
 
  
 

 F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUINDANI MARILENA 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  31/10/1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Dall’1/2/12  al 31/01/17 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile Area infermieristica e ostetrica aziendale e Responsabile Ufficio Professioni 
Sanitarie di Presidio Ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente delle professioni sanitarie e infermieristiche 
  
  

• Date (da – a) Dall’1/9/01 al 31/01/12  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica 

• Tipo di impiego Responsabile Ufficio Professioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Posizione Organizzativa per la responsabilità esercitata nell’Ufficio Professioni Sanitarie 

  
  

• Date (da – a)  Dall’15/10/81 al 31/8/01 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente confluito nell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale 1^ categoria Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Caposala Unità Operativa di Degenza 
 
 

• Date (da – a)  Dall’11/11/75 al 14/10/81 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente confluito nell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale di 1^ categoria Collaboratore Infermiere Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Professionale Unità Operativa di Degenza 
 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   



 
  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Pegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER IN INFERMIERISTICA LEGALE E FORENSE 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 MASTER I° LIVELLO 

   
• Date (da – a)  Anno Accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 

• Qualifica conseguita  DOTTORESSA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LAUREA SPECIALISTICA 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1990/91 e 1991/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SCUOLA UNIVERSITARIA DI DISCIPLINE INFERMIERISTICHE 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI INFERMIERE INSEGNANTE DIRIGENTE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola Diretta a fini speciali di durata biennale 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1980/81 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali “Paola di Rosa”, delle Ancelle della Carità, annessa agli 
Ospedali Civili, Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

• Qualifica conseguita  CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL’ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione manageriale di durata annuale 

   
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1975/76 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale Industria e Artigianato I.A.A.S., Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATURITA’ PROFESSIONALE 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA PER ODONTOTECNICI 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola secondaria Superiore 

 

• Date (da – a)  Anni scolastici dal 1973 al 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Generali di Zona Leno Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SCUOLA PER INFERMIERE PROFESSIONALE 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione professionale di durata biennale 



 
  
 

 

• Date (da – a)  16/09/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio IPASVI – BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricomporre la frammentazione nel prendersi cura: risultati di una indagine qualitativa sulla 
continuità fra ospedale e territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  13/05/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio IPASVI – BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ospitare versus ospedalizzare: l'accoglienza della persona e l'approccio unitario ai suoi bisogni. 
Per un nuovo umanesimo dell'assistenza 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  08/10/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.I.N. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dentro la Psichiatria: i luoghi e i soggetti della cura della salute mentale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, ASST - Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo 

• Date (da – a)  Dal 01/07/16 al 03/08/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, ASST - Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.LGS 81/08 Formazione specifica alto rischio 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD 

• Date (da – a)  02/04/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio IPASVI - BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L'infermiere che riforma: il valore aggiunto della professione nel riordino del SSL 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  20/01/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio IPASVI - BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L'infermiere coordinatore: ruolo e responsabilità alla luce delle recenti innovazioni normative 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 



 
  
 

• Date (da – a)  Dal 11/11/15 al 11/01/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Manerbio, ASST - Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di scrittura emotivo-riflessiva 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  Dal 13/03/15 al 10/04/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione efficace delle relazioni e del gruppo di lavoro per promuovere cultura della sicurezza 
tramite un nuovo strumento cognitivo: le mappe mentali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna presso UUOO/Servizi aziendali 
ad elevata specializzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FSC: training individualizzato 

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio: protocolli e istruzioni operative del SITRA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FSC: gruppi di miglioramento 

• Date (da – a)  16/05/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio IPASVI - BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agire in divenire: alleanze nella rete delle cure 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  21/03/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio IPASVI - BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Oltre le frontiere: nuove realtà assistenziali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  20/11/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comitato Infermieri Dirigenti – Coordinamento Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli organizzativo-assistenziali, una realtà possibile 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  07/05/14 



 
  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Figure della cura: gesti, immagini, parole per narrare 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  Dal 18/03/14 al 30/06/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazioni assistenziali: stato dell'arte presso l'AOD 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  10-11 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Biella, Città Studi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pensieri circolari: narrazione, formazione e cura 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012/13 – 2013/14 -2014/15 – 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Coordinatore insegnamento e Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Relazione d’aiuto e adattamento” 
Modulo  “Relazione assistenziale”, ore 30 

• Date (da – a)  Anno 2012 – 2013 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di procedure/protocolli assistenziali aziendali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo 

• Date (da – a)  Anno 2012 – 2013 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di progetto per l’inserimento del neoassunto o neoinserito 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo e Insegnamento 

• Date (da – a)  24-25 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le scienze infermieristiche in Italia: riflessioni e linee di indirizzo 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  10/10/13 



 
  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Verona Dip. di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gesti e pensieri di cura in ambito infermieristico 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro “Processo di assistenza infermieristica e cartella informatizzata” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012/13 e 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Educazione alla salute”, ore 15 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di procedure/protocolli assistenziali aziendali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 35 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di procedure/protocolli assistenziali aziendali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo 

• Date (da – a)  Anno 2010 



 
  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione della scheda di valutazione sulla base delle nuove disposizioni ministeriali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul  campo 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione/informazione su leadership e motivazione 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della ricerca bibliografica per un’efficace pratica assistenziale 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Date (da – a)  Dal 13 al 15  ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Coordinamento nazionali caposala – Abilitati alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica - 
TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VERSO UNA TEORIA DEL COORDINAMENTO PER LA QUALITA’ DELLE CURE. Dalla prassi 
alla conoscenza professionale. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creazione di un sistema di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul campo 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’antibioticoprofilassi in chirurgia: un protocollo aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione sul campo 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2009/10  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 



 
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 35 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2008/09  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 35 

• Date (da – a)  Anno   2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO “Ascolta il disagio..ripensa il lavoro” 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  24/01/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit per la rilevazione di criticità nell’ambito della gestione del rischio 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le competenze del coordinatore nell’organizzazione aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO MAXIEMERGENZA OSPEDALIERA BASE 

5 Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007/08  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 35 

• Date (da – a)  Anno Accademico  2006/07  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 



 
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 35 

• Date (da – a)  4 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna,Azienda Sanitaria Locale di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STAR BENE IN OSPEDALE. ACCOGLIENZA, QUALCOSA E’ CAMBIATO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  7 aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE 
ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  15 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA SECONDO GLI STANDARD JOINT 
COMMISSION 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DA OTA IN OSS 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento: SUPPORTO ED INTEGRAZIONE NEL CONTESTO ORGANIZZATIVO ore 9 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 35 

• Date (da – a)  23 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO EMERGENZA: QUALI COMPORTAMENTI E PROTOCOLLI SANITARI PER GESTIRE 
UN EVAQUAZIONE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  7 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Brescia, Fondazione Poliambulanza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA 



 
  
 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  20 – 21 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Verona, Azienda ULSS 20 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONVEGNO INTERNAZIONALE: COMPLESSITA’ E GESTIONE DEL RISCHIO IN SANITA’ IL 
CASO DELLE ICPA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo 

• Date (da – a)  11 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio IPASVI - BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL PROGRAMMA TRIENNALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLE AZIENDE SANITARIE IN REGIONE LOMBARDIA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  9/16/23 febbraio, 2/9/30 marzo, 13/20 aprile,14/21/28 settembre, 4/22 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNA DIVERSA CULTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

• Qualifica conseguita  Relatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  Anno Accademico 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 40 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 KNOWLEDGE INSTITUTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 QMS AUDITOR /LEAD AUDITOR ISO 9001/2000 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  14/15 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna,Azienda Sanitaria Locale di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STAR BENE IN OSPEDALE: REPERIRE FONDI UTILIZZARLI PER IL COMFORT A 
VANTAGGIO DEI CITTADINI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  5/21/26/27 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE COMPETENZE DEL COORDINATORE: CONOSCERE SE STESSI PER CONOSCERE GLI 
ALTRI 

• Qualifica conseguita  Attestato 



 
  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  12/13 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna,Azienda Sanitaria Locale di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ELEMENTI DI APROFONDIMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DEL COMFORT 
ALBERGHIERO IN SANITA’: MARKETING, CERTIFICAZIONE, ELEMENTI STRUTURALI, 
ASPETTI PSICOLOGICI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  25/26/27 settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Milano, Scuola di Management e Innovazione per la Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO AVANZATO IN NURSING MANAGEMENT, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NEI 
SERVIZI INFERMIERISTICI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  15/21/29 settembre 20/27 ottobre 12/19 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNA DIVERSA CULTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

• Qualifica conseguita  Relatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  Anni 2003/4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DA OTA IN OSS 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento: SUPPORTO ED INTEGRAZIONE NEL CONTESTO ORGANIZZATIVO ore 10 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 40 

• Date (da – a)  20/21/22/23 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO PER VALUTATORI INTERNI 

• Qualifica conseguita  Tutor 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DA OTA IN OSS 

• Qualifica conseguita  Docente 



 
  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento: SUPPORTO ED INTEGRAZIONE NEL CONTESTO ORGANIZZATIVO ore 14 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2002/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 40 

• Date (da – a)  16 ottobre 11 dicembre 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INFORMATICA PER SANITARI NON MEDICI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  16/17 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Milano, IREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA DIRIGENZA INFERMIERISTICA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  21/22/23 maggio 11 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna,Azienda Sanitaria Locale di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DAL MALATO ALLA PERSONA: UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
DEGLI ASPETTI DI RELAZIONE, UMANIZZAZIONE E COMFORT ALBERGHIERO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  24/25 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna,Azienda Sanitaria Locale di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STAR BENE IN OSPEDALE: ESPERIENZE ED IDEE PER STAR MEGLIO IN OSPEDALE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2001/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 40 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DA OTA IN OSS 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento: ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, ELEMENTI DI ETICA, RIELABORAZIONE 
TIROCINIO ore 18 



 
  
 

• Date (da – a)  15/16/17 marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Milano, ARDAO/ARTS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROTOCOLLI E PROCEDURE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  30/31 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNICHE DI AUDITING 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  16/18 gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’ SECONDO LE NORME UNI EN ISO 9000 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  2 ottobre 8 novembre 2000, 10 aprile 25 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE GIORNATE DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  20/21 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna,Azienda Sanitaria Locale di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STAR BENE IN OSPEDALE: IDEE, NUOVE ESPERIENZE, STRUMENTI ORGANIZZATIVI SUL 
COMFORT ALBERGHIERO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  5/6/7 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Marina di Massa, CNAI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LINEE GUIDA PER L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA: STRUMENTI PER L’AUTONOMIA 
PROFESSIONALE, GARANZIA PER LA QUALITA’ DEI RISULTATI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI IDONEITA’ TECNICA DI ADDETTO ANTIINCENDIO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2000/01 



 
  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento “Metodologia dell’assistenza infermieristica”, ore 50 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Desenzano, Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER  OTA 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento: ATTIVITA’ DOMESTICO ALBERGHIERE ore 20 

• Date (da – a)  1/2 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Milano, CNAI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AUTONOMIA E QUALITA’: UNO SGUARDO AL PASATO PER PROGETTARE IL FUTURO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  23/26/29 gennaio 9/10 febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio IPASVI -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AZIENDALIZZAZIONE E QUALITA’ IN SANITA’ 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  28/29 maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Perugia, Coordinamento Nazionale dei Caposala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 REALTA’ E PROSPETTIVE PER UNA SANITA’ E UNA PROFESSIONE IN CAMBIAMENTO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  13/14/15 maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Padova, CEREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE INFERMIERISTICO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  Dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Brescia, ISFOR 2000 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE GESTIONALE PER OPD E AFD 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  5/6/7 maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Leno, CULTURA E FORMAZIONE 



 
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE E VALUTATIVE NELLA SCUOLA IP 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  Anno  1995/6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Leno, USSL 19 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO PER INFERMIERI PROFESSIONALIi 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento. PRINCIPI AMMINISTRATIVI ore 50 

• Date (da – a)  Anno  1995/6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Leno, USSL 19 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO PER INFERMIERI PROFESSIONALIi 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento. ASSISTENZA ORL ore 12 

• Date (da – a)  Anno  1994/5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Leno, USSL 19 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO PER INFERMIERI PROFESSIONALIi 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento. PRINCIPI AMMINISTRATIVI ore 50 

• Date (da – a)  Anno  1994/5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Leno, USSL 19 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO PER INFERMIERI PROFESSIONALIi 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento. ASSISTENZA ORL ore 24 

• Date (da – a)  7/8 settembre 5/6 luglio 19 ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Leno, CULTURA E FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA FUNZIONE EDUCATIVA-PEDAGOGICA DEL DOCENTE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  Anno 1993/4 e 1992/3 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Leno, USSL 19 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO PER INFERMIERI PROFESSIONALIi 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnamento. ASSISTENZA ORL ore 16 e 16 

• Date (da – a)  4 maggio 11/12/25/26 settembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Padova, CEREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA 



 
  
 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  24/25/26 gennaio 1/2/3 febbraio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Milano, IREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INFERMIERISTICI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

• Date (da – a)  12/13 maggio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Verona, Coordinamento Nazionale dei Caposala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIRIGERE UNA UNITA’ OPERATIVA PER UN SERVIZIO ALL’UTENTE: REALTA’, 
PROGETTAZIONE, SVILUPPO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  27/28 ottobre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Verona, CEREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RICERCA E PROFESSIONE INFERMIERISTICA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)  29/30 settembre ½ ottobre 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Verona, CNAI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 OBIETTIVO QUALITA’ 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  13/14 marzo 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Firenze, Coordinamento Nazionale dei Caposala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CAPOSALA E DIREZIONE PER OBIETTIVI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

• Date (da – a)  Dal 26 aprile al 4 ottobre (9 giorni) 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Milano, Università L. Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIRIGERE I SERVIZI INFERMIERISTICI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   



 
  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE -  FRANCESE 

 

  

   

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

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. 

 HO LAVORATO COME INFERMIERA IN UNA UNITA’ OPERATIVA IMPARANDO A 
RELAZIONARMI CON IL CITTADINO IN SITUAZIONI DI BISOGNO ASSISTENZIALE, 
INTEGRANDOMI CON L’EQUIPE OPERATIVA. ESERCITANDO IL RUOLO DI CAPOSALA IN 
UNA UNITA’ OPERATIVA E’ ACCRESCIUTA LA MIA MOTIVAZIONE E PROFESSIONALITA’ 
CONTRIBUENDO A FORMARE UNA MATURITA’ UMANA INDISPENSABILE PER I RUOLI 
GESTIONALI AD ALTO INDICE DI RESPONSABILITA’ SOCIALE. CIO’ SI E’ POTENZIATO 
ANCOR PIÙ NEL RUOLO DI RESPONSABILE DI UFFICIO PROFESSIONI SANITARIE DI P.O.,  
RESPONSABILE AREA INFERMIERISTICA E OSTETRICA AZIENDALE E NELL’AMBITO 
FORMATIVO POICHE’, IN  TALE POSIZIONE, SONO AUMENTATI I RAPPORTI, GLI 
INTERLOCUTORI  ED I TEMI DA TRATTARE AD UN LIVELLO DI RESPONSABILITA’ 
SUPERIORE.  
LA MIA ATTIDUDINE ALL’INSEGNAMENTO MI PERMETTE DI COGLIERE SODDISFACENTI 
RISULTATI NELLA FORMAZIONE ACCADEMICA DEGLI INFERMIERI,  NELLA FORMAZIONE 
PERMANENTE E NELLA FORMAZIONE SUL CAMPO. 
LA MIA PROPENSIONE A LAVORARE NELL’OTTICA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO MI 
HA PORTATO AD APPROFONDIRE ARGOMENTI INERENTI LA QUALITÀ, I SISTEMI DI 
ACCREDITAMENTO IL RISK MANAGEMENT ED IL RISCHIO CLINICO. 
PER IL PARTICOLARE INTERESSE PER L’EBN, HO SVILUPPATO CAPACITA’ PER 
CONSULTARE ED INTERPRRETARE LA LETTERATURA SCIENTIFICA , INDISPENSABILE 
NELLE DECISIONI PROFESSIONALI. 
HO ACQUISITO PARTICOLARE COMPETENZA ANCHE NELLE AREE DEL COMFORT 
ALBERGHIERO, MATURATA CON LA FREQUENZA A CORSI E CONVEGNI E LA 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI PROGETTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO E 
DELL’AZIENDA. 

 

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. 

 LE MIE CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE SONO MATURATE ASSUMENDOMI 
LA RESPONSABILITA’ DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SECONDO UN CHIARO 
PROCESSO DI IDENTITA’ INFERMIERISTICA E IN BASE A VALUTAZIONI  DELLA QUALITA’ 
DELL’ASSISTENZA.  LE ESPERIENZE LAVORATIVE ESPLETATE E LE SCELTE 
EFFETTUATE PER L’ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE (STUDI E CORSI),  HANNO 
MIGLIORATO LA MIA CAPACITA’ DECISIONALE, PROGETTUALE, DI SUPERVISORE E 
VALUTATORE DEI LAVORI PROGRAMMATI CON METODOLOGIA SCIENTIFICA.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 HO ACQUISITO CAPACITA’ E COMPETENZA TECNICA ADEGUATE PER GESTIRE IN 
AUTONOMIA LE ATTIVITA’ LAVORATIVE CON L’IMPIEGO DEL COMPUTER SIA PER 
ELABORAZIONI, STATISTICHE, GRAFICI E RICERCHE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi dedico alla pittura ad olio o acquerello a livello amatoriale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (patente B) 

 



 
  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coordinatore del gruppo di lavoro aziendale Cartella Clinica Elettronica 
Collaboratore dell’UGQR per il quale svolgo audit di primo livello con il ruolo di team leader. 
Referente qualità e rischio per il SITRA 
Delegata del direttore del SITRA nel Dipartimento delle Chirurgie. 
Componente del Gruppo Aziendale Dedicato (GAD) per la prevenzione delle cadute. 
Componente della Commissione Tecnica Infezioni Ospedaliere. 
Collaboratore per la 3° edizione dei testi “Classificazione NOC dei risultati infermieristici” (2013) 
e “Classificazione NIC degli interventi infermieristici” (2014) 
Coautore  del poster “Amore, sostanza che armonizza l’essere delle persone” presentato in 
occasione del XII Convegno Nazionale SIPO “La riabilitazione in oncologia: integrazione di 
saperi e tecniche”, Brescia, 22 – 23 – 24 – 25 novembre 2011. 
Partecipante in qualità di vincitore e relatore alla 10° edizione Concorso Nazionale sulla ricerca 
infermieristica, “Premio Infermiera Gemma Castorina”, tenuto a Grosseto il giorno 12 maggio 
2011. 
Coautore dell’eleborato L’EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO-SPECIFICHE ED 
ETICO-DEONTOLOGICHE DELL’INFERMIERE NEL RINNOVATO SCENARIO DEL SERVIZIO 
SANITARIO che ha conseguito il terzo premio letterario indetto dal Collegio IPASVI di Ragusa 
(2010). 
Partecipante al Premio 5 stelle a Bologna come autrice insieme ad altri colleghi di tre poster di 
cui uno è stato premiato (2006). 
Partecipante con tre relazioni al Convegno SPLLOT a Torino; con un lavoro, come autrice con 
altri colleghi ho ricevuto il secondo premio (2006). 
Partecipante al concorso Lavinia Castagna a Torino come coautore acquisendo il  primo premio 
(2006). 
Tutor per Master di 1° livello per il coordinamento. 

Relatore di diverse tesi/elaborati per il Corso di Laurea in Infermieristica e Master in 
Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie. 
Correlatore di diverse tesi per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche. 
Tutor volontario per la formazione di un infermiere assegnato all'UPS Manerbio/Leno dopo le 
mie dimissioni. 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 
196/03". 
 
 
 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 


