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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  RASORI STEFANIA  

Indirizzo   

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 DICEMBRE 1962 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogiche e manageriali  

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze infermieristiche ed ostetriche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura  Inglese elementare   

• Capacità di scrittura   Inglese elementare.  

• Capacità di espressione orale  Inglese elementare.  

 
 

 

ALLEGATI  DETTAGLIO ESPERIENZE LAVORATIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE 
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Formazione  Acquisita  

  

 

Titoli Accademici  

  Dirigente dell’Assistenza Infermieristica nell’A.A 95/96 

riportando la votazione di 50/50 e lode Presso l’Università 

del Sacro Cuore A. Gemelli ( Roma) 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche conseguita nell’Anno Accademico 2004/2005 

presso l’università di Tor Vergata Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. Con la votazione di 110/110 e lode 

 Master Universitario di Secondo Livello in “Diritto 

Sanitario” organizzato da ASUR Marche- Università degli 

Studi di Macerata, di Camerino e Consorzio per l’alta 

formazione in Diritto Amministrativo di OSIMO nell’AA 

2009/2010 superato con valutazione di 100 e lode. 

(Riconosciuto quale  formazione manageriale ai sensi degli 

art. 15 e 16 – quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m – giusto 

decreto della Regione Marche n. 62/RAO del 10/06/2014) 

  Corso universitario di alta formazione su “ La 

performance nella sanità digitale: gestione e 

comunicazione. PGECO” 240 ore di formazione 12 crediti 

universitari  (CFU) 

 Corso Universitario di Alta Formazione su “ Strumenti per 

la gestione delle Cure primarie e Intermedie” Università di 

Bologna 12 crediti universitari  
 

   

 

Anni di attività come Infermiere  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzione a tempo determinato con la qualifica di infermiere  

presso l’ospedale di Mondavio l’8 febbraio 1983. 

Assunzione presso l’ex Zona Territoriale 2 di Urbino con la 

qualifica di Infermiere a tempo indeterminato  il 1 luglio 1985  

fino al ottobre  1988 durante tale periodo  ho svolto attività di 

Esperienza Professionale 
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Attività di Dirigenza / 

coordinamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

20104 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assistenza diretta presso varie unità operative maturando 

esperienza medica e in area emergenza 

 

 

Dirigente dell’Assistenza infermieristica ed Ostetrica  

Conferimento incarico dirigenziale ( 15 septis) ottobre 2000  

fino al 31 agosto  2016. Passaggio a tempo indeterminato  a 

seguito di superamento di concorso pubblico 1  settembre 

2016. Riconoscimento della struttura complessa ( FF) dal 

gennaio 2017.  

Riconoscimento della struttura complessa dal 1 Aprile 2018 

Dal 16 luglio 2018 assunzione presso AORM Pesaro e 

conferimento struttura complessa IOTR . 

 

 

 

 Stesura delle Linee guida ASUR  per la gestione delle 

cure palliative a livello territoriale  

 

 Stesura per l’ASUR delle linee guida per la gestione 

degli ospedali di comunità 

 Partecipazione al gruppo asur su stesura linee di indirizzo 

per la riduzione dei tempi di attesa nei pronto soccorso 

 Attivazione percorso clinico assistenziale  per cambio 

canula tracheale a domicilio del paziente 

 Implementazione del percorso sull’inserimento degli 

accessi vascolari compreso l’inserimento dei PICC a 

domicilio  

 

 Raggiungimento obiettivi di budget con valore del 100% 

 

 Raggiungimento obiettivi di budget con valore del 100% 

 Inserimento nel gruppo Regionale finalizzato alla 

revisione del manuale di autorizzazione e accreditamento 

delle strutture sanitarie. 

 Inserimento nel Gruppo Regionale  finalizzato al rilascio 

delle autorizzazioni e accreditamento in base alla legge 

regionali 20/2000 

 

 Raggiungimento obiettivi di budget con valore del 100% 

 Inserimento nel gruppo regionale per il rischio clinico 

finalizzato alla formalizzazione di Linee Guida Regionali 

per la prevenzione delle Cadute Accidentali. Gruppo 

istituito con atto di determina  da parte dell’Agenzia 

Regionale 

 

 Raggiungimento obiettivi di budget con valore del 100% 

 Revisione della scheda di inserimento nelle strutture 

residenziali  a livello di area vasta al fine di renderne 

uniforme l’inserimento nell’ottica del tetto di spesa 

imposto dal documento di budget 2013 

 Progettazione ambulatori a gestione infermieristica 

finalizzati alla riduzione delle liste di attesa e al 

contenimento della spesa in merito a: 

o gestione ferite difficili  

o gestione stomie 

o ambulatorio chirurgico per piccole 

medicazioni  
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2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      e attivazione dei precorsi necessari entro il mese di  

settembre ( vedi verbale contrattazione sindacale del 31 luglio                                                                 

 Revisione del modello organizzativo dei piccoli ospedali 

in applicazione della DGRM 735/2013 in seguito a 

determina 566/ASUR del 15luglio 2013 con elaborazione 

della procedura finalizzata alla individuazione delle 

patologie ammissibili negli ospedali sede di 

riconversione 

 Riorganizzazione del laboratorio analisi di Fossombrone 

con, a partire dal 1 giugno, dismissione  di tutte le attività 

programmate ed in urgenza a partire dalle ore 14, 

contestuale riorganizzazione dei trasporti campioni 

ematici urgenti al fine di garantire le necessità della 

struttura  

 Nomina con nota del DAV ID 58331 del maggio 2013  

del governo del personale afferente all’area riabilitativa 

della ex zona territoriale 1 di Pesaro  

 Revisione del modello organizzativo da un punto di vista 

assistenziale  da Medicina per acuti in Medicina  Post 

acuzie come da piano di area vasta a partire dal mese di 

marzo  

 Partecipazione alla organizzazione delle dimissioni 

protette verso la Residenza Montefeltro nel rispetto della 

convenzione sottoscritta come da nota del DAV ID 

49790 del mese di marzo  

 Partecipazione al tavolo tecnico finalizzato alla revisione 

delle procedure atte a garantire la fornitura di materiali, 

ausili  e farmaci ai pazienti ricoverati nei posti letto  di 

RP a gestione diretta o convenzionati al fine di 

uniformarne la fruizione in area vasta. Con conseguente 

indivudazione di  

 Presidi ed ausili da fornire  in termini sia qualitativi  che   

quantitativi   

 revisione delle procedure assistenziali in materia quali ( 

Medicazioni Lesioni da decubito, Medicazione CVC…)   

o Trasformazione del laboratorio analisi di 

Sassocrvaro con cessazione delle attività 

svolte in regime di urgenza a partire dalle ore 

14 e conseguente organizzazione dei trasporti 

campioni ematici urgenti verso la sede di 

Urbino (gennaio 2013)  
 

 

 Raggiungimento obiettivi di Budget  al 100%  

 Revisione nell’ambito della spending review della 

fruizione dei servizi  appaltati ( appalto pulizie, fornitura 

biancheria e divise, servizio ristorazione) per l’intera area 

vasta con coinvolgimento di tutto il personale di 

coordinamento 

 Ottobre 2012 riorganizzazione dell’offerta assistenziale 

presso l’U.O di chirurgia  dell’ospedale di fossombrone 

con passaggio dal   modello week surgery con risorse 

dedicate al  Day Surgery multispecialistico risorse umane 

condivise con Medicina e Lungodegenza   

 Luglio con nota del DAV  3732 incarico di 

coordinamento del gruppo di lavoro dedicato alla 

“Revisione del regolamento finalizzato all’inserimento 

dei pazienti nelle strutture residenziali  ( RSA) a livello 

di Area Vasta” elaborazione del documento.  
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2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con nota del DAV  Prot. 11723 del 3 luglio nomina 

quale dirigente per tutta l’area vasta  del personale 

infermieristico ed ostetrico con l’obiettivo di uniformare 

ed integrare le attività assistenziali fra le sedi di Fano, 

Pesaro ed Urbino. 

 Partecipazione alla stesura dei piani di area vasta 

approvati con determina del direttore generale . 

 Riorganizzazione dell’emergenza chirurgica in area vasta 

e  riorganizzazione del servizio di Pronta Disponibilità 

presso il Blocco Operatorio di Fossombrone con 

soppressione di quelle afferente all’attività di 

strumentista e infermiere di anestesia con conseguente 

individuazione dei percorsi alternativi per far fronte alle 

esigenze assistenziali in carattere di urgenza (Maggio 

2012) 

 Riorganizzazione dell’apertura del Laboratorio Analisi di 

Cagli ( maggio 2012) con chiusura di tutta l’attività 

programmata ed in Urgenza a partire dalle ore 14 e 

conseguente organizzazione dei trasporti campioni 

ematici urgenti presso  il Laboratorio analisi di Urbino  

 Nomina nella commissione sinistri di area vasta con 

determina 266/DG 

 Riorganizzazione  per Fano ed Urbino di tutti i trasporti 

programmati  con  creazione di una cabina di regia che si 

fa carico di organizzarne l’effettuazione; garantendo di 

conseguenza  una ottimizzazione delle risorse impegnate. 

 Con nota del DAV ( prot. 636) del 16 gennaio 2012 

nomina come responsabile della gestione del personale di 

Portineria e Centralino degli ospedali di Fossombrone e 

Pergola. 
 

 

 

 Raggiungimento degli obiettivi di Budget al 100%  

 Nomina con Determina 1015/ASURDG del 9/11/2011 

quale membro della Delegazione Trattante di area vasta 

 Riorganizzazione del Servizio Infermieristico in area 

vasta con suddivisione della ex Zona territoriale 3 in area 

ospedaliera e territoriale e assunzione della responsabilità 

dell’area ospedaliera e dell’emergenza urgenza afferente 

a tale zona . 

 Partecipazione in seguito a convocazione al tavolo 

tecnici ASUR finalizzati alla elaborazione di un 

documento basato sulla elaborazione dei  dati statistici 

sull’assistenza infermieristica a livello regionale ( 

febbraio 2011) 

 

 Raggiungimento degli obiettvi di Budget al 100% 

 Nomina con determina 1112/DG del 16/10/2010 quale 

membro delle unità zonali di gestione sinistri 

 partecipazione in qualità di  referente Aziendale allo 

studio Nazionale Multicentrico sul Metodo 

Assistenziale Professionalizzante  (MAP) voluto 

dalla Federazione Nazionale IPASVI  

 Riorganizzazione a livello di zona dell’offerta chirurgica 

in emergenza e  conseguente rimodulazione  assistenziale 

presso il presidio ospedaliero di Cagli con soppressione 

della pronta disponibilità  dell’infermiere strumentista e 
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2009 

2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

2007/

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005/

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’infermiere di anestesia e creazione di percorsi 

assistenziali alternativi per garantire l’emergenza/urgenza 

oltre che la creazione di posti letto indistinti in area 

medica per garantire l’assistenza al paziente chirurgico 

 Gennaio 2010 partecipazione alla stesura del 

regolamento per inserimento dei pazienti nelle strutture 

residenziali e nelle Residenze Protette deliberato dal 

Direttore di Zona nel mese di aprile 2010 

 

 Raggiungimento degli obiettivi di budget al 100% 

 

 Riorganizzazione dell’offerta assistenziale in area 

chirurgica a livello di ex zona. Trasformazione della 

unità operativa di Chirurgia di Cagli prima in week 

surgery e poi in day surgery multispecialistico con 

recupero di efficienza ed efficacia in termini 

organizzativi e di risorse umane dedicate  

 

   Raggiungimento degli obiettivi di budget al 100% 

 partecipazione alla riorganizzazione del Blocco 

Operatorio dell’ospedale di Urbino. Si è provveduto alla 

ridefinizione dei compiti del personale infermieristico 

con creazione di figure infermieristiche interscambiabili 

nelle varie discipline ( passaggio del lavoro per compiti 

fra infermiere di sala e infermiere strumentista al lavoro 

per competenze con creazione di figure interscambiabili 

per ruolo e disciplina) da un punto di vista organizzativo 

ciò a permesso di: 

 garantire l’apertura del blocco operatorio sulle 12 ore con 

abbattimento delle Pronte disponibilità diurne 

 passaggio da sei turni di pronta disponibilità di personale 

infermieristico sulle 18 ore feriali e 24 festive a  quattro 

turni di Pronta disponibilità attivi sulle 12 ore notturne 

feriali  e 24 ore festive 

 Gennaio 2007 strutturazione del percorso finalizzato alla 

prevenzione delle cadute accidentali in ambito 

ospedaliero . A seguito di tale percorso è stato codificato 

un percorso che permette di 

 tenere monitorato l’evento in 

maniera costante  

 eseguire 

semestralmente/annualmente 

un incontro di verifica e 

confronto con tutte le unità 

operativa coinvolte 

 stilare report  sul fenomeno  

 incrementare la cultura della 

prevenzione e del rischio 

clinico fra gli operatori 

 

 

 raggiungimento degli obbiettivi di Budget al 100% 

 partecipazione al progetto residenzialità aziani finalizzato 

alla revisione del modello organizzativo  con  incremento 

dei posti letto di Residenza Protetta  in sostituzione o 

integrazione dei posti di RSA al fine di offrire settino 

assistenziali diversi in base ai bisogni dell’utenza .( vedi 

Progetto allegato) 
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2004/

2003 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001/

2000 

 

 

 

 

 

 

2000/

1997  

 

 

 

 

 

 

1997/

1992 

 

 

1992 

1988 

 revisione della documentazione assistenziale con 

creazione di documenti integrati  ( medico infermieristici 

) e creazione di opuscoli finalizzati all’educazione del 

paziente e dei familiari siano essi ricoverati 

 

 raggiungimento degli obiettivi di Budget  

 rimodulazione dei modelli organizzativi a livello 

assistenziale con inserimento della figura di oss in 

integrazione  nell’ équipe assistenziali . 
 

 raggiungimento degli obiettivi di Budget al 100% 

 Strutturazione del percorso finalizzato alla continuità 

assistenziale e deliberazione delle procedure finalizzate a 

garantire tale percorso ( vedi allegato) fatto proprio dal 

direttore Generale con atto di determina 

 Partecipazione al processo di trasformazione 

dell’ospedale di Sassocorvaro con strutturazione della 

sperimentazione pubblico privato denominata 

“Montefletro Salute”. Riconversione completa della unità 

operativa di Chirurgia Generale in  Day Hospital 

multispecilaistico 

 

 

Dal mese di Luglio 1997 e fino al mese di settembre 2000 

responsabile Aziendale Servizio Infermieristico ed Ostetrico  

inquadramento contrattuale ( Collaboratore Sanitario Esperto 

DS)   

Dal luglio 1997 ad oggi espletate tutte le funzioni di 

Responsabile dirigente del Servizio Infermieristico con 

attribuzioni di responsabilità dirigenziale ed affidamento di 

Budget. Gli obiettivi di Budegt sono stati fino ad ora raggiunti 

con una performance pari al 100%. 

 

 

Dal mese di giugno 1992  e fino al mese di luglio 1997 attività 

di coordinamento presso l’unità operativa di Oncologia Medica 

 

 

Dal mese di marzo 1989 e fino al mese di giugno 1992 attività 

di coordinamento e didattica  presso la Scuola Regionale per 

Infermieri  

1988  attività di coordinamento di attività presso l’unità 

operativa di Ortopedia  
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Esperienza Didattica  

Docenza nell’ambito dei corsi 

Universitari 

Incarichi presso Corsi di Laurea 

Triennale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

.    

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   

1. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Ancona -   Teorie dell’Assistenza 

. AA 2005/2006   N° 68 ore di lezione 

2. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Metodologia 

Infermieristica applicata alla Clinica Assistenziale  anno 

accademico 2006/2007.             N. 49 ore di lezione 

3. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica 

preventiva e di comunità -  Anno Accademico 

2007/2008 . N° 24 ore di lezione 

4. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica 

preventiva e di comunità -  Anno Accademico 

2008/2009.  N° 24 ore di lezione 

5. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica 

preventiva e di comunità -  Anno Accademico 

2009/2010.  N° 24 ore di lezione 

6. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica 

preventiva e di comunità -  Anno Accademico 

2010/2011.  N° 24 ore di lezione 

7. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica 

preventiva e di comunità -  Anno Accademico 

2011/2012.  N° 24 ore di lezione 

 

8. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica 

preventiva e di comunità -  Anno Accademico 

2012/2013.  N° 24 ore di lezione 

 

9. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica in 

ambito Territoriale  -  Anno Accademico 2013/2014.  

N° 24 ore di lezione 

 

10. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica in 

ambito Territoriale  -  Anno Accademico 2014/2015.   

N° 24 ore di lezione 

 

11. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica in 

ambito Territoriale  -  Anno Accademico 2015/2016.   

N° 24 ore di lezione 
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Guida di tirocinio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi Monografici  Universitari 

 

12. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica in 

ambito Territoriale  -  Anno Accademico 2016/2017.   

N° 24 ore di lezione 

 

13. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica 

preventiva e di comunità -  Anno Accademico 

2017/2018.  N° 24 ore di lezione 

 

14. Università Politecnica della Marche Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -  Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro -  Infermieristica 

gestionale   Anno Accademico 2018/2019.  N° 24 ore di 

lezione 

 

 

 Guida di tirocinio anno accademico 2012/2013 nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche Università Politecnica delle Marche 

 

 

 Guida di tirocinio anno accademico 2013/2014 nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche Università Politecnica delle Marche 

 

 Guida di tirocinio anno accademico 2014/2015 nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche Università Politecnica delle Marche 

 

 Guida di tirocinio anno accademico 2016/2017 nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche Università Politecnica delle Marche 

 

 Guida di tirocinio anno accademico 2017/2018 nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche Università Politecnica delle Marche 

 

 

1. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling”  Anno Accademico 2006/2007 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro N° 10 ore  di Lezione 

 

2. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2007/2008  

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione  

 

3. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2008/2009  

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 
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4. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2009/2010 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

5. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2010/2011 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

6. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 

2011/2012Università Politecnica delle Marche – 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

7. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 

2012/2013Università Politecnica delle Marche – 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

8. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2013/2014 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

9. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2014/2015 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

10. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2015/2016 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

11. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2015/2016 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

12. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2016/2017 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 

 

 

13. Corso Monografico su “Assistenza Infermieristica e 

Counseling” Anno Accademico 2017/2018 

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di 
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Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Pesaro  N° 12 ore di lezione 
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Docenza in altri Corsi  di 

Formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dal 1989 al 1992 docente di Nursing presso 

la Scuola Infermieri di Pesaro sede 

distaccata di Urbino ( capo sala didattica) tre 

anni scolastici Scuola Per Infermieri 

Professionali di Pesaro sede distaccata di 

Urbino  
o 30 ore di docenze al corso       “ 

L’organizzazione del Lavoro in Lungodegenza 

quale modello concettuale di riferimento”  per 

Azienda Sanitaria 2 di Urbino. Anno 2002  

o 54 ore di docenza “Igiene alla persona”  

presso  il Corso Ota organizzato dalla 

Comunità Montana dell’Alto e Medio 

Metauro. Anno scolastico 2000-2001. 

o N° 120  ore di docenza presso  tre corsi  di 

Formazione e riqualificazione per OSS anno 

scolastico 2004 2005  sulla “Pianificazione 

dell’assistenza e rilevazione dei Bisogni 

Sociali e Sanitari” organizzato dalla USL 2 di 

Urbino per conto dalla Regione Marche. 

o N° 40 ore di docenza al Corso di Formazione 

e riqualificazione per OSS anno scolastico 

2005/ 2006  sulla Pianificazione 

dell’Assistenza e  rilevazione dei Bisogni 

Sociali e sanitari organizzato dalla Provincia di 

Pesaro e Urbino ( Fondi FSE) sede di 

svolgimento Urbino 

o N° 40 ore di Docenza  al Corso di Formazione 

e riqualificazione per OSS anno scolastico 

2006/2007 sulla Pianificazione dell’Assistenza 

e  rilevazione dei Bisogni Sociali e sanitari 

organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino 

( Fondi FSE)  sede di svolgimento Urbino 

o N° 30 ore di Docenza  al Corso di Formazione 

e riqualificazione per OSS anno scolastico 

2009/2010 sulla Organizzazione del Servizio 

Sanitario; Legislazione specifica per OSS 

organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino  

( fondi FSE) sede di svolgimento Urbino 

o N.10 ore di Docenza al Corso di Formazione 

e riqualificazione per OSS anno scolastico 

2009/2010 sulla Mobilizzazione del Paziente . 

organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino  

( fondi FSE) sede di svolgimento Cagli 

 

o N° 30 ore di Docenza  al Corso di Formazione 

e riqualificazione per OSS anno scolastico 

20010/20111 sulla Organizzazione del 

Servizio Sanitario  Legislazione specifica per 

OSS. organizzato dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino  ( fondi FSE) sede di svolgimento 

Sassocorvaro 

 

o N° 30 ore di Docenza  al Corso di Formazione 

e 2011/2012  sulla Organizzazione del Servizio 

Sanitario; Legislazione specifica per OSS . 

organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino  

( fondi FSE) sede di svolgimento 

Sassocorvaro. 
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Coordinamento didattico di corsi 

di formazione 

 

 

 

 

o N.10 ore di Docenza al Corso di Formazione 

e riqualificazione per OSS anno scolastico 

2011/2012 sulla Mobilizzazione del Paziente  

organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino  

( fondi FSE) sede di svolgimento Urbino  

 

o N. 8  ore di docenza al Corso di Formazione 

per Operatori Socio Sanitari con formazione 

complementare organizzato da ASUR  Area 

Vasta 1 Modulo Igiene e Sanità Pubblica.   

 
 

 Direzione dei corsi per OSS organizzati dalla 

Regione Marche Anno scolastico 2004/05 per un 

totale di tre corsi 

 Direzione del Corso di Riqualificazione  
Organizzato dall’Asur  presso ZT2 Urbino 

riservato  ai dipendenti dell’area vasta 1. 

 Direzione dei tre corsi di formazione per Operatori 

Socio Sanitari con formazione complementare 

organizzati da ASUR area Vasta 1  

 Direzione dei corsi OSS organizzati con i fondi FSE  

- anno 2005,  

- anno 2006 

- anno 2009  

- anno 2010 tre  corsi  

- anno 2011 due corsi  

- anno 2012 un corso 

- anno 2013 un corso  

- anno 2014 un corso 

- anno 2015 un corso 

- anno 2016 un corso 

- anno 2017 un corso 
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Relatore Alle Tesi di Laurea  in 

Infermieristica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. IVG e Aborto Spontaneo, Approcci etici, relazionali ed 

assistenziali” ( tesi sperimentale) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche – AA 

2005 – 2006  

2. “Le Cure Palliative fra etica e competenza 

dell’infermiere. Assistenza al paziente in fase     

terminale” ( tesi compilativa) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -  AA 

2005 – 2006 –  

3. Rapporto sinergico fra infermiere e paziente oncologico: 

comunicazione, lavoro di équipe e supporto psicologico. 

Il punto di vista degli infermieri delle marche nel 

rapporto infermiere paziente” ( tesi sperimentale) Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle 

Marche- Anno  Accademico 2006 – 2007 

4. “Ripensare la professione infermieristica: percorso di 

riflessione dell’essere infermiere alla luce dell’esperienza 

umana della sofferenza” ( Tesi compilativa) Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

- Anno  Accademico 2006 – 2007 

5. “Dolore Cronico e assistenza infermieristica: una sfida 

per la professione anche alla luce delle nuove terapie” ( 

Tesi compilativa) Corso di Laurea Infermieristica – 

Università Politecnica delle Marche - Anno  Accademico 

2006 – 2007 

6. “La relazione infermiere paziente come strumento per 

un’assistenza solistica. Il punto di vista di operatori e 

assistiti.” (Tesi sperimentale) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche - Anno  

Accademico 2006 – 2007 

7. “L’infermiere di famiglia una risorsa per la sanità 

italiana” (Tesi compilativa) Corso di Laurea Infermieristica 

– Università Politecnica delle Marche - Anno  Accademico 

2006 – 2007 

8. “Cure palliative: ruolo competenze tecniche – relazionali 

dell’infermiere e nuove tecniche complementari” Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

- Anno  Accademico 2006 – 2007 

9. Implicazioni della Professione Infermieristica nel 

Governo Clinico: Zona Territoriale 2 Urbino. Analisi 

della realtà e proposte  per la prevenzione delle cadute 

accidentali in ambiente Ospedaliero.” (Tesi sperimentale ) 

Corso di Laurea Infermieristica – Università Politecnica 

delle Marche Anno  Accademico 2007 – 2008 

10. “ Risk management e assistenza infermieristica. La 

prevenzione degli errori nella somministrazione della 

terapia”.  (Tesi compilativa) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche Anno  

Accademico 2007– 2008 

11. “Ictus e assistenza infermieristica. Dall’assistenza basata 

sull’esperienza all’assistenza basata sulle evidenze 

scientifiche. Analisi dello scenario marchigiano.” ( Tesi 

sperimentale) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche Anno  Accademico 2007 – 2008 

12. “La documentazione infermieristica: strumento di 

pianificazione assistenziale personalizzata. Inserimento 

di un nuovo documento presso il Presidio Ospedaliero di 

Urbino, punti di forza e debolezza”. ( Tesi Sperimentale). 

Corso di Laurea Infermieristica – Università Politecnica 

delle Marche -Anno  Accademico 2007 – 2008 

13. “Promozione dell’allattamento al seno la realtà della 

provincia di Pesaro e Urbino. Indagine sulla diffusione di 

tale stile di vita”. ( Tesi sperimentale) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  
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Accademico 2007 – 2008 

14. “Il Contatto terapeutico nel processo di assistenza alla 

persona nelle varie fasi della vita. Niova frontiera per la 

professione infermieristica” ( Tesi compilativa) Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

-AA 2007 – 2008 

 

15. “Obesità in età pediatrica: educazione sanitaria nel 

bambino obeso, aspetti psicologici e gestione delle 

complicanze dal punto di vista degli infermieri” ( Tesi 

compilativa) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2007 – 2008 

16. La relazione interpersonale ed il counseling nel paziente 

con disturbi del comportamento alimentare” ( Tesi 

compilativa) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2007 – 2008 

17. Comunicazione, relazione, educazione caposaldi del 

rapporto infermiere –paziente, ruolo dell’infermiere  

nella gestione di un paziente con frattura di femore” ( 

Tesi compilativa) Corso di Laurea Infermieristica – 

Università Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 

2007 – 2008 

18. Tecniche di Trapianto di midollo osseo e cellule staminali 

emopoietiche. Ruolo dell’infermiere nella 

sensibilizzazione e  informazione dei potenziali donatori” 

( Tesi compilativa) Corso di Laurea Infermieristica – 

Università Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 

2007 – 2008  

19. “ Ruolo dell’infermiere nel riconoscere e trattare il 

dolore nel bambino affetto da patologia ematologia” ( 

Tesi compilativa) Corso di Laurea Infermieristica – 

Università Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 

2007 – 2008 

20. “L’Hospice centro di cure palliative: un approccio 

globale “umanizzato” al paziente terminale. Indagine 

all’interno della struttura di Forlinpopoli”. ( Tesi 

compilativa) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2007 – 2008 

21. “Il Fumo in età giovanile. Conoscere i rischi per 

prevenire i danni. Ruolo e peculiarità della figura 

infermieristica. Indagine conoscitiva del fenomeno”( Tesi 

sperimentale) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2008 – 2009. 

22. “Ruolo Infermieristico nella formazione del personale 

laioo all’uso del defibrillatore” (Tesi compilativa) Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

-Anno  Accademico 2008 – 2009. 

23. “Continuità assistenziale al paziente cardiopatico. 

Elaborazione di un percorso partendo dal ruolo e dalle 

competenze dell’infermiere di cardiologia” (Tesi 

compilativa) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2008 – 2009. 

24. “Ruolo educativo dell’infermiere nei confronti dele neo 

mamme. Indagine conoscitiva sui timori e sul vissuto. 

Strategie di miglioramento ” (Tesi sperimentale ) Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

-Anno  Accademico 2008 – 2009. 

25. “Il ruolo Educativo ed Assistenziale dell’Infermiere al 

Paziente Anziano con Frattura di Femore”  (Tesi 

compilativa ) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2008 – 2009. 

26. “ Il Peimaf. Competenze e Ruolo dell’Infermiere dalla 

Elaborazione all’ Applicazione. Proposta di Revisione 

della Procedura in Uso nella ZT2 di Urbino” ( Tesi 

compilativa ) Corso di Laurea Infermieristica – Università 



   

  
16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2008 – 2009. 

27. “Ruolo Educativo dell’Infermiere. Responsabilizzare la 

Persona nelle Proprie scelte e far si che diventi Lui stesso 

promotore di salute” (Tesi compilativa ) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2008 – 2009. 

28. “L’infermiere di Famiglia. Potenzialità e Risorse per 

favorire la presa in carica dei bisogni di salute del 

cittadino” (Tesi compilativi  ) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2008 – 2009. 

29. “Problematiche Assistenziali e implicazioni relazioni che 

l’infermiere deve affronatare nell’assistenza ai pazienti 

affetti da SLA”  (Tesi compilativa  ) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2008 – 2009. 

30. Salute 21. Il documento di politica sanitaria  
dell’OMS introduce una nuova figura 
infermieristica: L’infermiere di famiglia potenzialità 
e criticità” (Tesi compilativi  ) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2008 – 2009. 

31. “Il paziente sottoposto a dialisi peritoneale: ruolo 
dell’infermiere nell’educazione alla consapevolezza 
e all’autonomia” (Tesi compilativi  ) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2008 – 2009. 

32. “la comunicazione efficace finalizzata alla 
relazione terapeutica. Peculiarità e punti di 
incontro tra l’assistenza infermieristica ospedaliera 
e quella domiciliare” (Tesi compilativi  ) Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

-Anno  Accademico 2008 – 2009. 

33. “Gestione delle vie aree in emergenza 
extraospedlaiera. PIST della Regione Emilia 
Romagna / Marche a confronto” (Tesi compilativi  ) 

Corso di Laurea Infermieristica – Università Politecnica 

delle Marche -Anno  Accademico 2008 – 2009. 

34. “Gestione Infermieristico forense della vittima di 

violenza sessuale” (Tesi compilativi  ) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2009– 2010. 

35. “L’infermiere e l’approccio educativo –terapeutico con il 

paziente diabetico anziano” (Tesi compilativa  ) Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

-Anno  Accademico 2009– 2010. 

36. “L’infermiere e la Filosofia del calabrone. 180° di artre 

infermieristica” (Tesi Compilativa  ) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2010– 2011. 

37. “La dimissione protetta quale strumento per ridurre il 

fenomeno dei ricoveri ripetuti. Ruolo e competenze 

dell’infermiere alla luce dello studio effettuato presso 

l’U.O. di lungodegenza dell’ospedale S.Croce di Fano” 

(Tesi Compilativa  ) Corso di Laurea Infermieristica – 

Università Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 

2010– 2011. 

38. “La donazione multiorgano. Sostenere la famiglia mella 

scelta e nel percorso che porta al prelievo” (Tesi 

Compilativa  ) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2010– 2011. 

39. “Infermiere e Contenzione fisica fra evidenze, 

responsabilità e consuetudini” (Tesi Compilativa  ) Corso 

di Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle 

Marche -Anno  Accademico 2010– 2011. 
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40. “Infarto del Miocardio  in età giovanile. Ruolo e 

Competenze del personale infermieristico, dalla presa in 

carico alla dimissione. Analisi di un caso clinico” (Tesi 

Sperimentale  ) Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2010– 2011. 

41. La Comunicazione di una diagnosi in  Onco – 

Ematologia Pediatrica. Quali le competenze relazionali 

ed Empatiche della figura infermieristica in tale 

contesto” (Tesi Compilativa  ) Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2010– 2011. 

42. “Analisi del Ruolo educativo del personale 

infermieristico nel processo di integrazione tra Operatori 

Sanitari e Volontari del Soccorso” (Tesi Sperimentaòe   ) 

Corso di Laurea Infermieristica – Università Politecnica 

delle Marche -Anno  Accademico 2010– 2011. 

43. “Rivedere la figura dell’Infermiere alla luce di nuovi 

scenari legislativi; quali le eventuali potenzialità 

dell’Infermiere di Farmacia” (tesi sperimentale)- ) Corso 

di Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle 

Marche -Anno  Accademico 2010– 2011. 

44. “Il sapere, il saper fare e il saper essere dell’infermiere in 

oncologia ” Corso di Laurea Infermieristica – Università 

Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 2011– 2012. 

45. “La presa in carico del paziente in RSA. Ruolo e 

Competenze del personale infermieristico” Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

-Anno  Accademico 2011– 2012. 

46. “Prevenire le malattie neoplastiche. Ruolo infermieristico 

nell’ambito della prevenzione-screening delle neoplasia 

dell’apparato genitale femminile”  Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2011– 2012. 

47. “Appropriatezza ed uniformità di utilizzo delle Risorse 

nel sistema 118: Il ruolo del professionista infermiere con 

competenze avanzate” Corso di Laurea Magistrale – 

Università Politecnica delle Marche -Anno  Accademico 

2012– 2013. 

48. “Nuange Empatico a risonanza somatica 

nell’accompagnamento al parto spontaneo: valutazione 

dei risultati dell’applicazione del metodo” Corso di 

Laurea Magistrale – Università Politecnica delle Marche -

Anno  Accademico 2012– 2013. 

49. “ Gli accessi venosi centrali ad inserimento periferico: 

l’istituzione dell’Ambulatorio Infermieristico 

nell’Ospedale di Rete di Urbino” Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2012– 2013. 

50. “Infezioni Ospedaliere: indicatore di qualità 

assistenziale. Realtà marchigiane a confronto” Corso di 

Laurea Infermieristica – Università Politecnica delle Marche 

-Anno  Accademico 2012– 2013. 

51. “Ruolo della comunicazione nel ridurre lo stress da 

lavoro correlato in ambito assistenziale ” Corso di Laurea 

Infermieristica – Università Politecnica delle Marche -Anno  

Accademico 2012– 2013. 

 

 

 

 

 
 



   

  
18  

 

Rilevanza Scientifica  

 

  

Lavori su Riviste / Pubblicazioni  

Professionali  

 

Vedi Allegati  

   Integrazine Infermiere  Oss:  il punto di vista degli 

Infermieri”  su “Nursing “ periodico del Collegio 

Provinciale IPASVI di Pesaro. 

 

  “La Documentazione Infermieristica quale strumento per 

migliorare la qualità assistenziale a livello domiciliare” su 

Nursing Periodico del Collegio Provinciale IPASVI di 

Pesaro. Settembre 2008 

 

  

 “Rivedere il modello assistenziale alla luce del Bilancio 

Sociale” su Nursing Periodico del Collegio Provinciale 

IPASVI di Pesaro. Settembre 2008  

 

 “L’apprendimento di competenze specifiche degli operatori 

assegnati al Blocco Operatorio”  su  Montefeltro Sanità 

 

 

 L’apprendimento di competenze specifiche degli operatori 

assegnati al Blocco Operatorio”  su Management 

Infermieristico N.4 2009 

 

 Partecipazione alla stesura del Poster in occasione delle 

giornate sul rischio Clinico tenuto ad Arezzo  dal  24 al 27 

novembre  2010 sulla “sicurezza in sala operatoria” dal 

titolo “La cheklist per la sicurezza in sala operatoria: 

esperienza della ASUR Zona Territoriale 2 Urbino” 

Vedi Allegati  

 

 Partecipazione alla stesura del Poster in occasione delle 

giornate sul rischio Clinico tenuto ad Arezzo dal 22 al 25 

novembre 2011  su “Elaborazione e Strutturazione del 

percorso Clinico Assistenziale per la Donna e il suo 

Bambino: facilitare i processi comunicativi per migliorare 

l’adesione agli obiettivi  emanati dal Ministero della Salute. 

( vedi allegato ) 

 

 Partecipazione alla stesura del Poster in occasione delle 

giornate sul rischio Clinico tenuto ad Arezzo  dal  22 al 25 

novembre  2011  sulla “sicurezza in sala operatoria” dal 

titolo “La cheklist per la sicurezza in sala operatoria: dalla 

ideazione alla applicazione” 

Vedi Allegati  

 

 Partecipazione alla stesura del Poster in occasione del 

congresso internazionale eorna tenutosi a Lisbona il 26-29 

aprile 2012  su “ The Checklist to promote 

communication in the operatine theatre: an educational 

project to develop non –techinical skill” Vedi Allegato. 

    

 Vincita del primo premio come miglior  poster 

nell’ambito del congresso internazionale EORNA ( vedi 

allegato)  
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 Pubblicazione sulla rivista AICO dell’ABstrad  e relativa 

relazione del Congresso Internazionale EORNA ( vedi 

allegato) 

 

 Pubblicazione sulla rivista AICO dell’ articolo su “ La 

check List per promuovere la sicurezza in sala operatoria: 

un progetto educativo per sviluppare le abilità non 

tecniche” Fasc. 2 vol. 25 

 

 Pubblicazione a cura del Istituto Superiore di Sanità, roma 

9 dicembre 2013, XXII Seminario Nazionale “ La 

valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: 

esperienze in Italia” 

 

 Pubblicazione dell’abstrad presentato al 7th congresso 

EORMA tenuto a maggio 2015 ( vedi allegato) 

 

 Pubblicazione su “L’Infermiere” rivista Nazionale 

IPASVI n°5/ 2015  articolo vedi allegato. 

 

 Esposizione abstrad al 12°forum risk managment in sanità  

( novembre 2017) vedi allegato 

 

 Presentazione Poster Al Congresso Nazionale FNOPI 

tenutosi a Roma ( 5/7 marzo 2018) dal titolo “Valutazione 

di un percorso di Gestione Integrata di pazienti diabetici 

del Distretto di Pesaro AV1 Asur Regione Marche” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione  Scientifica Corsi  

di Aggiornamento ECM 

2002 “ La costituzione dei Profili di Cura: Implementazione di un 

profilo di cura sulla prevenzione e trattamento delle lesioni 

da decubito” 

“La valutazione dei collaboratori come momento di crescita 

e funzione manageriale del comparto” 

 
2003 “Pianificare l’Assistenza: strumenti operativi per lavorare 

con competenze e conoscenze” 

 
2004 “Assistenza del paziente Post Critico” 

“Assistere l’Anziano, dall’ Acuzie alla cronicità fino 

all’inserimento in assistenza domiciliare” 

 
2005 “Dal Posizionamento dei pazienti alla loro educazione” 

“Il trattamento delle Lesioni da Decubito” 

“La Normativa sanitaria regionale ed il contratto di lavoro 

del comparto” 

 
2006 “ La sterilità in sala operatoria” 

Stili Relazionali e stili di Leaderschip come strumenti per 

una migliore attività assistenziale” 

“ Gestione del Paziente tracheotomizzato con ventilatore 
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portatile” 

“Etica e Responsabilità professionale. Il codice deontologico 

per infermieri” 

“L’infermiere e l’oss. Responsabilità, competenze e 

integrazione” 

 
2007 “La relazione nella gestione delle Risorse Umane” 

 
2008 “La Relazione interpersonale nel processo assistenziale e nel 

lavoro di èquipe” 

“Il ruolo e la Responsabilità del coordinatore delle 

Professioni Sanitarie. Dalla Gestione del rischio clinico al 

management quotidiano” 

 
2009 “Strutturazione e applicazione del modello organizzativo – 

assistenziale case managment nella unità operativa di 

Medicina e Lungodegenza.” 

“Il Percorso assistenziale nella gestione delle Lesioni da 

decubito” 

“La relazione interpersonale nella accettazione del Paziente 

in triade” 

“Il ruolo dell’infermiere nella gestione dell’errore: Risk 

Management e professione Infermieristica” 

“L’infermiere e la Pianificazione assistenziale personalizzata 

del bambino. Metodo e strumenti” 

“Percorso Addestramento del personale per la 

decontaminazione, disinfezione e preparazione del materiale 

proveniente dal Blocco Operatorio” 

“L’etica alla luce del nuovo Codice Deontologico” 

“Formazione dell’Operatore con Funzioni di tutor  per 

l’addestramento del neo inserito nell’unità operativa” 

“La gestione della persona assistita sottoposta ad intervento 

chirurgico: elaborazione dei percorsi assistenziali – 

riabilitativi” 

“Gestione degli accessi ambulatoriali attraverso l’utilizzo del 

programma aziendale” 

“Elaborazione e strutturazione del percorso Clinico 

assistenziale alla donna e al neonato” 

 

 
2010  “ Il Percorso assistenziale nelle Lesioni da decubito” 

“ Codifica e strutturazione del percorso di inserimento nel 

Blocco Operatorio dell’Ausiliario Socio Sanitario “ 

“ Definizione di un piano di addestramento dell’infermiere 

neo assunto” 

“L’Esercizio Professionale dopo le innovazioni giuridiche” 

“Le  problematiche giuridiche nell’assistenza domiciliare” 

“La Valutazione del personale” 

“  Le Cure Palliative . Complemento alla Cura.” 

 

 
2011 “ Il Decreto Brunetta. Implicazioni  per L’organizzazione e la 

gestione del rapporto di Lavoro” 

“ Corso ILS Immediate Life Support” 
 

 

Relatore a corsi di 

aggiornamento 

 
 N. 6 ore di docenza al Corso 

“L’umanizzazione dell’assistenza e la qualità 

delle cure infermieristiche” con la relazione 

“Qualità e umanizzazione come 

coniugarli”1998 

 

 N.4 ore di docenza al corso “I Dipartimenti 
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nella Azienda USL n.2 di Urbino. Il Presidio 

Ospedaliero di Urbino.” con la relazione 

“Pocessi e procedure nel dipartimento Piani di 

Lavoro e Protocolli” 1998 

 

 N.1 ora di docenza presso il corso “Il Distretto 

fra integrazione e   Produzione” con la 

relazione                   “ Costruzione e Gestione 

di un Percorso Assistenziale sulle Piaghe da 

Decubito” 2004 

 

 N° 7 ore di docenza  presso il Corso” Il 

trattamento delle lesioni da decubito” con la 

relazione “ Responsabilità dell’infermiere nella 

prevenzione e nel trattamento delle lesioni da 

decubito” Asur ZonaTerritoriale 2 di Urbino 

2006 

 

 N° 7 ore di docenza “La Normativa sanitaria 

regionale e il contratto di lavoro del 

comparto” con al relazione “L’applicazione 

della legge di riordino :implicazioni per le 

figure del comparto” Asur Zona Territoriale 2 

di Urbino 2006 

 

 N° 48 ore di docenza “L’infermiere e l’OSS: 

responsabilità, competenze e integrazione” 

con la relazione “Ruolo giuridico e 

responsabilità secondo la normativa vigente” 

Asur Zona territoriale 2 di Urbino 2006 

 

 N° 6 ore di docenza “ Etica e Responsabilità 

professionale.Il codice deontologico per 
infermieri” con la relazione “Scelte etiche 

nella professione infermieristica: quale 

autonomia?” Asur Zona Territoriale 2 di 

Urbino anno  2007  
 

 N° 50 Ore di docenza “ La Relazione 

Interpersonale nel processo assistenziale  e 

nel lavoro di Equipe” con la relazione  “ 

Elementi fondamentali della comunicazione 

interpersonale” Asur Zona Territoriale 2 

Urbino Anno 2008 

 

 N° 6 ore di docenza nel corso “Il ruolo e la 

responsabilità del Coordinatore delle 

professioni sanitarie. Dalla gestione del 

rischio clinico al managment quotidiano” 

con la relazione “La gestione del gruppo di 

lavoro”  Asur Zona Territoriale 2 Urbino Anno 

2008  

 

 N. 6 ore di docenza al corso “ Strategia per 

identificare il percorso di recupero delle 

attività di vita quotidiana alla persona che 

manifesta alterazioni all’area motoria” con 

la relazione “ Ruolo ed integrazione fra le 

varie figure professionali coinvolte nel 
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processo” Asur Zona Territoriale 2 Urbino 

Anno 2008. 

  
 N. 11 di docenza al corso  “il Ruolo 

dell’Infermiere nella gestione dell’errore : 

Risck mamgment e professione 

infermieristica”. ASUR Zona Territoriale 2 

Urbino ANNO 2009 

 

 N. 10 ore di docenza al corso La 

Relazione Interpersonale nel processo 

assistenziale  e nel lavoro di Equipe” con la 

relazione  “ Elementi fondamentali della 

comunicazione interpersonale” Asur Zona 

Territoriale 2 Urbino Anno 2009 

 

 N. 4 ore di docenza al corso “La relazione 

interpersonale nell’accettazione del paziente 

in triage” ASUR Zona Territoriale 2 Urbino 

ANNO 2009 

 

 N. 4 ore di docenza al corso “La relazione 

interpersonale nell’accettazione del paziente 

in triage” ASUR Zona Territoriale 2 Urbino 

ANNO 2009 

 

 N. 4 ore di docenza al corso “ Il ruolo del 

Coordinatore nella progettazione: tecniche e 

strumenti per realizzare il Cambimaneto”  

con la relazione “Il Project management ruolo 

del coordinatore” Urbino settembre 2009 

 

 N. 2 ore di docenza al Corso “La gestione 

della Persona Assistita sottoposta ad 

Intervento Chirurgico: elaborazione dei 

Percorsi assistenziali – riabilitativi”  con la 

relazione “ Creazione e Metodologia per la 

realizzazione dei profili di assistenza”  ASUR 

Zona Territoriale 2 Urbino ottobre 2009 

 

 N. 2 ore di docenza al Corso “L’etica alla 

luce del nuovo Codice Deontologico” con la 

relazione “Etica e Deontologia quali parametri 

per l’assistenza” ASUR Zona Territoriale 2 

Urbino  settembre 2009 

 

 

 N. 3 ore di docenza al Corso  “ Rischio 

Clinico in Sala Operatoria” con  la relazione 

Protocolli, Procedure e Linee Guida.  ASUR 

Zona Territoriale 2 Urbino Marzo 2010. 

 

 6 ore di docenza al Corso                                                                                                                                                                                    

“Le Cure Palliative complemento alla cura” 

con la relazione “le cure palliative evoluzione e 

finalità” ASUR Zona Territoriale 2 Urbino 

Novembre 2010 
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 N. 8 ore di docenza al Corso “ Il Decreto 

Brunetta. Implicazioni  per L’organizzazione e 

la gestione del rapporto di Lavoro” con la 

relazione “Il sistema disciplinare del pubblico 

impiego” ASUR Zona Territoriale 2 Urbino 

aprile 2011 

 

 N. 8 ore di docenza al Corso “La Gestione del 

Rischio Clinico nel Blocco Operatorio Asur 

Zona Territoriale 2 Urbino” con la  relazione 

“Procedure e Protocolli nella gestione del 

Rischio Clinico”. Urbino ottobre 2010 

 

 N. 4 ore di docenza al Corso “Il Blocco 

Operatorio e la Gestione dei Rischi Clinici” 

con la relazione “ Il manuale del rischio clinico 

in Sala Operatoria” Urbino Aprile 2011. 

 

 N. 4 ore di docenza al Corso “EBN e 

assistenza infermieristica” tenutosi a Pesaro il 

19 aprile 2012 con la relazione “ Evoluzione 

della Ricerca Infermieristica” 

 

 N.  12 ore di docenza al corso “La valutazione 

del personale: strumento di crescita 

professionale e strumento di gestione della 

risorsa assegnata”  tenutosi a Pesaro il giorno 

10 luglio 2015; a Fano il 14 luglio 2015 e ad 

Urbino il 4 luglio 2015. Orario 9./13. 

Organizzato da Asur Area Vasta 1 

 

 N. 8 ore di docenza  al corso “ La valutazione 

del personale: strumento di sviluppo 

professionale e miglioramento delle 

organizzazioni” tenutosi a Fano il 2 settembre 

2015 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 

18. Organizzato da Asur Area Vasta 1. 

 

 N. 1 ore di docenza al corso “ La diagnosi 

precoe della sepsi severa/ shock settico: 

implementazione di un protocollo aziendale in 

area vasta 1” tenutosi ad Urbino il 14/11 2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
24  
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Aggiornamento Professionale ed  

Eventi ECM 

  6 dicembre 1995-Roma  -  Convegno Nazionale IPASVI 

– sulla formazione dei Dirigenti nell’area 

Organizzativa. 

 26/27 aprile 1996 convegno nazionale Eur Idea 90 “”I 

carichi di lavoro infermieristici ad integrazione del 

sistema di classificazione dei DRG / ROD” Roma 

 novembre / aprile 1997 n.49 ore di corso “ Tu puoi fare 

la differenza” per referenti della Formazione e 

Animatori dei Gruppi di Miglioramento . Urbino 

 12 aprile 1997 “Aspetti Gestionali dell’assistenza 

Domiciliare integrata” Cagli 

 “26/29 Novembre 1997 “ La Dirigenza infermieristica 

nella sanità in Cambiamento” Corso convegno Orvieto 

 28 marzo 1998 “Qualità delle cure infermieristiche 

certificazione ed accreditamento secondo le norme 

ISO” . Corso di aggiornamento San Donà di Piave.  

 1/3 ottobre 1998 convegno nazionale Eur Idea 90 

“Accreditamento e certificazione nel processo di 

aziendalizzazione secondo le norme uni Iso 9000. Ruolo 

del Servizio Infermieristico”. Roma 

 30 marzo 1999 “ Lavorare per obiettivi. Sviluppo 

capacità gestionali ed organizzative” Urbino  

 9 giugno 1999 Convegno “ Star bene In Ospedale” 

Bologna 

 4 – 7 ottobre 1999 “ I profili di assistenza e la medicina 

basata sull’evidenza nel sistema organizzativo 

aziendale” Fano 

 Settembre/dicembre 1999  ( cinque giornate) “Budget ed 

etica nel Servizio Sanitario” Urbino. 

 16 maggio 1999 Incontro di formazione “ Nutrizione 

artificiale come momento di cura e prevenzione delle 

piaghe da decubito” Urbino 

 30/31 maggio 2000 “ I sistemi di valutazione delle 

aziende sanitarie” Rimini 

 12 giugno 2000 “Nuove responsabilità per le 

professioni sanitarie: competenze distintive e gestione 

del cambiamento” SDA Bocconi Milano 

 19-20 giugno 2000 “ Aspetti giuridici della Professione 

Infermieristica” IPASVI Pesaro 

 19/22 settembre 2000 “Programmazione e controllo 

delle attività infermieristiche” SDA Bocconi Milano 

 10 novembre 2000 “ E’ possibile convivere e 

collaborare?” ARPAM  USL Sant’Ippolito 

 7/10 maggio e 4/7 giungo 2001 “ Dirigere i Servizi 

Infermieristici” SDA Bocconi Milano 

 7/8 novembre 2001 “Laboratorio per il miglioramento 

dei servizi sanitari del cittadino” Camerino  

 16 novembre 2001 “CCNNLL comparto Sanità biennio 

economico 2000/2001. Applicazione Istituti Economici 

e loro finalizzazioni” Ancona 

 10/11 dicembre 2001 “ Il rapporto di lavoro nel 

comparto sanità” Roma  

 27/29 novembre 2002 “Sistemi di Incentivazione e 

valutazione delle aziende sanitarie” SDA Bocconi 

Milano 
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Aggiornamento Professionale ed  

Eventi ECM 

 

 
 “Ruolo della Dirigenza Infermieristica nel nuovo 

millennio” Orvieto ore 21  Anno  2002 

 “Valutazione ed Appropriattezza del Ricovero 

Ospedaliero. Il protocollo di revisione dell’utilizzo 

dell’Ospedale. PRUO”  Urbino  26 ore  Anno 2002 

 “Organizzazione Del Dipartimento Infermieristico”  

Venezia ore 14  anno 2003 

  21 e 22 giugno giugno 2004   al corso di formazione 

accreditato ECM su “Migliorare il Lavoro Migliorando la 

Qualità per il Paziente” organizzato dalla Joint 

Commission – PROGEA- ( 16 crediti ECM) 

 Dal mese di Febbraio al mese di Luglio 2004 

partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la 

stesura del Profilo di Cura sull’ICTUS. ( 35 crediti 

ECM) 

 16 luglio 2004 “ Le cure Domiciliari nella Regione 

Marche” Jesi 

 19/20 ottobre 2004 “ Conferenza sanitaria regionale” 

Loreto  

 2 dicembre 2005 “La sanità nelle Marche tra vincoli e 

Opportunità” Ancona  

 Dal mese di febbraio al mese di giugno 2006 corso su 

“Profili di assistenza in area critica” – 29 crediti ECM 

 8 giugno 2006 “ Forum Permanente per l’assistenza 

Infermieristica Territoriale.  Formazione e 

competenze per lo sviluppo dell’assistenza 

infermieristica nell’ambito dei servizi territoriali” 

Firenze 

 Novembre 2006 corso su “ La gestione delle risorse 

umane”– 22 crediti ECM 

 Dal mese di settembre al mese di dicembre 2006  “ 

Profilo di assistenza al Paziente di età superiore a 65 anni 

con frattura di femore” Crediti  ECM 30  

 Formazione in Fad gennaio 2008 “ Moduli sulla 

comunicazione” 48 crediti ECM 

 Aprile Maggio 2008 Corso su “Managment dei sistemi 

complessi” 40 crediti ECM 

 5 giugno 2008 “ La Responsabilità civile, penale e 

amministrativa del Professionista Infermiere” Ancona 

 28 Ottobre 2008 Corso “Il governo dei professionisti nel 

sistema sanitario” Crediti ECM 8  

 16 giugno 2009 “ La mappa del Percorso. Agire nel 

Cambiamento. Le regole del gioco” Federazione Ipasvi 

Bologna. 

 27 giugno 2009  Tavola Rotonda “ Professione 

Infermiere. Formazione Esercizio Professionale  

Deontologia” Pesaro  

 7 Ottobre 2009 “DGLS 81/2008 Il Sistema ASUR per la 

Gestione della Sicurezza Aziendale” Senigallia cinque 

crediti formativi 
 31 Ottobre 2009 “ Innovazione e Progetti in 

Ortopedia. Gli infermieri di sala operatoria 

Protagonisti.” Urbino 

 21/23 ottobre 2009 Corso di “Managment dei sistemi 

complessi” seconda edizione 24 Crediti ECM 

 18 febbraio 2010, Firenze “ Il Ruolo del Coordinatore 

Infermieristico nella Clinical Governance” 7 crediti 

ECM 
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  27/28 aprile 2010 Osimo “Organizzazione  e gestione del 

rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 

amministrazioni dopo il Decreto Legislativo 150/2009” 

 Partecipazione come referente aziendale allo studio 

Nazionale multicentrico sul Metodo Assistenziale 

Professionalizzante ( MAP )  dal 26/1/2009 al 31/08/2009. 

 Corso in fad “Root Cause Analysis (RCA)”  organizzato  

dalla Federazione IPASVI 12 crediti ECM  anno 2011 

 Corso  “Competenze Organizzative nella Gestione delle 

Organizzazioni nelle fasi di cambiamento” tenuto ad 

Urbino il 27e28 maggio 2011.  12 Crediti ECM anno 

2011 

 Corso “Intensità di cura, un futuro possibile. Il progetto 

Toscano e il Progetto Ospedali Riuniti marche Nord a 

confornto”. Pesaro 18 ottobre 2011 

 Partecipazione percorso Formativo “Ergonomia e 

prevenzione: criteri e metodi sostenibili per il benessere 

occupazionale” tenutosi ad Ancona presso la sede 

dell’AV2. dodici incontri formativi da otto ore ciascuna 

nelle seguenti giornate 

- 26 sett. 2011 

- 3 ott.2011 

- 10 ott.2011 

- 17 ott. 2011 

- 24 ott.2011 

- 7 nov. 2011 

- 16 gen. 2012 

- 23 gen. 2012 

- 30 gen. 2012 

- 6 feb.2012  

- 12 marzo 2012  

- 19 marzo 2012    

 

 Corso  “La sicurezza sui luoghi di lavoro. Ruolo e 

responsabilità del Dirigente ” tenuto ad Urbino il 21 

settembre e 12 ottobre  2012.  12 Crediti ECM anno 2012 

 Corso “ Comitato Ufficio Gestione Sinistri AV1” tenuto a 

Fano- 13 Crediti ECM anno 2013 

 Corso “ Comitato Ufficio Gestione Sinistri AV1” tenuto a 

Fano- 13 Crediti ECM anno 2014. 

 Corso di formazione per “ Facilitatori e valutatori per 

l’accreditamento istituzionale  GAR ( gruppo 

accreditamento regionale) tenutosi ad Ancona presso ARS 

il 13/14/15 aprile 2015 -  36 crediti ECm anno 2015 

 Corso di formazione “Esplicitazioni delle modalità della 

valutazione del rischio stress lavoro-correlato” tenutosi a 

Fano presso AV1 il 26 maggio 2015 – 11 crediti ECM 

anno 2015 

 

Anno 2016 esonero ECM per corso di alta formazione 

universiatario 

 

 Corso di formazione “ Percorso di riorganizzazione dei 

pronto soccorsi delle strutture ospedaliere asur in 

applicazione del DM 70/15” tenuto in Ancona al 1/3/2017 

al 11/04/2017 presso ASUR Crediti ECM 20 anno 2017 
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Formazione specifica su 

Leaderschip e Comunicazione  

 

  

 Frequenza del Corso  “PNL Practioner” pari a 5 giorni di 

frequenza   

 Percorso Accademy su Gestione delle risorse umane “ 

Leadership personale e motivazionale” pari a  15 giorni di 

frequenza.. 

 
 

 


