DONATELLA RETTORE
CONTATTI

Professionista motivata e risoluta, dalle spiccate doti organizzative,
buone abilità gestionali e motivazionali nei confronti dei dipendenti
ha maturato 25 anni di esperienza grazie al proprio ruolo in
Polimedica . Dimostra un approccio proattivo al problem solving e la
propensione alla creazione di relazioni interfunzionali produttive.

28/07/1966

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
• Planning e budgeting
• Leadership e decision-making
• Abilità comunicative

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: LINGUA MADRE
Inglese:
Intermedio

B1

Gennaio 2007 A Attuale
Amministratore unico Polimedica Poliambulatorio Medico
specialistico, Trebaseleghe Pd
• Coordinamento del lavoro di 10 collaboratori, pianificazione delle
attività e ottimizzazione delle procedure al fine di raggiungere gli
obiettivi desiderati.
• Attenta organizzazione e pianificazione delle attività ambulatoriali
identificando obiettivi e priorità e tenendo conto del tempo e delle
risorse a disposizione per garantirne il corretto completamento.
• Gestione di un team di 40 medici specialisti con particolare
attenzione ad attività di motivazione e formazione continua al fine
di garantire un'elevata qualità del servizio e un ambiente di lavoro
salubre e produttivo.
• Definizione della strategia e delle azioni a medio lungo termine per
la crescita aziendale.
Gennaio 1991 A Gennaio 2007
Fisioterapista Aullss n 15 Ospedale di Camposampiero ,
Camposampiero pd
• Elaborazione del programma riabilitativo personalizzato,
trattamento del paziente con patologie neurologiche, ortopediche ,
geriatriche e pazienti in stato comatoso in Terapia Intensiva,
valutazione dei progressi e verifica dei risultati .
• trattamento delle pazienti con disfunzioni genito-urinarie mediante
il trattamento riabilitativo del pavimento pelvico , anche utilizzando
metodiche quali elettrostimolazione muscolare , biofeedback e
rieducazione funzionale
• Verifica dell'adeguatezza del programma riabilitativo rispetto agli
obiettivi prefissati rimodulando nuove strategie terapeutiche .
Settembre 1988 A Gennaio 1991
Terapista della riabilitazione CEMES , Padova
• trattamento riabilitativo dei pazienti con patologie ortopediche e/o
neurologiche mediante rieducazione funzionale , kinesiterapia
elettroterapia , diatermia , onde radar , correnti diadinamiche e
ultrasuonoterapia .
• Attenta organizzazione e pianificazione di fisiokinesiterapia
identificando obiettivi e priorità e tenendo conto del tempo e delle
risorse a disposizione per garantirne il corretto completamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004

Laurea in Fisioterapia Sanità
Università degli studi di Padova , Padova

