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IL PRESENTE CURRICULUM  VIENE REDATTO DALLA DOTT.SSA MANUELA SILVESTRINI, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, N EL CASO 
DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE 
DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N.445/2000 
 
       Firma dott.ssa Manuela Silvestrini 
       ___________________________ 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  __SILVESTRINI MANUELA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  manuela.silvestrini@sanita.marche.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
data e luogo di nascita   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

• Date (da – a)     Da 1 aprile 2010 a tutt'oggi 
• Nome e tipo di istituto   A.S.U.R. AREA VASTA 2 
• Principali attività e 
responsabilità / qualifica 

 Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristica-ostetrica 

 
• Date (da – a)     Da giugno 2001 a 31 marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto    ASUR Marche Zona Territoriale n.4 Senigallia 

 
  Servizio Infermieristico e Tecnico 

• Principali attività e 
responsabilità / qualifica 

 C.P.S.E. Resp.Servizio Infermieristico – Liv.DS 

 
• Date (da – a)     Da marzo 1999 a maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto   Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.) Ancona 

-prima presso la Divisione di Recupero e Rieducazione Funzione per Neurolesi e 
Motulesi  
-poi presso la Direzione Sanitaria – Ufficio Turni  

• Principali attività e 
responsabilità / qualifica 

 Caposala 

 
• Date (da – a)     Da luglio 1980  a marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto   Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.) Ancona 

-prima presso il Reparto di Clinica Medica – Ospedale Regionale Umberto 1 Ancona,  
-poi presso l’Unità Operativa di Medicina Geriatrica  
- poi presso la Divisione di Recupero e Rieducazione Funzione per Neurolesi e Motulesi  

• Principali attività e 
responsabilità / qualifica 

 Infermiera Professionale 

   

mailto:manuela.silvestrini@sanita.marche.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia G.Fuà Scuola di Formazione 

Manageriale in “management delle organizzazioni sanitarie a rete” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 

  Complessità e riflessività dei sistemi sanitari 
Sanità pubblica le politiche e le strategie 
Organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
Risorse umane e organizzazione del lavoro 
Gestione manageriale comunicazione e leadership 
Gestione economico finanziaria 
 
 
Formazione manageriale di 2° livello per i direttori sanitari, direttori amministrativi e 
dirigenti delle professioni sanitarie 

               

 
 
 

• Date (da – a)  2005-2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia -Master di 2° 

livello in Bioetica generale e clinica  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Bioetica clinica  

• Qualifica conseguita  Master di 2° livello in Bioetica generale e clinica 

 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Laurea Specialistica in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche (con votazione 110 e lode/110) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dirigenza servizi e processi formativi e ricerca nel settore sanitario assistenziale 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

 
 

• Date (da – a)  2001 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino: Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione con indirizzo di Esperto nei Processi Formativi  con votazione 
110/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze dell'educazione, discipline psicologiche, umanistiche e filosofiche 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in scienze dell'educazione – esperto nei processi formativi degli adulti 

 

• Date (da – a)  1989 - 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma  di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica  presso la Scuola Diretta a Fini 

Speciali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Ospedale Gemelli di Roma  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Direzione dei servizi e docenza in ambito assistenziale sanitario 

• Qualifica conseguita  Dirigente e docente dei servizi infermieristici 

 

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma  di Maturità  Magistrale (con corso integrativo 1989) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
• Date (da – a)  1981 al 1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive (Caposala) presso Scuola Infermieri 
Professionali dell’Ospedale Regionale Umberto 1 di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Coordinamento e management in ambito sanitario 
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• Qualifica conseguita  Caposala 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 1977 al 1980  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Infermieri Professionali presso l'Ospedale Regionale Umberto 1  - Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline mediche, infermieristiche, psicologiche e umanistiche applicate all'ambito 
sanitario 

 Qualifica conseguita  Diploma  di Infermiere Professionale (1980) 
 
 

ESPERIENZA DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 
 
DIREZIONE CORSI: 
 

ANNO ATTIVITA’ didattiche 
2005/06 Direttore al corso di riqualificazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO, organizzato 

dalla Regione Marche e Asur Z.T. n.4 Senigallia, istituito con deliberazione n.686/2002, anno formativo 2005/2006 (tot. Ore 750 
2003/04 Direttore del 2° Corso di Riqualificazione dell’OTA per il conseguimento della qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO anno 

2003/04, organizzato dalla Regione Marche, ASUR Marche Z.T.n.4 Senigallia (300h. 
2003 Direzione 2° corso per il conseguimento dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario – 750 ore - organizzato dalla Regione 

Marche,  ASUR Marche Zona Territoriale n.4 Senigalli 
2003 Direzione del corso per  il conseguimento dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario – corso base 1000 h. – organizzato 

dalla Regione Marche, A.U.S.L. n.4 Senigallia 
2002/03 Direttore del  Corso di Riqualificazione dell’OTA per il conseguimento della qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO anno 

2002/03 A.S.L. n.4 Senigallia (300h.) 
 

1992/03 Incarico di direzione del Corso per Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza - Sede distaccata della Scuola II.PP. di Ancona presso 
l’I.N.R.C.A. anno 1992/93 

2004 Responsabile scientifico al corso di formazione professionale su “Uso di strumenti operativi e sistemi informativi”, anno 2004, della 
durata di 35 ore, tenutosi a Senigallia dal 10/11/04 al 15/12/04 

2004 Responsabile scientifico al corso di formazione professionale su “La pianificazione assistenziale: adozione di strumenti e metodi da 
applicare a i percorsi assistenziali”, anno 2004, della durata di 20 ore, tenutosi a Senigallia – RIPETUTO PER 5 EDIZIONI 

2003 Coordinatore Organizzativo del corso di formazione professionale su “Primo intervento”, tenutosi a Senigallia nell’anno 2003  
RIPETUTO PER N. 4 EDIZIONI  della durata di 10 ore ciascuna edizione 

2003 Responsabile scientifico al corso di formazione professionale su “La responsabilità professionale e l’appropriatezza clinico-
organizzativa”, anno 2003 ,della durata di 16 ore, tenutosi a Senigallia – ripetuto per n. 8 edizioni 

2002 Coordinatore organizzativo al corso di formazione professionale “Sicurezza nei luoghi di lavoro – il rischio chimico negli ambienti di 
lavoro” presso la AUSL n. 4 di Senigallia (An) -, durata 10 ore, ripetuto per n. 4 edizioni 

2002 Coordinatore organizzativo al corso di formazione professionale “L’Ostetrica: professione strategica nell’area materno infantile” della 
durata di h. 8.15, organizzato dalla Asl n.4 di Senigallia e tenutosi a Senigallia (An 

2002 Coordinatore organizzativo al corso di formazione “Privacy per operatori della sanità, anno 2002,  presso la A.U.S.L. n.4 di Senigallia 
-della durata di 10 ore,  ripetuto per n.10 edizioni 

 
 
DOCENZE 

 

ANNO 
DI  RIFERIMENTO DAL AL 

ORE 
TOTALI 

DOCENZ
A 

MATERIE  DI 
INSEGNAMENTO PRESSO 

1991 4 febbraio 4 febbraio 2 

Relazione presentata al “Prevenzione e 
controllo delle Infezioni Ospedaliere” 
dal titolo  “Ruolo del management 
infermieristico” -, 

Corso Residenziale per Caposala organizzato dall’INRCA 
Ancona 

1992 24/03 3/04 3 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche – n.3 edizioni ripetute 

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  

1992 14/05 23/05 6 
“Il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225: il 

mansionario dell’infermiere 
N°3 edizioni ripetute 

Docenza al Corso di Aggiornamento obbligatorio - dal titolo 
IL PROCESSO DI NURSING - per il personale 

dell’Ospedale di Civitanova Marche  ” 

1992 15/06 19/06 6 
Il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225: il 

mansionario dell’infermiere 
N°3 edizioni ripetute 

Docenza al Corso di Aggiornamento obbligatorio - dal titolo 
IL PROCESSO DI NURSING - per il personale 

dell’Ospedale di Urbino”Usl n.5 

1992 16/11 4/12 6 
Il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225: il 

mansionario dell’infermiere 
N°3 edizioni ripetute 

Docenza al Corso di Aggiornamento obbligatorio - dal titolo 
IL PROCESSO DI NURSING - per il personale 

dell’Ospedale dell’I.N.R.C.A. di Ancona ” 

1994 26/03 26/03 2 
L’assistenza infermieristica oggi: un 

dovere etico e professionale per 
l’operatore, un diritto per il cittadino” 

Relazione presentata all’incontro di aggiornamento” 
organizzato dal 1° serv. sanitario - scuola infermieri 

professionali - direzione sanitaria della U.S.L. n.10 di Jesi - 

1994 5/04 22/12 6 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche – n°6 edizioni ripetute 

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  

1994 10/05 13/05 2 “LA CARTELLA INFERMIERISTICA”   Relazione al Corso di Aggiornamento organizzato dalla 
U.S.L. n.7 tenutosi a Cagli (PS) -  

1996 19/3 28/3 2 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche – n°2 edizioni ripetute 

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  
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1997 5/03 5/03 1 
Relazione dal titolo “La Direzione Sanitaria 

nella tutela dei diritti del morente e del 
personale che lo assiste” 

incontro sul tema “Il rapporto professionale ed umano con 
il paziente terminale” organizzato dall’ I.N.R.C.A. (U.R.P. 
e Medicina 1^) di Ancona 

 

1997 20/05 28/05 2 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche – n°2 edizioni ripetute 

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  

1997 20/11 30/11 1 

“Relazione Approccio multidisciplinare e 
rattamento delle complicanze del paziente 

terminale e cronico in ricovero 
ospedaliero” 

incontro-dibattito organizzato dall’U.R.P. e dalla Direzione 
Sanitaria e dalla Medicina !^  dell’I.N.R.C.A.  di Ancona  

 

1997 8/11 16/11 1 
Relazione presentata al corso di 

formazione “L’Azienda Lancisi, il Budget, 
la qualità dell’assistenza 

Azienda Sanitaria Ospedaliera - Ospedale Cardiologico di 
Ancona 

1998 22/06 30/06 1 Relazione presentata al convegno 
“Giornata sulla Bioetica” 

organizzata dal Comitato di Etica dell’Ospedale Geriatrico 
di Ancona -  

1998 19/11 28/11 2 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche – n°2 edizioni ripetute 

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  

2000 19/01 26/01 2 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche – n°2 edizioni ripetute 

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  

2000 17/01 31/01 2 Progetto cartella infermieristica n.2 
edizioni ripetute  organizzato dalla Azienda Usl n.7 -  Ancona 

2001 29/01 29/01 1 Counseling arte e scienza della relazione 
di aiuto nei contesti socio-sanitari” 

conferenza organizzata dalla Direzione Sanitaria 
I.N.R.C.A.  di Ancona, 

2001 26/03 21/04 2 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche – n°2 edizioni ripetute 

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  

2002 28/11 28/12 2 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche – n°2 edizioni ripetute 

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  

2003 3/10 4/10 1 “Qualità ed appropriatezza in 
oncoematologia 

Relatore al 6° incontro nazionale di oncoematologia  
Ancona  

2003 20/11 20/11 4 “Nuove responsabilità professionali 

corso ECM “La responsabilità professionale e 
l’appropriatezza clinico-organizzativa” edizione n.3 
tenutosi a Senigallia 

 

2004 17/12 17/12 1 
Relazione presentata per il personale dei 
reparti di Malattie Infettive della Regione 

Marche  

Corso Residenziale di Formazione e aggiornamento ai sensi 
della L. 135/90 (Regione Marche e Clinica Malattie Infettive)  

2005 20/09 3/10 2 
“Ruolo e funzioni del coordinatore: 
dall’appropriatezza organizzativa 
all’appropriatezza assistenziale 

ASUR MARCHE - Senigallia, Zona Territoriale n.4, 

2006 e 2007 14/11/06 19/11/07 14 
Docenza al corso “Etica e deontologia 

nella professione sanitaria” n. 7 edizioni 
ripetute 

organizzato dall’ASUR Marche Zona Territoriale n.4 
Senigallia 

1992-1993   50 
-3° corso sez. A e sez B ETICA 

PROFESSIONALE 
 

Insegnamenti svolti  presso la Scuola Infermieri 
Professionali di Jesi - Sede distaccata di Fabriano 1993/94   50 

3° corso sez. A e sez B ETICA 
PROFESSIONALE 

 

1993/94   10 2° corso anno: ASSISTENZA AL 
PAZIENTE GERIATRICO 

1993/94   32 ETICA PROFESSIONALE  allievi del 3° 
anno 

Insegnamenti svolti presso la Scuola Infermieri 
Professionali di Jesi 

-  
 

1994/95   25 ETICA PROFESSIONALE  allievi del 3° 
anno 

1993/94   2 TECNICA INFERMIERISTICA allievi del 
2° anno 

1994/95   2 TECNICA INFERMIERISTICA allievi del 
2° anno 

2002/03   5 Elementi di etica e deontologia 
Docenza al Corso di Riqualificazione dell’OTA per il 
conseguimento della qualifica di O.S.S. A.S.L. n.4 
Senigallia 

2003   20 Elementi di etica e deontologia Docenza al Corso di Riqualificazione dell’OTA per il 
conseguimento della qualifica di O.S.S. A.S.L. n.4 Senigallia 

2003   16 Elementi di etica e deontologia 
Docenza al 2° corso per il conseguimento dell’attestato di 

Operatore Socio Sanitario organizzato dalla Regione 
Marche, ASUR Marche Z.T. n.4 Senigallia 

2002/03   160 Metodologia assistenziale e teoria del 
nursing 

Professore a contratto” canale A presso il corso di laurea 
in Infermieristica 

2004   5 Elementi di etica e deontologia 
Docenza al Corso 2° di Riqualificazione dell’OTA per il 

conseguimento della qualifica di O.S.S.organizzato dalla 
Regione Marche, ASUR Marche Z.T.n.4 Senigallia (300h.) 

2003/04   136 Metodologia assistenziale e teoria del 
nursing 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2003/04   32 Metodologia assistenziale e teoria del 
nursing 

ncarico di insegnamento di attività pratica i(SSD MED 45 – 
Cl Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e pediatriche) 
ell’ambito del corso di laurea  in Infermieristica 
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2004   18 Etica professionale 

Attività di docenza e consulenza (docente di fascia A) 
all’interno del Progetto Comunitario “EQUAL le cooperative 
sociali marchigiane: modello da sviluppare e da esportre” 
del corso per Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari  

2004/05   168 Metodologia assistenziale e teoria del 
nursing + attività pratica 

Professore a contratto per l’incarico didattico di “”  canale A 
presso il corso di laurea in Infermieristica 

2005/06   84 Metodologia assistenziale e teoria del 
nursing + attività pratica 

Professore a contratto per l’incarico didattico di “”  presso il 
corso di laurea in Infermieristica 

2005/06   20 Elementi di etica e deontologia 
Docente al corso di rriqualificazione per il conseguimento 

dell’attestato di qualifica di O.S.S. -organizzato dalla 
Regione Marche e Asur Z.T. n.4 Senigallia 

2006/07   74 Metodologia infermieristica applicata alla 
clinica assistenziale+ attività pratica 

Professore a contratto per insegnamento presso il corso di 
laurea in Infermieristica 

2007/08   24 Infermieristica preventiva e di comunità Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2008/09   24 Infermieristica preventiva e di comunità Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2009   25 Elementi di etica e deontologia Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia di Ancona ente gestore Agora Scarl 

2009/10   24 Infermieristica preventiva e di comunità Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2009    

Collaborazione scientifico-didattica al  
master on-line in “Bioetica per le 

Sperimentazioni Cliniche e i Comitati Etici 
dell’Università Politecnica delle Marche”: 

modulo XIII dal titolo “Il ruolo 
ell’infermiere nel Comitato di Bioetica” dal 

10 settembre 2009 

 

2010 aprile Maggio 20 Etica professionale ed elementi di base 
per la lettura dei bisogni 

Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia Soc. CIDI 

2010 febbraio Novembre  Etica professionale ed elementi di base 
per la lettura dei bisogni 

Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia di Ancona ente gestore Agora Scarl 

2010 febbraio Giugno 25 Etica professionale ed elementi di base 
per la lettura dei bisogni 

Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia di Ancona ente gestore Agora Scarl 

2011 maggio Giugno 25 Etica professionale ed elementi di base 
per la lettura dei bisogni 

Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia di Ancona ente gestore Agora Scarl 

2010/11 2° sem. 2°sem. 24 Infermieristica preventiva e di comunità Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2011 Marzo Marzo 20 Elementi di etica e deontologia Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia di Pesaro ente gestore Agora Scarl 

2010/11 dicembre Gennaio 10 Elementi di etica e deontologia Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia di Ancona e tenutosi a Torrette di Ancona 

2011 Giugno Settembre 25 Elementi di etica e deontologia Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia di Ancona ente gestore Agora Scarl 

2011   19 Etica e deontologia Docente al corso di Riqualificazione per Operatore Socio 
Sanitario riservato ai dipendenti dell’Asur A.V.2 

2011 gennaio Dicembre  Corso di 1000 ore 
Coordinatore didattico del corso riservato ai dipendenti Asur 

- di riqualificazione per il conseguimento della qualifica di 
Oss 

2012 settembre Novembre 20   Elementi di etica e deontologia Docente al corso di Operatore Socio-Sanitario Autorizzato 
dalla Provincia di Ancona ente gestore Agora Scarl 

2011/12  settembre  20  Etica professionale ed elementi di base 
per la lettura dei bisogni Ente gestore 9000uno e CIDI s.a.s. 

2011/12 1°sem 1°sem. 36 Teorie del Nursing e pianificazione 
assistenziale 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2012 giugno Luglio 10 Etica e privacy 
Docente corso Tecnico Problematiche Socio Educative – 

Fse 
Agorà 

2012 giugno  
Settembre 20  Etica professionale ed elementi di base 

per la lettura dei bisogni 
Corso O.S.S. autorizzato dalla Prov. Di Ancona 

Ente gestore 9000uno s.a.s. 

2012 gennaio Giugno 20  Etica professionale ed elementi di base 
per la lettura dei bisogni 

Corso O.S.S. autorizzato dalla Prov. Di Ancona 
Ente gestore 9000uno e CIDI s.a.s. 

2013   32 
Tot. N. 4 edizioni  

“aggiornamenti di legislazione sanitaria e 
organizzazione dei servizi” 

Docente corso OSS formazione complementare ASUR 
A.V.2 

2012/13 1°sem 1°sem. 36 Teorie del Nursing e pianificazione 
assistenziale 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2013   20  Etica professionale ed elementi di base 
per la lettura dei bisogni  Docente corso OSS ente gestore Agorà cod.161390  

2014   20  Etica professionale ed elementi di base 
per la lettura dei bisogni 

Docente corso Operatore Socio Sanitario organizzato 
dalla Società Cooperativa Agorà, cod. A12-168490  

2013/14 1°sem 1°sem. 36 Teorie del Nursing e pianificazione 
assistenziale 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 
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2014 12/3 2/4 8 
Aggiornamenti di Legislazione Sanitaria 
e Organizzazione dei Servizi” 

 

Docente corso di Formazione Complementare in 
Assistenza Sanitaria per Operatore Socio Sanitario 

 

2014/15 1°sem 1°sem. 36 Teorie del Nursing e pianificazione 
assistenziale 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2015/16 1°sem 1°sem. 36 Teorie del Nursing e pianificazione 
assistenziale 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2016/17 1°sem 1°sem. 36 Teorie del Nursing e pianificazione 
assistenziale 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2016/17 1°sem 1°sem.  Laboratorio di pianifiazione assistenziale - 
Accertamento 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2017/18 1°sem 1°sem. 36 Teorie del Nursing e pianificazione 
assistenziale 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2018/19 1°sem 1°sem.  Laboratorio di pianifiazione assistenziale - 
Accertamento 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

2018/19 1°sem 1°sem. 36 Teorie del Nursing e pianificazione 
assistenziale 

Professore a contratto presso il corso di laurea in 
Infermieristica 

 
 

ESPERIENZA SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI 
 

1. "Problematiche sociali e assistenziali del soggetto portatore di handicap" - rivista Nursing 90 n.12, marzo 1989 –  
2. "Nursing del paziente para-tetraplegico" rivista Rassegna Geriatrica vol.26 n.2, 1990  
3. “I corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano 

ammalati aids – l’esperienza della Regione Marche” - Atti del 2° convegno di aggiornamento e dibattito sui problemi infermieristici nell’Aids e sindromi 
correlate – Milano, 7 – 8 novembre 1992 

4. Atti del corso di aggiornamento “Il processo di Nursing – I.N.R.C.A. Ancona novembre – dicembre 1992 - 
“Evoluzione della professione infermieristica”   
“Il processo di Nursing”  
“Il mansionario dell’infermirere”  
“I concetti della V.R.Q.” 
“Le fasi del processo di Nursing. Il piano di assistenza”  
“Utilizzo della cartella infermieristica in una unità operativa”  
5. "Valutazione socio-statistica di un corso di aggiornamento per operatori sanitari" – rivista Sociologia e Professione n. 12-13, ottobre 1993 - marzo 

1994 
6. “I corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per Malattie Infettive, come previsto dalla L.135/90 -  

l’esperienza della Regione Marche” -  Atti del seminario sul tema “I moderni metodi di insegnamento/apprendimento nella formazione del personale 
sanitario: esperienze a confronto”Foligno (Pg) 1993 

7. "Gli allievi connotano la figura dell'Infermiere Professionale" - rivista Hospital Management, n. 133, ottobre 1994 
8. Comunicazione "Il sonno nell'anziano para-tetraplegico" - Incontri Scientifici Gerontechnology - Società Italiana di Gerontecnologia - Milano 15 - 17 

ottobre 1994 
9. "Alternative al sistema di cura attuale del paziente oncologico nelle Marche: assistenza e spedalizzazione domiciliare" - Atti di trends in Oncology - 

Home Care - Quale realtà e quale futuro - Ancona, 9 - 11 ottobre 1994 
10. "Abbattimento delle barriere architettoniche ed utilizzo di sussidi ed attrezzature a bassa tecnologia per una qualità di vita migliore" - Atti di trends in 

Oncology - Home Care - Quale realtà e quale futuro - Ancona, 9 - 11 ottobre 1994 
11. “L’aggiornamento degli operatori sanitari: una proposta didattica e valutativa”,  atti 11th International ISQUA Conference e 6° Congresso Nazionale 

della Società Italiana di V.R.Q. -  Venezia, 24 – 28 maggio 1994 
12. “I corsi di formazione ed aggiornamento previsti dalla legge 135/90 – l’esperienza della Regione Marche nel periodo 1990 – 1994”, atti del 3° 

convegno di aggiornamento e dibattito sui “Problemi infermieristici nell’Aids e sindromi correlate”. Milano, 6 – 7 maggio 1995. 
13. "La formazione del personale di assistenza in Ospedale" - La Rivista di Servizio Sociale n. 1, 1995 
14. "Scelte e aspettative nella professione infermieristica" -  Rivista Prospettive Sociali e Sanitarie n. 14, 1995 
15. "Etica e Bioetica nella Direzione dei Servizi"  - Rivista L'Infermiere Dirigente vol 1, n. 4, ottobre 1995 
16. ”Infermiere oggi: motivazioni ed aspettative. Risultati di un’indagine conoscitiva tra gli allievi I.P.” rivista Nursing Oggi n.1 genn. marzo 1996, anno 1 - 

Lauri edizioni Mi. 
17. Coautrice delle sezioni del capitolo 3 del Testo “L’ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE”, edizioni Medico Scientifiche, Torino, 1997: 

PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO  
PROCESSO DI NURSING  
LA RELAZIONE ASSISTENZIALE  
LA COMUNICAZIONE NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
L’IMPEGNO EDUCATIVO 
18. “Servizio Infermieristico e Tecnico”, in “Misa Sanità” rivista trimestrale della Zona Territoriale n.4 di Senigallia, anno VIII, marzo 2004 
19. “Il management infermieristico e tecnico nella Zona Territoriale n.4 “, rivista trimestrale della Zona Territoriale n.4 di Senigallia, anno VIII, giugno 2004 
20. “Il lavoro scientifico in infermieristica (1^ parte) Introduzione, rivista Confronto Professionale, n.1. 2004 
21. 2^parte “Definizione e fasi del lavoro scientifico in generale”, rivista Confronto Professionale, n.2. 2004 
22. autrice del capitolo 8:“Ruolo dell’infermiere nei comitati di bioetica”, da Luisa Borgia “Manuale di Bioetica per la sperimentazione clinica e i Comitati 

Etici””, C.G. Edizioni Medico Scientifiche, CN, 2008. 
23. “Infermieri e medici verso un modello centrato sulla medicina (e infermieristica) narrativa, in “Confronto Professionale”, n.2/2008  
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