperienze di volontariato con associazioni come Agesci, foulard bianchi  

 
 

Capacità e competenze organizzative Buna capacità di gestione e di organizzazione dell’equipe riabilitativa,  promovendo  le capacità e le 
competenze d del singolo  e motivando la collaborazione e l’integrazione dello spirito  di gruppo. 

 
 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza delle diverse metodiche riabilitative utilizzate in campo neurologico, in particolare della 
metodica Vojta, della riabilitazione neurocognitiva,   delle facilitazioni neuromuscolari propriocettive secondo 
Kabat. 

 
 

       Capacità e competenze informatiche   Buon utilizzo dei programmi  del pacchetto office, in particolare   nella creazione di   presentazioni power point 

 
  

  
  

  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Hospitalier Notre Dame di Lourdes 
Iscritto  Bureau Medical Lourdes 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 dichiaro altresì, di essere informato 
che i dato personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 

 
 
 
 
                                                                                                                                    Firma  


