FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nato il
Residente a
Telefono

RAPISARDI GHERARDO
22 dicembre 1955
via Gabriele D’Annunzio 1, 50135 Firenze
cell.

Fax
E-mail
C.F.
Nazionalità

RPSGRR55T22D612Z
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da 1/11/2019:a tutt’oggi: libero professionista titolare di pensione diretta
16/11/ 2017 al 31 ottobre 2019: Responsabile del Progetto “Sorveglianza, Valutazione e
Promozione dello sviluppo psicomotorio 0-6 anni”, USL Toscana Centro, Firenze
1/9/2008 – 15/11/2017: direttore S.C. di Pediatria e Neonatologia, Ospedale S.M.Annunziata
(OSMA), Bagno a Ripoli (FI), accreditato come Baby Friendly Hospital nel 2008 e
confermato nel 2015
1/7/2006 - 31/8/ 2008: responsabile UO di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale S.Maria
Annunziata di Bagno a Ripoli (Firenze), continuando a svolgere al Meyer attività
ambulatoriale di valutazione e promozione dello sviluppo psicomotorio 0-3 anni
ott. 2001 - giu 2006: dirigente medico della AOU Meyer di Firenze e referente tecnico medico
del Settore Aggiornamento e Formazione in staff con la Direzione Generale
sett. 1986 – ott. 2001: dirigente medico della AOU Meyer di Firenze (in T.I.N. e responsabile
del Servizio di Follow-up Neonatale)
"Visiting Scientist" c/o la Neonatologo Unit della Brown University di Providence, RI, USA, con
borsa Fulbright (set-dic 1986)
“Visiting Fellow" c/o la Harvard University di Boston (set-ott 1985)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sanitario
Libero Professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Trainer nel “Neonatal Behavior Observation” system (NBO) (febbraio 2020)
Trainer nella “Guide for Monitoring Child Development (GMCD)” (giugno 2019)
International Trainer nell’Approccio Touchpoint di Brazelton (nov 2015)
Formatore per la promozione dell’allattamento al seno (certificazione OMS/Unicef, feb-marzo
2004, corso 40+40 ore sul Counselling nell’allattamento al Seno)
Certificazione quale Trainer nel Touchpoint Approach –Settembre 2001, Brazelton Institute,
Boston, USA

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Certificazione quale Trainer della NBAS (Neonatal Behavioral Assessment Scale) 1995, Brazelton
Institute, Boston, USA
Certificazione nella valutazione della Qualità del Movimento generalizzato del Neonato (General
Movements Assessment – Basic and Advanced courses del General Movements Trust,
Groningen, Olanda, maggio 1992 e maggio 1996)
“Visiting Fellow" c/o la Harvard University di Boston, Mass. USA, e poi "Visiting Scientist" c/o la
Neonatologia della Brown University di Providence, Rhode Island, USA, con borsa Fulbright,
negli anni 1985 e 1986.
Certificazione nell’esecuzione della NBAS (Neonatal Behavioral Assessment Scale), ottobre 1985
Specializzato in Neonatologia (lug 1985): 70/70 e lode
Specializzato in Pediatria (lug 1984): 70/70 e lode
Laureato in Medicina e Chirurgia (ott.1981): voto 110/110 e lode
Maturità classica (lug 1974): voto 60/60
Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Modena – Harvard University, Boston,
USA – Brown University, Providence, USA
Pediatria e Neonatologia
• semeiotica neuroevolutiva per la valutazione e promozione dello sviluppo psicomotorio del
neonato e del lattante, centrati sulla famiglia, in ospedale e successivamente sul territorio
• promozione di salute in età perinatale
• assistenza allo sviluppo neurologico e follow-up neurologico ed auxologico del nato
pretermine
• i disturbi del sonno del bambino
Specialista in Pediatria e Specialista in Neonatologia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

LINGUA 1
Eccellente
Eccellente
Eccellente
LAVORO IN CAMPO SANITARIO DAL 1981
PRATICA AGONISTICA DEL BASKET A LIVELLO NAZIONALE CON ESPERIENZE INTERNAZIONALI (1967-1990)

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Responsabile del servizio di Follow-up Neonatale della T.I.N. dell’ospedale A.Meyer (dal 1986 al
2006)
Responsabile S.C. di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale S.M.Annunziata (O.S.M.A.) (20062008) e Direttore di tale struttura (dal 1/9/2008 al 15/11/2017)
Responsabile del Progetto “Sorveglianza, Valutazione e Promozione dello sviluppo psicomotorio
0-6 anni”, USL Toscana Centro, Firenze (dal 17/11/17 al 31/10/2019)

CAPACITÀ E COMPETENZE

QUELLE SPECIFICHE ALLA COMPETENZA PROFESSIONALE DEL NEONATOLOGO E PEDIATRA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività formativa: fondatore e trainer del la Formazione Brazelton’ della AOU Meyer di
Firenze, per cui ha svolto, a partire dal 1996 e fino ad oggi, sia a Firenze che in altre città
italiane, circa 250 corsi di formazione interdisciplinare (per personale medico e non medico
impegnato nell’assistenza all’infanzia) sulla valutazione del comportamento del neonato a
termine e pretermine, la semeiotica neuroevolutiva e la promozione dello sviluppo
neurocomportamentale del neonato e del lattante, che hanno coinvolto circa 9.000 operatori
provenienti da tutta Italia. Tra il 2003 e il 2005 è stato invitato a tenere 3 corsi di formazione
su tali argomenti in Cina e Giappone.
Dal 2004 ad oggi ha svolto come formatore numerosi corsi sulla Promozione, Protezione e
Sostegno dell’Allattamento al seno secondo le raccomandazioni OMS/Unicef, prima di 18 e
poi 20 ore
Nel 2012 ha coordinato, con il dott. Giorgio Tamburlini, il progetto Nazionale interdisciplinare
sulla Valutazione e Promozione dello sviluppo psicomotorio da 0 a 3 anni (2012), sottoscritto
a livello nazionale dalle società scientifiche interessate e per il quale ha svolto ad oggi 35
corsi in tutta Italia per un totale di 1300 pediatri di famiglia.
Dal sett. 2016 è cofondatore e trainer del Touchpoints Site dell’Associazione Natinsieme di
Roma, per cui sono stati ad oggi svolti i primi 27 corsi italiani Touchpoints 0-6 anni, con la
partecipazione di 750 operatori provenienti da tutta Italia.
E’ stato relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali, ha tenuto come docente
numerosi molti altri corsi d’aggiornamento e formazione, oltre a quelli sopra elencati, specie
per i pediatri di famiglia e gli operatori coinvolto nel percorso nascita.(in particolare sulla
valutazione del comportamento neonatale, la semeiotica neuroevolutiva, il sostegno alla
genitorialità, la promozione di pratiche assistenziale nel percorso nascita e il sostegno e
promozione dell’Allattamento al Seno)
Incaricato di insegnamenti relativi alla Neurologia Neonatale e Follow-up nelle Scuole di
Specializzazione di Pediatria e Neonatologia, Neuropsichiatria Infantile, Fisiatria, nel corso
universitario per Neuropsicomotricisti dell’Età Evolutiva e nel master sui Disturbi del
Comportamento Alimentare, nel master di fisioterapia pediatrica e di ostetricia dell'Università
di Firenze.
Pubblicazioni: autore di circa 240 pubblicazioni di carattere scientifico, edite su riviste nazionali
ed internazionali. E’ stato coordinatore ed estensore delle Raccomandazioni sull’Assistenza
alla Madre in Puerperio e al neonato (2000), sottoscritto a livello nazionale da tutte le società
scientifiche interessate.
Collaborazioni istituzionali:
dal 2001 al 2009 ha collaborato come esperto del Ministero della Salute per il
Programma di ECM.
dal 2017 collabora in qualità di esperto al ‘Gruppo di lavoro sui Disturbi del
Neurosviluppo’ dell’Ist. Superiore di Sanità
membro e referente per la Regione Toscana del Progetto “Sistema di Sorveglianza 0-2
sui determinanti di salute nella prima infanzia” dell’Ist. Superiore di Sanità
dal 2004 collabora con la Regione Toscana in qualità di esperto per la promozione
dell’Allattamento al seno (prima nell’Osservatorio Regionale Allattamento, dal 2020 nel
Comitato Percorso Nascita)
Appartenenza a Società Scientifiche: iscritto alle Società Italiane di Pediatria (S.I.P.),
Neonatologia (S.I.N.), all’Associazione Culturale Pediatri (A.C.P.). Tra il 1998 e il 2005 è stato
membro dei consigli direttivi nazionali dell’A.C.P. e del Centro Salute del Bambino (CSB) di
Trieste. E’ stato membro del consiglio direttivo nazionale dell’ A.C.P. dal 2012 al 2015. Dal
2018 nuovamente membro del consiglio Direttivo del CSB di Trieste

AGGIORNATO A: 13 aprile 2022

CITTA’ FIRENZE

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt. 38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del
28.12.2000.Autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi
per cui viene richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016.
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data
del presente CV.

NOME E COGNOME (FIRMA)

dott. Gherardo Rapisardi

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE2016/679).
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data del presente CV.
13 aprile 2022

