
1  

Curriculum vitae Milani Laura 

La sottoscritta Milani Laura, nata il 30.09.1965 a  Lecco (LC), consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA: 

di essere in possesso del diploma di Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

conseguito il 12 dicembre 2005 presso l’Università degli Studi di Milano  

 

di essere iscritto all’albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Lecco dal 30 maggio 

1997 al n. 0267  

  

di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale  

  Regione Lombardia – IREF - Corso di formazione manageriale per dirigente sanitario di 

struttura complessa, conseguito il 10 marzo 2008. 

 Rivalidazione Certificato di formazione manageriale, rilasciato il 22 dicembre 2016, n. registr 

Riv. 01508  

 

di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche 

Amministrazioni:  

Dal 16/10/1984 al 01/04/1986 

Dipendente a tempo determinato operatore professionale 1a categoria collaboratore (infermiere 

professionale) presso USSL n°16 Lecco, a tempo pieno (n. 36 ore/sett.) 

Dal 02/04/1986 al 02/06/1991 

Dipendente a tempo indeterminato operatore professionale 1a categoria collaboratore (infermiere 

professionale) presso USSL n°16 Lecco, a tempo pieno (n. 36 ore/sett.) 

Dal 03/06/1991 al 31/12/1994 

Dipendente a tempo indeterminato operatore professionale 1a categoria coordinatore (caposala) presso 

USSL n°16 Lecco, a tempo pieno (n. 36 ore/sett.)   

Note: in aspettativa ai sensi dell'art. 47 DPR 20/12/1979 n.761 dal 27/06/1994 al 03/07/1994 

Dal 01/01/1995 al 31/12/1997 

Dipendente a tempo indeterminato operatore professionale 1a categoria coordinatore (caposala) presso 

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, a tempo pieno (n. 36 ore/sett.)  

Note: in aspettativa ai sensi dell'art. 47 DPR 20/12/1979 n.761 dal 31/01/1995 al 01/10/1995 

Dal 01/01/1998 al 23/05/2001 

Dipendente a tempo indeterminato Collaboratore professionale Sanitario (caposala) Cat D presso Azienda 

Ospedaliera della Provincia di Lecco, a tempo pieno (n. 36 ore/sett.) 

Dal 01/03/2000 al 28/02/2001 

Dipendente a tempo determinato Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, cat D liv DS presso 
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Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, a tempo pieno (n. 36 ore/sett.) 

Dal 24/05/2001 al 31/12/2015 

Dipendente a tempo indeterminato Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, cat D liv DS presso 

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, a tempo pieno (n. 36 ore/sett.)   

Note: incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'ART 21 CCNL 07/04/1999 di "Responsabile 

dell'Ufficio Infermieristico" del PO di Lecco dal 01/09/2001 al 31/08/2003 e dal 01/12/2003 al 

31/12/2004.  

In aspettativa ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett b) del CCNL 20/09/2001 integrativo del 

CCNL 07/04/1999 dal 16/02/2009 al 30/04/2009 

Dal 01/01/2016 al 30/04/2020 

Dipendente a tempo indeterminato Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, cat D liv DS presso 

ASST di Lecco, a tempo pieno (n. 36 ore/sett.)  

Note: assente per aspettativa ai sensi dell'art.12 comma 8 lett b) e art 31 comma 15 CCNL 20/09/2001 

integrativo del CCNL 07/04/1999 dal 01/05/2012 al 30/04/2020 

Dal 16/02/2006 al 30/09/2009 

Dipendente a tempo determinato Dirigente s.s. SITRA presso AO Ospedale di Circolo di 

Melegnano, a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) 

Funzioni: 

definizione degli obiettivi generali e delle politiche di gestione delle risorse 

definizione degli obiettivi generali del SITRA e delle strategie più consone per il raggiungimento 

degli stessi 

programmare l’organizzazione, svolgendo funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, del 

personale e delle risorse finanziarie assegnate al SITRA 

partecipare con gli altri Direttori ai tavoli tecnici e alle commissioni strategiche della Direzione 

Aziendale laddove era previsto il coinvolgimento del SITRA 

formalizzare commissioni o gruppi professionali attivati nell’Azienda, previa richiesta alla 

Direzione Aziendale 

proporre gli orientamenti formativi, in coerenza con gli obiettivi aziendali 

definire gli obiettivi di vigilanza e controllo degli obiettivi assistenziali in coerenza con gli obiettivi 

aziendali 

partecipare alle trattative sindacali del comparto 

collaborare, su indicazione aziendale, con gli organismi di rappresentanze e tutela dei cittadini e 

delle associazioni di volontariato. 

 

Dal 1 giugno 2006, concomitante attribuzione delle funzioni di coordinatore dell’istituenda sede di corso 

di Laurea in Infermieristica delle Università degli Studi di Milano, sede AO di Melegnano – PO di 

Cernusco sul Naviglio. 

Dal 01/05/2012 al 31.12.2018  

Dipendente con incarico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 15 septies del D. Lgs n. 502/92 e 

s.m.i. Dirigente sezione di corso di Infermieristica presso ASST – Crema, a tempo pieno (n. 38 ore/sett.) 
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Dal 1 maggio 2012 al 30/04/2020  

Dipendente a tempo determinato Dirigente sezione di corso di Infermieristica presso ASST – Crema, a 

tempo pieno (n. 38 ore/sett.) 

Dal 01/05/2020 a tutt’oggi 

Dipendente a tempo indeterminato Dirigente sezione di corso di Infermieristica presso ASST – Crema, a 

tempo pieno (n. 38 ore/sett.) 

Funzioni: 

La sezione dell’A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema del Corso di Laurea in Infermieristica 

dell’Università degli Studi di Milano, è stata istituita in seguito ad atto convenzionale con l’Ateneo 

recepito con deliberazione aziendale n.113 del 8 marzo 2012. La struttura è in line al Direttore 

Sanitario così come definito dal Piano di Organizzazione Aziendale adottato con Deliberazione n. 

208 del 29/06/2017. 

  

Ai sensi del: Regolamento didattico del Corso di laurea in Infermieristica - abilitante alla 

professione sanitaria di Infermiere - dell’Università degli Studi di Milano (vers. D.R. 4402 

repertorio registri del 12.11.2019), le attività/responsabilità assegnate al Direttore didattico di 

Sezione sono:  

 

… omissis… 

Art. 7 - Direttore didattico di Sezione 

… omissis… 

4.  Il Direttore didattico di Sezione ha il compito di:  

- coordinare la struttura organizzativa della Sezione; 

- coordinare le attività tutoriali e partecipare alla valutazione delle stesse; 

- coordinare l’attività didattica tra i docenti delle discipline dell’area infermieristica;  

- pianificare e organizzare il tirocinio per gli studenti, avvalendosi della collaborazione dei tutor 

professionali; 

- esprimere parere riguardo alla nomina dei docenti delle attività teoriche e pratiche relative alle discipline 

infermieristiche;  

- proporre il personale infermieristico per le funzioni di tutorato professionale; 

- proporre il personale infermieristico per la funzione di Assistente di tirocinio; 

- promuovere corsi di aggiornamento professionale rivolti ad Assistenti di tirocinio e Tutor professionali; 

- individuare le unità operative ed i servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e formulare proposte per le 

modalità di svolgimento delle stesse. 

 

Art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti 

… omissis… 

2. Il Direttore delle attività professionalizzanti:  

- è il referente del corso di laurea per le attività professionalizzanti ed è responsabile della loro integrazione 

con gli insegnamenti teorico - scientifici; 

- verifica che le strutture Sedi di tirocinio mantengano i livelli qualitativi richiesti per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi; 
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- elabora, avvalendosi della collaborazione del Direttore didattico di Sezione, il progetto formativo del 

tirocinio da sottoporre all’approvazione del CDI; 

- svolge tutte le ulteriori funzioni che gli vengono affidate dal CDI in conformità con il Regolamento 

didattico del corso di Infermieristica, coerentemente con lo specifico incarico attribuito dal presente articolo. 

3. La funzione di Direttore delle attività professionalizzanti è compatibile con quella di Direttore 

didattico di Sezione. 

 

di aver svolto la seguente attività didattica in ambito universitario 

Anno accademico 2020/21 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo 

Etica e teorie del nursing, CFU 3 (titolo del corso: corso di laurea in 

Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione 

di Crema - N. 45 ore di docenza  

Anno accademico 2019/20 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo 

Etica e teorie del nursing, CFU 3 (titolo del corso: corso di laurea in 

Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione 

di Crema - N. 45 ore di docenza  

Anno accademico 2018/19 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo 

Etica e teorie del nursing, CFU 3 (titolo del corso: corso di laurea in 

Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione 

di Crema - N. 45 ore di docenza  

Anno accademico 2017/18 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo 

Etica e teorie del nursing, CFU 3 (titolo del corso: corso di laurea in 

Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione 

di Crema - N. 45 ore di docenza  

Anno accademico 2020/21 Materia: Corso integrato di INFERMIERISTICA E RICERCA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, Modulo: 

Ricerca, CFU 1 (titolo del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione di Crema -     N. 15 ore 

di docenza  

Anno accademico 2019/20 Materia: Corso integrato di INFERMIERISTICA E RICERCA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, Modulo: 

Ricerca, CFU 1 (titolo del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione di Crema  - N. 15 ore 

di docenza  

Anno accademico 2018/19 Materia: Corso integrato di INFERMIERISTICA E RICERCA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, Modulo: 

Ricerca, CFU 1 (titolo del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione di Crema  - N. 15 
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ore di docenza  

Anno accademico 2017/18 Materia: Corso integrato di INFERMIERISTICA E RICERCA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, Modulo: 

Ricerca, CFU 1 (titolo del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione di Crema - N. 15 

ore di docenza  

Anno accademico 2016/17 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo 

Etica e teorie del nursing, CFU 3 (titolo del corso: corso di laurea in 

Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione 

di Crema - N. 15 ore di docenza  

Anno accademico 2020/21 Materia: Corso integrato di RESPONSABILITA PROFESSIONALE E 

ORGANIZZAZIONE DELLASSISTENZA INFERMIERSITICA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, CFU 1 (titolo 

del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università 

degli Studi di Milano - Sezione di Crema - N. 15 ore di docenza 

Anno accademico 2019/20 Materia: Corso integrato di RESPONSABILITA PROFESSIONALE E 

ORGANIZZAZIONE DELLASSISTENZA INFERMIERSITICA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, CFU 1 (titolo 

del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università 

degli Studi di Milano - Sezione di Crema - N. 15 ore di docenza 

Anno accademico 2018/19 Materia: Corso integrato di RESPONSABILITA PROFESSIONALE E 

ORGANIZZAZIONE DELLASSISTENZA INFERMIERSITICA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, CFU 1 (titolo 

del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università 

degli Studi di Milano - Sezione di Crema - N. 15 ore di docenza 

Anno accademico 2017/18 Materia: Corso integrato di RESPONSABILITA PROFESSIONALE E 

ORGANIZZAZIONE DELLASSISTENZA INFERMIERSITICA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, CFU 1 (titolo 

del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università 

degli Studi di Milano - Sezione di Crema - N. 15 ore di docenza 

Anno accademico 2015/16 Materia: Corso integrato di INFERMIERISTICA E RICERCA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, Modulo: 

Ricerca, CFU 2 (titolo del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione di Crema  - N. 30 

ore di docenza  

Anno accademico 2014/15 Materia: Corso integrato di INFERMIERISTICA E RICERCA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, Modulo: 

Ricerca, CFU 2 (titolo del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione di Crema  - N. 30 
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ore di docenza  

Anno accademico 2016/17 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo: 

Filosofia e teorie del nursing; CFU: 2 (titolo del corso: corso di laurea in 

Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - 

Sezione di Crema - N. 30 ore di docenza  

Anno accademico 2015/16 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo: 

Filosofia e teorie del nursing; CFU: 2 (titolo del corso: corso di laurea in 

Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - 

Sezione di Crema - N. 30 ore di docenza  

Anno accademico 2014/15 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo: 

Filosofia e teorie del nursing; CFU: 2 (titolo del corso: corso di laurea in 

Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - 

Sezione di Crema - N. 30 ore di docenza  

Anno accademico 2013/14 Materia: Corso integrato di INFERMIERISTICA E RICERCA - SSD: 

MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, Modulo: 

Ricerca, CFU 2 (titolo del corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano - Sezione di Crema  - N. 30 

ore di docenza  

Anno accademico 2012/13 Materia: Corso integrato di SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI - 

SSD: MED/45 scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - Modulo 

Storia dell'Assistenza Infermieristica e teorie del nursing, CFU 3 (titolo del 

corso: corso di laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli 

Studi di Milano - Sezione di Crema - N. 45 ore di docenza  

Anno accademico 2012/13 Materia: Corso integrato di SCIENZE UMANE - SSD: Med/45 scienze 

infermieristiche generali cliniche e pediatriche, CFU 1 (titolo del corso: corso di 

laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - 

Sezione di Crema - N. 15 ore di docenza  

Anno accademico 2009/10 Materia: disciplina Infermieristica generale (Ricerca) (titolo del corso: corso di 

laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano 

Bicocca - Sezione di Lecco (indirizzo: Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 

Milano MI) - N. 10 ore di docenza 

Anno accademico 2008/09 Materia: disciplina Infermieristica generale (Ricerca) (titolo del corso: corso di 

laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano 

Bicocca - Sezione di Lecco - N. 6 ore di docenza 

Anno accademico 2007/08 Materia: disciplina Infermieristica generale (Ricerca) (titolo del corso: corso di 

laurea in Infermieristica) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano 

Bicocca - Sezione di Lecco - N. 12 ore di docenza 
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Anno accademico 2012/13 Materia: Scienze infermieristiche: organizzazione professionale (titolo del 

corso: Master di 1° livello in Management Infermieristico per le funzioni di 

coordinamento) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" - sede di Saronno - N. 16 ore di docenza 

Anno accademico 2013/14 Materia: Scienze infermieristiche: organizzazione professionale (titolo del 

corso: Master di 1° livello in Management Infermieristico per le funzioni di 

coordinamento) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" - sede di Saronno - N. 16 ore di docenza 

Anno accademico 2011/12 Materia: Scienze infermieristiche: organizzazione professionale (titolo del 

corso: Master di 1° livello in Management Infermieristico per le funzioni di 

coordinamento) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" - sede di Saronno - N. 16 ore di docenza 

Anno accademico 2009/10 Materia: Scienze infermieristiche: organizzazione professionale (titolo del 

corso: Master di 1° livello in Management Infermieristico per le funzioni di 

coordinamento) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" - sede di Saronno - N. 16 ore di docenza 

Anno accademico 2008/09 Materia: Scienze infermieristiche: organizzazione professionale (titolo del 

corso: Master di 1° livello in Management Infermieristico per le funzioni di 

coordinamento) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" - sede di Saronno - N. 16 ore di docenza 

Anno accademico 2007/08 Materia: Scienze infermieristiche: organizzazione professionale (titolo del 

corso: Master di 1° livello in Management Infermieristico per le funzioni di 

coordinamento) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" - sede di Saronno - N. 16 ore di docenza 

Anno accademico 2010/11 Materia: Progettazione, valutazione e direzione dei processi dell'assistenza 

infermieristica e ostetrica (titolo del corso: CdL in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - N. 56 ore di 

docenza 

Anno accademico 2008/09 Materia: Progettazione, valutazione e direzione dei processi dell'assistenza 

infermieristica e ostetrica (titolo del corso: CdL in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - N. 70 ore di 

docenza 

Anno accademico 2009/10 Materia: Progettazione, valutazione e direzione dei processi dell'assistenza 

infermieristica e ostetrica (titolo del corso: CdL in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche) - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano - N. 56 ore di 

docenza 

 

dal 2010 di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari  

Dal 04/11/2010 al 04/11/2010 corso di aggiornamento: Il web 2.0 al servizio della formazione e 

dell’aggiornamento del medico e dell’operatore sanitario, - Ente 
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organizzatore: Istituto Mario Negri (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 

7 crediti ECM 

Dal 14/01/2011 al 31/01/2011 al corso di aggiornamento: La ricerca in ambito sanitario: progettazione, 

gestione e fonti di finanziamento, - Ente organizzatore: EUPOLIS (indirizzo: 

Milano) - senza esame finale - 24 crediti ECM 

Dal 07/04/2011 al 14/04/2011 corso di aggiornamento: Il sistema bibliotecario biomedico lombardo: il 

ruolo e funzioni del referente - Ente organizzatore: EUPOLIS (indirizzo: 

Milano) - senza esame finale - 14 crediti ECM 

Dal 12/01/2011 al 14/12/2011 progetto di formazione sul campo: comitato etico - Ente organizzatore: 

ASST Lecco (indirizzo: via dell'Eremo- Lecco) - senza esame finale - 16 

crediti ECM 

Dal 18/01/2012 al 18/01/2012 convegno: L’intensità assistenziale e la Complessità Clinica - Ente 

organizzatore: EUPOLIS (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 4,87 

crediti ECM 

Dal 23/04/2013 al 23/04/2013 convegno: Il ruolo di infermiere e il senso di appartenenza all’ospedale: 

politiche e strumenti per le direzioni strategiche - Ente organizzatore: SDA 

Bocconi (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 3 crediti ECM 

Dal 07/11/2013 al 07/11/2013 congresso: EBN e la piattaforma della Joanna Briggs Institute, - Ente 

organizzatore: A.O. Niguarda Ca Granda, (indirizzo: Milano) - senza esame 

finale - 3 crediti ECM 

Dal 23/02/2013 al 31/12/2013 corso di formazione a distanza: Il Dlgs n.81/08 La formazione generale dei 

lavoratori - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Largo Dossena - 

Crema) - con esame finale - 6 crediti ECM 

Dal 24/10/2014 al 24/10/2014 convegno: Le competenze specialistiche in sanità: l’infermiere di famiglia 

e comunità, un confronto tra esperienze in Europa, - Ente organizzatore: 

Bquadro Congressi srl (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 2,5 crediti 

ECM 

Dal 21/05/2015 al 22/05/2015 congresso: Le sfide della salute nella società che cambia: sviluppo, 

metodologia ed esperienze di ricerca in ambito infermieristico - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano Bicocca (indirizzo: Monza) - 

senza esame finale - 6 crediti ECM 

Dal 29/06/2015 al 29/06/2015 convegno: La malnutrizione nell’anziano ospedalizzato. Risultati di uno 

studio multicentrico - Ente organizzatore: Università degli Studi di Milano 

(indirizzo: Milano) - senza esame finale - 2,8 crediti ECM 

Dal 05/11/2015 al 05/11/2015 convegno: Sevizio sanitario regione Lombardia il nuovo modello di welfare. 

Quali priorità assistenziali e territoriali? - Ente organizzatore: IPASVI 

Milano Lodi Monza e Brianza (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 0,00 

crediti ECM 

Dal 26/11/2015 al 26/11/2015 corso di aggiornamento: Come si evolve l’economia dell’azienda 

ospedaliere pubblica e privata, CSG 10001-2105 - Ente organizzatore: C.S.G. 
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srl (indirizzo: Milano) - con esame finale - 41 crediti ECM 

Dal 08/06/2016 al 08/06/2016 convegno: Il bisogno di salute nella società che cambia: riflessioni e 

prospettive seminario introduttivo all’attività di ricerca di ASI, - Ente 

organizzatore: ASST Lodi (indirizzo: viale Savoia, 4 - Lodi) - senza esame 

finale - 4,9 crediti ECM 

Dal 15/10/2016 al 15/10/2016 convegno: Progetto collaborazione sostenibile tra le professioni - Ente 

organizzatore: FNOMCeO della provincia di Lecco (indirizzo: Lecco) - senza 

esame finale - 3 crediti ECM 

Dal 21/11/2016 al 21/11/2016 congresso: La riforma Sanitaria Lombarda 1 anno dopo - Ente 

organizzatore: Università degli Studi di Milano (indirizzo: Milano) - senza 

esame finale - 0,00 crediti ECM 

Dal 08/05/2017 al 31/10/2017 progetto di formazione sul campo: "Validazione italiana della scala AITCS" 

- Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Largo Dossena - Crema) - 

senza esame finale - 10 crediti ECM 

Dal 03/11/2017 al 03/11/2017 convegno: "La ricerca infermieristica: esperienza a confronto - Ente 

organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Largo Dossena - Crema) - senza 

esame finale - 2,8 crediti ECM 

Dal 18/05/2018 al 18/05/2018 convegno: Modelli organizzativi e responsabilità: stato dell’arte e 

prospettive future - Ente organizzatore: collegio IPASVI Genova (indirizzo: 

Genova) - senza esame finale - 6 crediti ECM 

Dal 07/06/2018 al 07/06/2018 convegno: Infermieri in ascolto dei cittadini: i significati di salute oggi - 

Ente organizzatore: ASST LODI (indirizzo: viale Savoia, 4 - Lodi) - senza 

esame finale - 2,8 crediti ECM 

Dal 08/06/2018 al 08/06/2018 convegno: 1St study session- le novità nel CCNL sanità 2016-2018: dallo 

sviluppo delle competenze alla riorganizzazione del sistema - Ente 

organizzatore: ASST SANTI PAOLO e CARLO (indirizzo: Milano) - senza 

esame finale - 2,8 crediti ECM 

Dal 06/07/2018 al 06/07/2018 convegno: Studenti con disabilità e DSA nei percorsi abilitanti: criticità e 

prospettive - Ente organizzatore: Coordinamento Atenei Lombardi per la 

disabilità (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM 

Dal 01/01/2018 al 31/08/2018 corso di formazione a distanza: Il Decreto Legislativo - la formazione 

Specifica personale amministrativo n.81/08 - Ente organizzatore: ASST 

Crema (indirizzo: Largo Dossena - Crema) - con esame finale - 0,00 crediti 

ECM 

Dal 30/10/2018 al 30/10/2018 convegno: CCNL 2016-2018: incarichi di funzione tra vincoli e opportunità - 

Ente organizzatore: OPI Brescia (indirizzo: Brescia) - senza esame finale - 

1,5 crediti ECM 

Dal 01/12/2018 al 01/12/2018 convegno: Consenso informato e DAT, tra libertà di scelta e garanzia di cura 

- Ente organizzatore: OMCeO e OPI Lecco (indirizzo: Lecco) - senza esame 
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finale - 0,00 crediti ECM 

Dal 01/03/2019 al 02/03/2019 congresso: La patologia uro-oncologica: Aggiornamento del percorso 

diagnostico e terapeutico nell’attività clinica - Ente organizzatore: ASST 

Crema (indirizzo: Largo Dossena - Crema) - senza esame finale - 9 crediti 

ECM 

Dal 15/03/2019 al 15/03/2019 convegno: La degenza a gestione infermieristica - Ente organizzatore: CID 

Lombardia (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM 

Dal 22/05/2019 al 22/05/2019 convegno: La ricerca infermieristica nell’innovazione clinica e organizzativa 

dopo la Legge Regionale 23/2015 - Ente organizzatore: CID Lombardia e 

OPI Milano Lodi Monza e Brianza (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 

0,00 crediti ECM 

Dal 20/06/2019 al 20/06/2019 convegno: Corso per referenti privacy: aggiornamento su GDPR - Ente 

organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Largo Dossena - Crema) - senza 

esame finale - 1 crediti ECM 

Dal 01/10/2019 al 15/10/2019 corso di formazione a distanza: General data protection regulation - come 

tutelare l'altrui e il proprio diritto alla privacy - Ente organizzatore: ASST 

Crema (indirizzo: Largo Dossena - Crema) - con esame finale - 1 crediti 

ECM 

Dal 30/10/2019 al 31/12/2019 corso di formazione a distanza: "Formazione dirigenti: salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Largo Ugo 

Dossena - Crema) - con esame finale - 20,8 crediti ECM 

Dal 12/12/2020 al 12/12/2020 convegno: Le cure fondamentali per l'assistenza infermieristica: una cornice 

di riflessione - Ente organizzatore: ASST Lodi (indirizzo: viale Savoia 4 -

Lodi) - senza esame finale - 1,8 crediti ECM 

Dal 20/07/2020 al 31/12/2020 corso di formazione a distanza: anticorruzione nella pubblica 

amministrazione: le novità in materia di semplificazione, pubblicità e 

trasparenza - Ente organizzatore: ASST Lodi (indirizzo: viale Savoia 4 -

Lodi) - con esame finale - 0 crediti ECM 

 

Dal 2010 di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni 

 

Dal 04/10/2011 al 04/10/2011 corso di aggiornamento: Il sistema Bibliotecario Lombardo e il centro di 

documentazione e biblioteca biomedica - Ente organizzatore: ASST Lecco 

(indirizzo: Via dell'Eremo 9/11 - Lecco) - senza esame finale - 4 crediti ECM 

Dal 11/10/2011 al 11/10/2011 corso di aggiornamento: Il sistema Bibliotecario Lombardo e il centro di 

documentazione e biblioteca biomedica - Ente organizzatore: ASST Lecco 

(indirizzo: Via dell'Eremo 9/11 - Lecco) - senza esame finale - 4 crediti ECM 

Dal 15/11/2011 al 15/11/2011 corso di aggiornamento: Il sistema Bibliotecario Lombardo e il centro di 

documentazione e biblioteca biomedica - Ente organizzatore: ASST Lecco 

(indirizzo: Via dell'Eremo 9/11 - Lecco) - senza esame finale - 4 crediti ECM 
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Dal 18/11/2011 al 18/11/2011 corso di aggiornamento: Il sistema Bibliotecario Lombardo e il centro di 

documentazione e biblioteca biomedica - Ente organizzatore: ASST Lecco 

(indirizzo: Via dell'Eremo 9/11 - Lecco) - senza esame finale - 4 crediti ECM 

Dal 22/11/2011 al 22/11/2011 corso di aggiornamento: Il sistema Bibliotecario Lombardo e il centro di 

documentazione e biblioteca biomedica - Ente organizzatore: ASST Lecco 

(indirizzo: Via dell'Eremo 9/11 - Lecco) - senza esame finale - 4 crediti ECM 

Dal 25/10/2011 al 25/11/2011 corso di aggiornamento: Il sistema Bibliotecario Lombardo e il centro di 

documentazione e biblioteca biomedica - Ente organizzatore: ASST Lecco 

(indirizzo: Via dell'Eremo 9/11 - Lecco) - senza esame finale - 4 crediti ECM 

Dal 29/11/2011 al 29/11/2011 corso di aggiornamento: Il sistema Bibliotecario Lombardo e il centro di 

documentazione e biblioteca biomedica - Ente organizzatore: ASST Lecco 

(indirizzo: Via dell'Eremo 9/11 - Lecco) - senza esame finale - 4 crediti ECM 

Dal 13/12/2011 al 13/12/2011 corso di aggiornamento: Il sistema Bibliotecario Lombardo e il centro di 

documentazione e biblioteca biomedica - Ente organizzatore: ASST Lecco 

(indirizzo: Via dell'Eremo 9/11 - Lecco) - senza esame finale - 4 crediti ECM 

Dal 24/04/2013 al 24/04/2013 corso di aggiornamento: "Corso per assistenti di tirocinio - CLI UNIMI 

Sezione Crema" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 

Dossena - Crema) - senza esame finale - 1 crediti ECM 

Dal 06/11/2014 al 07/11/2014 corso di aggiornamento: "Corso per assistenti di tirocinio - CLI UNIMI 

Sezione Crema" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 

Dossena - Crema) - senza esame finale - 1 crediti ECM 

Dal 13/11/2014 al 14/11/2014 corso di aggiornamento: "Corso per assistenti di tirocinio - CLI UNIMI 

Sezione Crema" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 

Dossena - Crema) - senza esame finale - 1 crediti ECM 

Dal 12/11/2013 al 13/11/2013 corso di aggiornamento: "Corso per assistenti di tirocinio - CLI UNIMI 

Sezione Crema" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 

Dossena - Crema) - senza esame finale - 1,5 crediti ECM 

Dal 21/04/2017 al 21/04/2017 corso di aggiornamento: La cartella infermieristica a uso didattico: analisi e 

condivisione dello strumento di pianificazione dell’assistenza infermieristica 

- Ente organizzatore: Centro Cardiologico Monzino (indirizzo: via Parea - 

20122 Milano) - senza esame finale - 3 crediti ECM 

Dal 09/03/2013 al 09/03/2013 corso di aggiornamento: "Corso per assistenti di tirocinio - CLI UNIMI 

Sezione Crema" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 

Dossena - Crema) - senza esame finale - 2 crediti ECM 

Dal 26/11/2013 al 27/11/2013 corso di aggiornamento: "Corso per assistenti di tirocinio - CLI UNIMI 

Sezione Crema" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 

Dossena - Crema) - senza esame finale - 2 crediti ECM 

Dal 01/03/2018 al 01/03/2018 corso di aggiornamento: "Corso per assistenti di tirocinio - CLI UNIMI 

Sezione Crema" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 
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Dossena - Crema) - senza esame finale - 5 crediti ECM 

Dal 06/03/2019 al 06/03/2019 corso di aggiornamento: "Corso per assistenti di tirocinio - CLI UNIMI 

Sezione Crema" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 

Dossena - Crema) - senza esame finale - 5 crediti ECM 

Dal 13/02/2014 al 13/02/2014 corso di aggiornamento: ''Formare e formarsi'' Presentazione del piano 

formazione 2014" - Ente organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo 

Dossena - Crema) - senza esame finale - 3 crediti ECM 

Dal 03/03/2018 al 03/03/2018 corso di aggiornamento: Retraining per assistenti di tirocinio - Ente 

organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo Dossena - Crema) - senza 

esame finale - 7,5 crediti ECM 

Dal 08/03/2019 al 08/03/2019 corso di aggiornamento: Retraining per assistenti di tirocinio - Ente 

organizzatore: ASST Crema (indirizzo: Via Ugo Dossena - Crema) - senza 

esame finale - 7 crediti ECM 

Dal 06/07/2018 al 06/07/2018 convegno: Studenti con disabilità e DSA nei percorsi abilitanti: criticità e 

prospettive - Ente organizzatore: Polis Lombardia (indirizzo: Milano) - con 

esame finale - 0,00 crediti ECM 

 

   

di essere autore dei seguenti lavori scientifici  

ARTICOLI 

 

1. “Il livello di sensibilità degli infermieri in merito al fenomeno delle cadute dei pazienti in ospedale: 

un’indagine conoscitiva”, in Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche – anno IV – n. 7 2008 

 

2. “Italian version of the Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale II (I-AITCS II): a 

multiphase study of validity and reliability amongst healthcare provider”, in Medicina del  Lavoro 2018 

Aug 28;109(4):316-324. doi: 10.23749/mdl.v109i4.7101 

 

3. “La scala Modified Early Warning Score “MEWS” applicata al triage può predire la necessità di 

ricovero? Studio pilota”, in Scenario 2019; 36(4):10-14 

 

POSTER 

“Accessi venosi periferici: analisi costo efficacia tra cannula lunga e ago cannula tradizionale” 

Autori: Antonio Mellino, Laura Milani, Claudio Prandelli, Ilaria Marcomini 

 

“La morte e il morire. A dieci anni dallo studio EoLO: cos’è cambiato?” 

Autori: Elena Gandelli, Laura Milani, Ilaria Marcomini, Claudio Prandelli 

 

“Posizionamento del pannolone e incremento della vulnerabilità nei pazienti ospedalizzati con età 

superiore ai 65 anni” 

Autori: Tecla Delfanti, Edvige Rossi, Ilaria Marcomini, Claudio Prandelli, Laura Milani 
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“L’incidenza dell’errore nella somministrazione della terapia anche alla luce dei Near Miss. La 

Realtà dell'ASST di Crema” 

Autori: Melissa Mauriello, Claudio Prandelli, Donata Bombelli, Laura Milani, Ilaria Marcomini 

 

presentati al 1° Convegno Nazionale Format "Fare la differenza: best practice nelle cure infermieristiche", 

tenutosi a Riccione (RN) dal 24 al 25 marzo 2017 

 

1. The prevalence of dehydration among older people living in care homes: a descriptive 

study 

Autori: Martina Bressani
1
, Laura Milani

2
, Claudio Prandelli

2
, Giuseppe Vitale

2
, Ilaria Marcomini

2  

1
Prelicensure nursing student, University of Milan, Italy - 

2
RN, University of Milan, Italy

 

 

2. The relation between dementia, malnutrition and daily life activities: a cross-sectional 

study 

Autori: Marco Ferrari
1
, Laura Milani

2
, Ilaria Marcomini

2
, Giuseppe Vitale

2
, Claudio Prandelli

2
 

1
Prelicensure nursing student, University of Milan, Italy - 

2
RN, University of Milan, Italy 

 

presentati al Convegno "Impact of integrated health and social care services grounded on the 

assessment of frailty", tenutosi a Roma dal 3 al 4 dicembre 2019. 

  

   

  

 

15 gennaio 2021                                     La dichiarante  

 


