Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)

Solmi Scutari Barbara
L. Da Vinci, 87
41126 Modena (Italia)

Cellulare

3356078516

Fax

0598751130

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

nuovaaiper@libero.it
Italiana
01/11/1965
Femminile

Occupazione desiderata / Health Care Profession
Settore professionale
Iscritta al Collegio IPASVI di Modena
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/02/1986 →
Professionista infermiere - libera professione esperta nelle cure complementari
Esperta nelle CAM (, floriterapia, fitoterapia, oligoterapia) diploma di Master di bioterapie nei disturbi
psichici, tecniche di massaggio. Presidente NAIPer (Nuova Ass. Ital. Di Perdermostimolazione)
Libera Professione
L.Da Vinci, 41126 Modena (Italia)
Sanità e assistenza sociale
2003 →
Presidente NAIPer, Nuova Associazione Italiana di Perdermostimolazione (PDS), tecnica palliativa,
biologica e bioenergetica.
Presidenza, direzione e coordinamento attività: prosegue l’esperienza della AIPer con iniziative volte a
diffondere e far conoscere l’associazione stessa:
2010: in collaborazione con il Bio-Agriturismo S. Martino di Montepulciano (SI), organizzo una
settimana benessere con la PDS.
2011: In qualità di Presidente NAIPer, in collaborazione con Metagenics azienda leader
internazionale, nelle produzione e distribuzione d’integratori alimentari di Nutraceutica, organizza
l’evento: “ L’età della Donna: un approccio funzionale” c/oPoliambulatorio Airone Bo.
2012 come Presidente della NAIPer in collaborazione con Metagenics, azienda leader
internazionale nella produzione e distribuzione d’integratori alimentari di Nutraceutica, organizza
l’evento: ” La Nutraceutica e le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: un approccio integrato”
c/o Poliambulatorio Agresti Bo.
12 e 13 Ottobre 2012, partecipo, patrocinata dalla NAIper all’organizzazione dell’evento formativo:
“La responsabilità professionale. dell’Operatore sanitario negli aspetti relazionali e giuridici”,
organizzato dal Centro di Formazione MultiForma Provider Nazionale 1128, per il quale
otteniamo il patrocinio e la collaborazione del Collegio IPASVI di Modena.
Nuova Associazione Italiana di Perdermostimolazione denominata: NAIPer.
v. L. Da Vinci, 87 41126 Mo E-mail: nuovaaiper@libero.it sito: www.perdermostimolazione.it

Tipo di attività o settore

Sanità, tecniche organizzative, di comunicazione e docenza
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2004 - 2006
Docente
Docente ai corsi::” Introduzione ai Principi della Medicina Biologica per Infermiere ed alla
Perdermostimolazione”, tecnica palliativa , biologica e bioenergetica, organizzato dal Collegio IPASVI
di Modena” per la Professione Infermieristica. (Tutti i corsi sono stati accreditati con ECM).
Collegio IPASVI di Modena
Viale Amendola, 258, 41100 Modena (Italia) Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia. V. del Pozzo c/o Policlinico- 41100 Modena
Sanità e assistenza sociale
2004 - 2006
Docente
Docente nel Master di I Livello per Infermieri : “ Trattamento del dolore, cure palliative anno
accademico 2004-2006” ( tutti i corsi sono stati accreditati con ECM).
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Policlinico di
Modena. V. del Pozzo c/o Policlinico- 41100 Modena
Sanità e assistenza sociale
1987 - 2003
Segreteria e coordinamento attività Associazione, nonchè Libera professione infermieristica come
esperta in Perdermosimolazione (PDS), tecnica palliativa, biologica e bioenergetica.
Segreteria,coordinamento sulla PDS (v. dettaglio Esperienza Naiper in Ulteriori informazioni).
Attività di docenza in:
Corso di Estetica in PDS (realizzazione dispensa didattica per i corsi di PDS e PDS nell’estetica);
Presentazione della PDS alla manifestazione della salute Health-Care, svoltosi a Tokyo nel 1993;
1994, partecipo al Convegno di Medicina Energetica organizzata dal dott. Vitagliano Raffaele
Presidente dell’Ass. Scuola di Medicina Energetica e Tecniche Complementari di Salerno e
presento la relazione sulla PDS applicata alla patologia della cellulite.
1995, come docente, insegno la PDS presso il CentroTerapisti della Riabilitazione a Cerreto
Sannita (Bn) in occasione del Corso di Shiatsu
1995 c/o l’Istituto Suore Missionarie della Consolata di Grugliasco (TO) sono docente in un corso
d’introduzione alla PDS per le suore missionarie infermiere e ostetriche.
1996: collaborazione all’organizzazione di un pubblico incontro sul tema : “La medicina
energetica olistica denominata: “ Perdermostimolazione” c/o la Sala Convegni Hotel Rainero di
Asti, presentando, nell’ambito dello stesso, una relazione sulla PDS.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

AIPer, Associazione Italiana di Perdermostimolazione, c/o Studio Dr Raffaele Scutari, nonché sede
Aiper, via S. Agostino, 5 – 41100 Modena.
Sanità e assistenza sociale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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2004
Diploma di Massaggio con i Fiori di Bach
Società Italiana di Floriterapia, Presidente e docente Dr. Ermanno Paolelli
Bologna
1998
Corso di formazione sul tema :“ La comunicazione per sviluppare le capacità di relazione con la
Psicologia transazionale”.
Centro Studi CESPI di Torino
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1996
Diploma di massaggio: Linfodrenaggio Manuale Dr. Poggi direttore CIS di Imola.
CIS di Imola, Dr. Poggi direttore
1988
Manipolazioni in Perdermostimolazione
AIPer, presidente Dr. Raffaele Scutari
1986
Tecniche di Perdermostimolazione
AIPer, presidente Dr. Raffaele Scutari
1986
Diploma di Infermiere Professionale (Equipollente all’attuale Laurea in Infermieristica)
Nursing
USL-MO Policlinico (poliambulatori) di Modena in via del Pozzo.
1983
Diploma Magistrale
Pedagogia, Letteratura, Storia, psicologia, latino, filosofia, matematica, geografia, educazione civica
Istituto Scolastico Studio
Via Dei Servi, 41100 Modena (Italia)
Istituto Scolastico Studio
Via Dei Servi, 41100 Modena (Italia)
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Altri corsi -

2012 :
“La responsabilità professionale dell’Operatore sanitario negli aspetti relazionali e giuridici”,
organizzato a Modena dal Provider ECM MultiForma, corso di formazione con crediti ECM;
“Epatocarcinoma Oggi, dall’Epidemiologia al trattamento Multidisciplinare c/o Ospedale di Forlì;
con ECM
2011:
“Burnout e Compliance: strategie di equilibrio emotivo per il benessere dell’operatore e l’efficacia
delle prestazioni”, organizzato a Bologna dal Provider ECM MultiForma, con crediti ECM
2010:
Convegno: “14 Meeting Congiunto di Colonproctologia e Stomatoterapia”, con crediti ECM
“Le Emozioni e le Ragioni dell’Assistere” organizzato dal Collegio IPASVI di Bologna, con crediti
ECM
2009:
Le Medicine Complementari ed il Servizio Sanitario Toscano: l’Omeopatia” organizzato dalla
Commissione Regionale di Bioetica tenutosi a Firenze, con crediti ECM
2008
“ Il Dolore e la Morte nel Rapporto con i Pazienti e d i Parenti”. presso Intra Coaching e
Counselling srl, con crediti ECM
“La Presa in Carico del Paziente” organizzato dal Collegio IPASVI di Modena con crediti ECM.
2007:
“Professionalità tra coinvolgimento e distacco”, organizzato da Intra Coaching e Counselling srl e
tenutosi a Bologna, con crediti ECM
2006:
“La Medicina Centrata sul paziente” tenutosi a Modena, presso Policlinico-Università di Modena,
con crediti ECM
2005:
” Psicologia del Dolore”, organizzato dall’azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, con crediti
ECM.
“L’aspetto interdisciplinare nelle cure palliative: scienze umane, aspetti spirituali e teologici”
organizzato da VIDAS e tenutosi c/o VIDAS (MI), con crediti ECM.
2003:
Convegno Nazionale IPASVI di PISA sul tema: “Infermieristica e Cure Complementari”, con
crediti ECM..
“Seminario di Dietetica Cinese” tenutosi c/o Bologna al Policlinico S. Orsola, organizzato dalla
Fondazione Matteo Ricci. Il corso è stato tenuto dal Dott. Sotirios Sarafianos (medico
agopuntore), della Scuola di Agopuntura M. Ricci di Bo.
2002:
16 congresso di Agopuntura organizzato dalla Fondazione Matteo Ricci di Bologna: “Le patologie
dell’apparato locomotore in agopuntura.”
1997:
Corso di Fitoterapia e Oligoelementi c/o Ass. Europea per le Terapie Naturali di Milano.
1995:
Convegno sul tema : “Umanizzazione della medicina, paradigma scientifico, metodo clinico e
qualità delle cure.”, organizzato dall’Università. Ambrosiana di Milano.
1991:
Convegno di Agopuntura, organizzato dalla Fondazione Matteo Ricci di Bologna sul tema:
urologia – andrologia.
1991:
Corso “alimentazione e Invecchiamento” c/ o USL di Reggio Emilia divisione Geriatria,

-

-

-

-

-

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Spagnolo

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Inglese

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Buona capacità di comunicazione e predisposizione al lavoro di gruppo, grazie alla mia formazione
sanitaria di tipo olistica. Competenze di Psicologia Transazionale acquisita grazie agli studi al CEPSI
di Torino.
Senso dell'organizzazione e capacità di coordinazione di attività anche diverse tra di loro, acquisite
attraverso la mia esperienza all'interno di un’associazione
Capacità e competenze sanitarie, soprattutto nella medicina non convenzionale, acquisite con
seminari e corsi di formazione; capacità di progettazione di programmi formativi, gestione d’aula e
redazione di materiale didattico.
Conoscenza base dei principali applicativi informatici e navigazione internet.

di una intervista, fattami dal Presidente del Collegio IPASVI di Mo, Andrea Cavicchioli
Ulteriori informazioni Pubblicazione
come esperta di CAM, sul periodico Notizie del Collegio (n.3), terzo trimestre 2003 del C. IPASVI di

Mo. dell’articolo “Intervista alla Sig.na Barbara Solmi Scutari di Andrea Cavicchioli (Pres. Collegio
IPASVI Mo).
2007: Ho partecipato ad una trasmissione dell’emittente televisiva “Telestudio” di Mo, per la rubrica :
“Informazione, Interviste, Idee” a cura della giornalista Chiara Russo. L’intervista era mirata a
conoscere l’evoluzione della Professione Infermieristica, la Medicina Complementare, la NAIPer e
suoi scopi”.
2011, Mi viene richiesto dalla redazione del giornale “Providence”, periodico trimestrale dell’Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza Infermieristica , di scrivere un articolo, attinente alle medicine
complementari, come esperta nelle CAM.
L’articolo è stato pubblicato nel n.3 luglio/settembre 2011 con il titolo : “La Medicina Complementare e
le Cure Infermieristiche Complementari”.
Dal 2013 membro del Comitato Scientifico di MultiForma, Provider ECM Nazionale n. 1128.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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