
 

 

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE DEL DOTT. FRANCESCO 

SAGRIPANTI 

 

Nato a Civitanova Marche il 22/3/1963 ,consegue la laurea in Medicina e Chirurgia 

Il 15/10/1987 e la specializzazione in Neurologia il 2/7/1991 . 

Ha conseguito la qualifica di Psicomotricista, rilasciata dalla FISCOP, nel Giugno 

2002 . 

Ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione indirizzo formazione e  gestione 

delle risorse umane il 25/11/2008 con la votazione di 110/110 e lode. 

 

Esperienze lavorative. 

E’ stato Assistente medico Neurologo presso l’Unità operativa di Neurologia 

dell’Ospedale carlo Poma di Mantova dal maggio 1992 all’agosto 1993.E’ stato 

Direttore sanitario dell’Istituto di Riabilitazione Paolo Ricci a Civitanova marche 

dal febbraio 1994 al luglio 2008 ed è stato consulente neurologo per la stessa 

Struttura dal luglio 2008 al dicembre 2012. Dal Febbraio 2006 è stato consulente e 

dal Luglio 2008 è Vice Coordinatore medico   della Comunità di Capodarco  a 

Fermo, in questa struttura si occupa della area Neurologica per i pazienti adulti in 

trattamento riabilitativo e per i pazienti ricoverati presso la RSA DISABILI. Nel 

Centro di Riabilitazione Ambulatoriale della Comunità di Capodarco,sito a Porto 

San Giorgio è responsabile della UM EE che svolge,  per la ZONA TERRITORIALE 

11 ,attività di Valutazione e presa in carico riabilitativa di soggetti in età evolutiva. 

Presso il Centro CAPODARCO RIABILITAZIONE effettua libera professione come 

specialista neurologo e si occupa della certificazione dei DSA per gli adulti in base 

alla legge n.170/10. Dal marzo 2009  a tutto il 2011,è stato  consulente Neurologo 

delle  Comunità educative per minori e per adulti gestite dalla Associazione 

“MONDO MINORE”. In tali strutture ha svolto funzione di Supervisione dell’Equipe 



degli operatori e si occupa dei colloqui clinici dei minori accolti presso la Comunità. 

Dal Maggio 2010 è Direttore Sanitario del Centro Riabilitativo diurno per disabili 

neuropsichici “Santa Elisabetta” della Comunità di Capodarco a Fermo. Dal 

settembre 2011 è Direttore Sanitario della struttura residenziale San Girolamo 

Centro di Riabilitazione per malati psichiatrici. Dal Luglio 2011  collabora  come 

consulente neurologo con il Centro Ambulatoriale Cardiomed. Dal febbraio 2012 è 

Direttore sanitario della struttura residenziale San  Claudio Centro di Riabilitazione 

per malati psichiatrici a Corridonia. 

Dal Novembre 2018  al novembre 2021 è stato Direttore sanitario del Centro  

residenziale riabilitativo“La Buona Novella”a  Fabriano. 

 


