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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  ANNALISA PENNINI 

Indirizzo  VIA ROBERTI 21 – 3812 – S. ROCCO DI VILLAZZANO (TN) 

Telefono  349/22424297 

Fax  0461/1725086 

E-mail  a.pennini@formatsas.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/05/69 

CF  PNNNLS69E69L669C 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da luglio 2002 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Format sas – Via Fogazzaro 23 – 38100 Trento  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 

• Tipo di impiego  Direttore Scientifico e Responsabile Assicurazione Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  • Pianificazione strategica del Piano dell'Offerta Formativa, in risposta ai bisogni formativi 
rilevati 

• Progettazione degli eventi formativi, dalla ideazione alla contestualizzazione in termini di 
finalità, obiettivi, contenuti , metodologia, destinatari, risorse destinate, tempi 

• Verifica e valutazione degli interventi formativi 

• Costruzione della rete dei fornitori dell'offerta formativa 

• Definizione del marketing strategico, per la diffusione dell'offerta formativa 

• Valutazione globale del POF e messa in atto delle azioni correttive e di miglioramento  

• Cura dei rapporti con Enti ed Istituzioni, al fine di sviluppare l’immagine aziendale e creare 
sinergie per collaborazioni. 

• Responsabile Assicurazione Qualità Gestione per il mantenimento della certificazione ISO 
9001:2000 e dei sistemi di accreditamento 

• Docenze nell'ambito di corsi ECM e non ECM 

• Moderazione di convegni e seminari nell'ambito ECM e non ECM 

• Direzione del Centro di Formazione interno riconosciuto IRC (Italian Resuscitation Council) 
per la formazione nel campo della rianimazione cardiopolmonare 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore  Docente e formatore in scienze infermieristiche, in campo sanitario e socio sanitario 

• Tipo di impiego  Libero professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Docente nell'ambito dei corsi di formazione permanente e aggiornamento dell'area sanitaria, 
socio-sanitaria e delle scienze infermieristiche, con particolare riferimento ai metodi e 
strumenti per la pianificazione, gestione, valutazione e documentazione dell'assistenza, alla 
sicurezza del paziente e dell'organizzazione, ai modelli organizzativi e assistenziali, alla 
responsabilità professionale  

• Docente ai Corsi di Laurea, Master Universitari dell'Area delle Scienze Infermieristiche 

• Consulente nell'ambito del miglioramento dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai 
metodi e agli strumenti per la pianificazione, gestione,  valutazione e documentazione 
dell'assistenza infermieristica,  alla sicurezza del paziente e dell'organizzazione, ai modelli 
organizzativi e assistenziali, alla responsabilità professionale  

 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari committenti 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale e Aziende Sanitarie e Socio Sanitarie 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale e libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell'ambito di Corsi di formazione permanente e aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2000 a marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto come Dirigente e Docente di Scienze 
Infermieristiche: 

• Coordinatore Tecnico Pratico della Sede Universitaria 

• Referente organizzativo e per la formazione del servizio infermieristico 

• Coordinamento dei tirocini del Corso di Laurea per Infermiere dell'Università degli Studi di 
Padova 

• Coordinamento dell’Area della formazione e aggiornamento, VRQ e ricerca applicata 
nell’ambito del Servizio Infermieristico 

• Coordinamento e organizzazione dei tirocini dei DU di area sanitaria  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE (Sede distaccata di Venezia-Mestre) – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto: 

Docenza al Primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica: 

• “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche”: corso integrato di 
“Fondamenti della disciplina infermieristica” 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2002 a giugno 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE - Adria (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto: 

Docenza nel percorso integrato Stato-Regioni dei seguenti moduli formativi:  

• “Norme per una corretta prassi di autocontrollo igienico sanitario” 

“Legislazione antinfortunistica” 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2001 a giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (Sede distaccata di Rovigo) – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  
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• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto: 

Docenza al Primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica: 

• “Metodologia Clinica Infermieristica Applicata”  

Docenza al Secondo anno del Corso di Laurea in Infermieristica: 

• “Infermieristica Clinica Applicata alla Medicina e Chirurgia Generale”  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2000 a giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (Sede distaccata di Rovigo) – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto: 

Docenza al Primo anno del Diploma universitario per Infermieri: 

• “Corso Integrato Metodologia Clinica Applicata”  

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2000 a maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ECAP (Ente Cooperativo per l'Apprendimento) - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell'ambito di Corsi di formazione per Operatori del settore sanitario e socio-sanitario 
(OTA – AdB - RAA) 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2000 a settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL DI FERRARA - Ufficio Infermieristico Presidio Ospedaliero Est  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato (3 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Cat. DS (Dirigente dell’Assistenza 
Infermieristica): 

- Gestione del personale infermieristico, tecnico e di supporto del Presidio Ospedaliero 

- Progettazione e gestione modelli organizzativi ed assistenziali 

- Referente assistenziale Dipartimento Area Medica 

 
• Date (da – a)  Da maggio 1999 a maggio 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL DI FERRARA - Ufficio Infermieristico - Presidio Ospedaliero Est  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato (12 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Cat. DS (Dirigente dell’Assistenza 
Infermieristica): 

• Coordinamento dell'Area assistenziale  

 
• Date (da – a)  Da giugno 1998 a settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL DI FERRARA- OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO - Unità Operativa di 
Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Professionale Coordinatore (Capo Sala): 

Coordinamento delle attività infermieristiche e degli operatori di supporto dell'Unità Operativa 

 
• Date (da – a)  Da giugno 1997 a novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL DI FERRARA - Ospedale S. Camillo di Comacchio - Reparto di Pediatria 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Professionale Coordinatore (Capo Sala): 

Coordinamento delle attività infermieristiche e degli operatori di supporto dell'Unità Operativa 

 
• Date (da – a)  Da giugno 1995 a dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL DI FERRARA - Ospedale Borselli di Bondeno - Reparto di Medicina Generale  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Professionale Coordinatore (Capo Sala): 

Coordinamento delle attività infermieristiche e degli operatori di supporto dell'Unità Operativa 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 1995 a ottobre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CASA PROTETTA DI COMACCHIO (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Socio-sanità 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera professionale: 

Assistenza infermieristica 

 
• Date (da – a)  Da giugno 1991 a giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL  DI FERRARA - Distretto di Codigoro – Reparto di Medicina Generale 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Incarico di servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera Professionale: 

Assistenza infermieristica 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1990 a giugno 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA ULSS 31 DI ADRIA (RO) - Ospedale Civile di Adria - Reparto di Terapia Intensiva 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Incarico di servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera Professionale: 

Assistenza infermieristica 

 
• Date (da – a)  Da luglio 1990 a agosto 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL 33 DI CODIGORO (FE) - Ospedale Civile di Codigoro - reparto di Ostetricia-
Ginecologia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Incarico di servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera Professionale: 

Assistenza infermieristica 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2003 a novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COLLEGIO IPASVI PROVINCIALE DI FERRARA 

• Tipo di azienda o settore  Collegio professionale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere: 

Partecipazione alle attività del Consiglio Direttivo del Collegio 

Membro della commissione formazione 

Rappresentante della professione infermieristica per gli esami da sostenere all'estero 

Membro del Comitato Etico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2007 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione al corso di Dottorato di ricerca in “Metodologia della Ricerca in Scienze 
Infermieristiche” della Scuola “Scienze e Tecnologie Biomediche”  

 
• Date (da – a)  Da novembre 2005 a gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di  Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a febbraio 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Sociologia (Indirizzo Organizzativo, Economico e del Lavoro) 

• Qualifica conseguita  Laurea di secondo livello in Sociologia ad Indirizzo Organizzativo, Economico e del Lavoro 
   

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Ferrara - CARID (Centro d'Ateneo per la Ricerca e l'Innovazione 
Didattica e l'Istruzione a Distanza) - Facoltà di Lettere e Filosofia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master annuale in “Manager dei Servizi Formativi” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Management dei Servizi Formativi 

   
   

• Date (da – a)  Da novembre 1996 a dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna -  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 1992 a luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive dell'Assistenza Infermieristica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Funzioni Direttive dell'Assistenza Infermieristica 
   

• Date (da – a)  Da settembre 1988 a luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali di Adria (RO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Infermiera Professionale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiera Professionale 

• Date (da – a)  Da settembre 1993 a luglio 1994 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale E. Stoppa di Lugo (RA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Professionale per Assistenti di Comunità Infantili 

• Qualifica conseguita  Maturità Professionale per Assistenti di Comunità Infantili 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [Buono] 

• Capacità di scrittura  [Elementare] 

• Capacità di espressione orale  [Elementare] 

 

 

  [ FRANCESE] 

• Capacità di lettura  [Buono] 

• Capacità di scrittura  [Elementare] 

• Capacità di espressione orale  [Buono] 

 

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. 

 Ottime capacità relazionali acquisite durante l'intero percorso formativo e professionale a 
contatto con persone assistite, èquipe multiprofessionale, istituzioni e con corsi di formazione 
specifici sul tema. 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative acquisite nel percorso professionale, con particolare riguardo agli 
incarichi di coordinamento e dirigenza nel campo sanitario e nella formazione permanente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buono utilizzo del PC – Windows – OpenOffice 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

ALLEGATI  1) elenco attività di formazione permanente in qualità di partecipante 
2) elenco attività in qualità di docente 
3) elenco pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI SECONDO IL DLGS 196/2003 
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ALLEGATO 1 

FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  IN QUALITÀ DI 

PARTECIPANTE 

 

 

• Aggiornamento 

Professionale Obbligatorio su "Attività di Pronto Soccorso”, svoltosi dal 23/2/93 al 

9/3/93 per complessive ore 10, presso l'USL 33 di Codigoro. 

• Corso di 

Formazione ed Aggiornamento Professionale in tema di "Assistenza Infermieristica 

al paziente in trattamento con terapia antiblastica e radiante", svoltosi il 19 e 20 

febbraio 1990 presso l'ULSS 31 di Adria (RO). 

• Convegno su: "Il 

Servizio di Emergenza Extra-Ospedaliero - esperienze e prospettive", svoltosi il 23 

giugno 1990 presso l'Ospedale di Adria (RO). 

• VIII Convegno 

Regionale "La tecnologia al servizio dell'assistenza infermieristica", svoltosi a 

Bologna il 28 maggio 1992. 

• Corso di 

Formazione Professionale in tema di "Infezioni Ospedaliere", svoltosi ad Adria dal 

19/9/1989 al 21/9/1989. 

• Corso di 

Aggiornamento su "L'assistenza in Geriatria", svoltosi il 31 marzo 1990 a Rovigo. 

• IX Convegno 

Regionale su "Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche", svoltosi a Ferrara 

il 12 maggio 1993. 

• Convegno "I 

problemi dell'anziano nella società di oggi: nutrizione, farmaci ed assistenza", 

svoltosi a Mesola (FE) il 2 e 3 ottobre 1992. 

• Convegno 

Nazionale su "Ricerca e Professione Infermieristica", svoltosi a Verona il 27 e 28 

ottobre 1989. 

• Corsi GATIC, 

svoltosi a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore il 30 e 31 maggio 

1991. 

• 2° Convegno  

Nazionale "Qualità delle cure infermieristiche ed ostetriche: necessità di 

valutazione", svoltosi a Venezia il 6 - 7 - 8 - aprile 1992. 

• Corso di 

Aggiornamento "IX Congresso della Società Italiana di Urologia Pediatrica" per 

Infermieri Professionali, svoltosi a Ferrara l'11 maggio 1993. 

• Incontro di 

Aggiornamento in Oncologia Dermatologica "Il Melanoma Maligno Cutaneo", 

svoltosi a Rovigo l'8 aprile 1989. 

• Convegno "I 

problemi dell'anziano nella società di oggi: realtà e prospettive", svoltosi a Mesola 

(FE) il 25 ottobre 1991. 

• Convegno di 
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Cardiologia su "Infarto Acuto del Miocardio: aspetti terapeutici, prognostici, 

organizzativi", svoltosi a Rovigo il 7 aprile 1990. 

• Corso di 

Aggiornamento per Capo Sala "La gestione del cambiamento nel Servizio sanitario: 

ruolo e funzioni del Caposala", svoltosi a Ferrara il 27 aprile 1995. 

• Seminario 

"Infarto Miocardico Acuto: il ritardo evitabile", svoltosi a Ferrara il 21 ottobre 1995. 

• Corso di 

Aggiornamento " I confini dell'autonomia e della responsabilità infermieristica ", 

svoltosi ad Assisi dal 14 al 19 novembre 1995. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio su : "Il Servizio Infermieristico" svoltosi dal 31/05/96 al 

11/06/96 per complessive ore 12, presso l' Azienda USL di Ferrara. 

• Corso di 

aggiornamento professionale "Aspetti Giuridici della Professione Infermieristica" 

svoltosi dal 21/12/95 al 14/03/96, per complessive ore 28, attivato dal presidio 

Ospedaliero del Distretto di Codigoro - Az. USL di Ferrara. 

• II Corso di 

Seminari di Bioetica Medica 1996/97, svoltosi a Bologna presso l’Università degli 

Studi, il 06/03/97, 13/03/97; 10/04/97; 21/04/97; 08/05/97; 15/05/97; 22/05/97; 

29/05/97 per un totale di  16 ore. 

• 5° Per-Corso 

all'interno dell'Universo Bambino - Problemi Ambulatoriali, tenutosi a Canneviè di 

Codigoro (Fe) il 07/06/97. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio al corso “AIDS: Malattia e rieducazione”, organizzato 

dall’Azienda USL di Ferrara il 01.10.1996, per un totale di 7 ore. 

• Giornata 

regionale di apertura del Corso per Infermieri coordinatori delle Unità Operative di 

Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva, organizzato dalla Regione 

Emilia Romagna e svoltosi il 02/10/98 a Bologna. 

• Giornata 

regionale di fine corso per Infermieri coordinatori delle Unità Operative di 

Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva, organizzato dalla Regione 

Emilia Romagna e svoltosi il 15.03.99 a Bologna. 

• Seminario 

regionale “Le responsabilità infermieristiche relative all’assistenza nella 

Lungodegenza” nell’ambito del Corso per Infermieri Coordinatori delle Unità 

Operative di Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva, organizzato dalla 

Regione Emilia Romagna e svoltosi il 01/12/98 a Bologna. 

• Stage formativo 

presso LPARE (Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva) dell’Azienda 

Ospedaliera di Ferrara nella giornata del 03/11/98. 

• 2° Meeting di 

aggiornamento dell’OSDI – Sezione Regione Emilia Romagna dal titolo “Terapia 

insulinica e autocontrollo:quando perché come dove”; svoltosi a Ferrara 

il06/02/1999. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio del Corso “Lungodegenza post-acuzie e Riabilitazione 

Estensiva, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Ferrara, dal 08/10/98 al 18/12/98 

per complessive 67 ore. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio al Corso “Decreto legislativo 626/94 e principali rischi 

lavorativi” organizzato dall’Azienda USL di Ferrara e svoltosi il 24/11/97; 03/12/97; 
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10/12/97 per complessive 9 ore. 

• XVII Convegno 

Regionale “La professione infermieristica nella sanità degli anni 2000”, Organizzato 

dai Collegi IPASVI della Regione Emilia Romagna, il 22/05/98. 

• Convegno 

“Qualità e Accreditamento: presente e futuro delle organizzazioni sanitarie”, 

organizzato dalla Regione Emilia Romagna il 26 e 27 marzo 1998. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio “Informatica: Word di base” organizzato dall’Azienda 

USL di Ferrara e svoltosi dal 02/10/1997 al 28/10/1997 per complessive ore 20. 

• Visita studio 

presso l’Unità Operativa T.I.N. e Neonatologia  dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara 

nelle giornate 27, 28, 29 ottobre 1997, per un totale di 18 ore. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio al Corso “Chi sono, cosa faccio, dove vado – Realtà e 

prospettive della professione infermieristica”, organizzato dall’Azienda USL di 

Ferrara dal 04/05/99 al 08/06/99 per complessive ore 12. 

• Stage formativo 

presso l’Unità Operativa Post-acuti dell’Azienda USL Città di Bologna – Ospedale 

Bellaria, nei giorni 4 e 5 novembre 1999. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio al corso “Autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie” organizzato dall’Azienda USL di Ferrara e svoltosi il giorno 15/12/99 per 

complessive 4 ore. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio al corso “Qualità dell’assistenza alberghiera e del vitto” 

organizzato dall’Azienda USL di Ferrara e svoltosi dal 10/11/98 al 14/12/98 per 

complessive ore 10. 

• Seminario 

Progetto Benchmarking “Gestione del Personale Infermieristico”, organizzato 

dall’Agenzia Sanitaria Regionale – Emilia Romagna, il 24/11/99. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio  al Corso “Metodologie ed approccio tecnico-scientifico 

ai carichi di lavoro ed alla turnistica”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara e 

svoltosi dal 24/09/99 al 20/10/99 per complessive ore 30,35. 

• Aggiornamento 

professionale obbligatorio  al Corso “Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti in 

sanità, nuovi obblighi e responsabilità”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara e 

svoltosi il 30/12/1998 per complessive ore 3. 

• Seminario 

Sirmione 10 “Esperienze di miglioramento della qualità in Pediatria”, tenutosi a 

Garniga Terme (TN) dal 30/09/1999 al 02/10/1999. 

• Corso di 

Aggiornamento “Essere Infermiere Fare l’Infermiere”, organizzato dal Collegio 

IPASVI di Rovigo il 14/12/2000. 

• Convegno 

Nazionale S.I.M.P. (Società Italiana di Medicina Perinatale), tenutosi a Rovigo il 17 

e 18 settembre 2001. 

• Seminario 

“Assicurazione Qualità e normativa UNI EN ISO 9000-VISION 2000”, tenutosi 

presso l'Azienda ULSS 18 di Rovigo, organizzato dalla Galgano & Associati s.r.l., il 

22/11/2001, per un totale di 8 ore. 

• Meeting 

Oncologico “Lo sviluppo delle Cure Palliative in Italia”, tenutosi presso l'Azienda 
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ULSS 18 di Rovigo, il giorno 22/02/2002. 

• Incontro 

“Infermiere e OTAA nella nuova organizzazione dell'assistenza nelle Aziende 

Sanitarie”, tenutosi presso la sede del CEREF di Padova, il giorno 1 marzo 2002. 

• Corso “Evidence 

Based Nursing” avanzato, organizzato dal GIMBE, svoltosi a Rimini da Aprile e 

Giugno 2002, per un totale di 80 ore (50 crediti ECM). 

• Corso base  

“Evidence Based Nursing”, organizzato da FORMAT sas, svoltosi il 15/16/29/30 

marzo – 19 e 20 aprile 2004, per un totale di 42 ore (45 crediti ECM) 

• Workshop “Il 

risk management in sanità”, organizzato da Sanità Futura e tenutosi a Cernobbio 

(CO), il 5 aprile 2004, per un totale di 5 ore (5 crediti ECM). 

• Forum Sanità 

Futura, (mostra convegno sulle sperimentazioni gestionali ed organizzative in campo 

sanitario), sotto la direzione scientifica del Ministero della Salute, tenutosi a 

Cernobbio (CO), nei giorni 5/6/7 aprile 2004. 

• Corso “Esecutore 

BLSD”, rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce, tenutosi il 

giorno 9 marzo 2005, presso il Centro di Riferimento IRC RiminiCuore di Rimini.  

• Congresso 

internazionale “Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety”, tenutosi a 

Firenze, il 30/31 marzo e 1/2 aprile 2005 (10 crediti ECM). 

• Corso “Istruttori 

di Base per BLSD”,  tenutosi i giorni 14 e 15 aprile 2005, presso il Centro di 

Riferimento IRC RiminiCuore di Rimini.  

• Corso “Gli ultimi 

aggiornamenti dell'ECM”, tenutosi il giorno 11 febbraio 2006, presso OPERA, 

Bologna. 

• Corso 

“Aggiornamento istruttori BLSD secondo linee guida ILCOR – IRC 2005”, svoltosi 

il 7  settembre 2006, presso l'Azienda ULS di Rimini (5 crediti ECM). 

• Seminari 

residenziali della Federazione IPASVI 2006 “La questione ordinistica: il ruolo della 

rappresentanza professionale e l’evoluzione normativa”, tenutosi nei giorni 2 e 3 

ottobre 2006. 

• Convegno 

“Infermiere e Operatore Socio Sanitario: un'integrazione possibile” tenutosi il 12 

maggio 2007 a Ferrara, presso il Collegio IPASVI di Ferrara (4 crediti ECM). 

• Corso 

residenziale “Metodologia della ricerca e processi di revisione editoriale della 

letteratura infermieristica”, organizzato dalla Federazione IPASVI in collaborazione 

con l'IRCSS S. Matteo di Pavia, della durata di 80 ore, svoltosi dal 9 ottobre 2008 e 

tutt'ora in corso, come progetto di formazione preliminare all'incarico per la 

valutazione  e revisione di articoli scientifici da pubblicare nelle riviste della 

Federazione stessa.  

• C

onvegno Nazionale IPASVI “Infermieri: valori, innovazione e progettualità per 

l'assistenza alla persona”, tenutosi a Firenze dal 26 al 28 febbraio 2009. 

• S

eminario “Le competenze distintive della pratica clinica”, nell'ambito del Dottorato 

in Metodologia della Ricerca Infermieristica, svoltosi a Genova il 20 novembre 

2009. 

• I
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I Conference Day “Experience in nursing research and Guidelines for Scientific 

Publication”, svoltosi a Genova il 6 maggio 2010. 
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ALLEGATO 2 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA IN PROGETTI DI FORMAZIONE PERMANENTE E IN AMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

 

Formazione permanente e aggiornamento professionale 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “L’organizzazione per nuclei assistenziali”, 

organizzato da ASFOR  e svoltosi presso la Casa Protetta Quisisana Due di Ostellato (FE), 

nell’anno 1998, per un totale di 12 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Sviluppo delle interazioni di rete nel sistema socio-

assistenziale del distretto a favore degli anziani” relativamente al modulo formativo “pedagogia 

dell’interazione sociale” e “lavorare in rete”, organizzato da ASFOR e svoltosi presso il 

Distretto di Codigoro (FE), nell’anno 1999, per un totale di 9 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione per Infermieri delle Unità Operative di 

Lungodegenza post acuzie e riabilitazione estensiva, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, 

nell’anno 1999 per un totale di 27 ore.  

 

Attività di docenza al Corso “Addetto all’Assistenza di Base” relativamente al modulo 

formativo “Assistenza Infermieristica - Igiene e Sicurezza dell’Operatore e Pronto Soccorso”, 

organizzato dal Centro di Formazione Professionale “S. Giuseppe” di Cesta (FE),  nell’anno 

1998-1999, per un totale di 30 ore 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Diabete come, quando, perché”, organizzato 

dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 1999, per un totale di 3 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Avanti c’è posto: qualità nell’assistenza 

alberghiera”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 1999, per un totale di 8,30 

ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Aggiungi un posto a tavola: qualità nell’assistenza 

alberghiera”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 1999, per un totale di 4 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Aggiungi un posto a tavola: l’accreditamento nella 

ristorazione”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 1999, per un totale di 4 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Le demenze senili”, organizzato dall’Azienda USL 

di Ferrara, nell’anno 1999, per un totale di 18 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Il triage nell’emergenza intra ed extraospedaliera” 

organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 1999, per un totale di 7,30 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Infermiere e Fisioterapista: professionalità e 

competenze senza conflitti”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 1999, per un 

totale di 39 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Programmazione ed organizzazione delle 

prestazioni infermieristiche del responsabile del nursing operante in ortopedia e traumatologia 

per il miglioramento continuo di qualità”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 
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1999, per un totale di 6 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Sviluppo delle relazioni umane e di cura nelle Case 

Protette” relativamente al modulo formativo “Gli aspetti etici ed umani nell’assistenza gli 

anziani”, organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 1999, per un totale di 15 ore. 

 

Attività di docenza al Corso per OTA organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Ferrara, 

nell’Anno 1999-2000, per un totale di 10 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione  per “Operatore addetto ai servizi alla famiglia e alle 

persone non autosufficienti”, organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000 per un 

totale di 30 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione per “Coordinatore Responsabile di Servizi e/o 

strutture sociali”, organizzato da  ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000, per un totale di 12 

ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “I protagonisti del cambiamento: conoscere ed 

applicare nella realtà gli strumenti per attivare un percorso finalizzato all’accreditamento e al 

miglioramento della qualità assistenziale”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nel 

maggio del 2000, per un totale di 3 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Scienza umana nel nursing: metodologia, 

applicazione e ricerca per il MCQ delle prestazioni infermieristiche”, organizzato dall’Azienda 

USL di Ferrara, nell’anno 2000, per un totale di 4 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva 

– Formazione del Personale Infermieristico e OTA”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, 

nell’anno 2000, per un totale di 9 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Ristorazione sanitaria e comfort alberghiero” 

organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 2000, per un totale di 4,30 ore. 

 

Attività di docenza al Corso “Aggiornamento professionale degli addetti all’assistenza di base 

del servizio di assistenza domiciliare a Codigoro”, organizzato dal Consorzio Provinciale 

Formazione Ferrara, nell’anno 2000, per un totale di 12 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Il triage e l’organizzazione del lavoro in Pronto 

Soccorso”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, nell’anno 2000, per un totale di 21 ore. 

 

Attività di docenza al “Progetto di formazione professionale finalizzato all’adozione di un 

modello assistenziale nell’Assistenza Domiciliare Integrata”, organizzato dall’Azienda ULSS 

18 di Rovigo, nel novembre 2000, per un totale di 4 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di Formazione per Capo Sala “Accreditamento istituzionale e 

professionale”, organizzato dal Collegio IPASVI di Firenze, il 26/27 ottobre 2000 (1^ edizione) 

e il1/2 dicembre 2000 (2^ edizione), per un totale di 32 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione per “Addetto all’assistenza di Base – n° 567”, 

organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000-2001, per un totale di 14 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione per “Responsabile delle attività assistenziali – n° 

568”, organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000-2001, per un totale di 12 ore. 
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Attività di docenza al Corso di formazione per “Addetto all’assistenza di Base – N°1771”, 

organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000 2001, per un totale di 14 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione per “Addetto all’assistenza di Base – n° 2412”, 

organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000 - 2001, per un totale di 16 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione per “Responsabile delle attività assistenziali – n° 

2410”, organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000 2001, per un totale di 12 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione per “Addetto all’assistenza di Base - n° 401”, 

organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000/2001, per un totale di 32 ore. 

 

Attività di docenza presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione di Adria (RO), nell’ambito del percorso integrato Stato- Regione, area Barista 

Gastronomo, nelle classi 4^ e 5^ D/Ristorazione nell’anno scolastico 2000/2001, relativamente 

ai moduli formativi “Norme per una corretta prassi di autocontrollo igienico sanitaria”, 

“Legislazione igienico sanitaria”, “ Norme per una corretta prassi di autocontrollo 

antinfortunistica”, per un totale di 30 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di formazione “Addetto all’assistenza di base”, organizzato dal 

Consorzio Provinciale Formazione Ferrara, nell’anno 2000-2001, per un totale di 26 ore. 

 

Attività di docenza al Corso di Perfezionamento Sperimentale “La metodologia di ricerca nella 

scienza infermieristica per il MCQ in Azienda sanitaria”, relativamente al modulo formativo 

“Ricerca bibliografica: utilizzo di sistemi multimediali e cartacei per la ricerca bibliografica”, 

organizzato dall’Azienda USL di Ferrara e svoltosi ad Argenta il 25 e 26 maggio 2001, per un 

totale di 12 ore. 

 

Attività di docenza presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione di Adria (RO), nell’ambito del percorso integrato Stato-Regione, nelle classi 4^ e 

5^ nell’anno scolastico 2002/2003, relativamente ai moduli formativi “Norme per una corretta 

prassi di autocontrollo igienico sanitario”, “Legislazione antinfortunistica”, per un totale di 70 

ore. 

 

Attività di tutoraggio al corso “Applicazione di Linee Guida nella pratica clinica 

infermieristica”, svoltosi a Codigoro (FE), il 13 e 14 giugno 2003, organizzato da FORMAT 

sas, per un totale di ore 11. 

 

Attività di docenza al corso “Gli Operatori Socio-Assistenziali nel contesto attuale: una figura 

in evoluzione”, svoltosi a Ferrara, in tre edizioni, il 12 e 19 luglio 2003, organizzato da 

FORMAT sas, per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al corso “La sicurezza assistenziale e la contenzione nell’anziano”, svoltosi 

a Ferrara, in due edizioni, il 26 luglio 2003, organizzato da FORMAT sas, per un totale di ore 4. 

 

Attività di docenza al corso “Accreditamento professionale infermieristico: applicazioni 

pratiche”, 

svoltosi il 24 settembre 2003, a Ferrara, organizzato da FORMAT sas, per un totale di 7 ore. 

 

Attività di docenza al corso “Sviluppo delle competenze metodologiche per un approccio alla 

pianificazione assistenziale e all’Evidence-Based Nursing”, tenutosi presso l’Azienda ULSS 15 

Alta Padovana, organizzato da FORMAT sas, svoltosi in 11 edizioni, nel periodo 

settembre/dicembre 2003, e marzo/aprile 2004, per un totale di ore 25 (crediti ECM 28).  
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Attività di docenza al corso “Accreditamento professionale infermieristico: applicazioni 

pratiche”, tenutosi presso l’Azienda ULSS 15 Alta Padovana, organizzato da FORMAT sas, 

svoltosi in 12 edizioni, nel periodo ottobre/dicembre 2003, per un totale di ore 22.  

 

Attività di docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi 

di Udine – Sede di Mestre, per la disciplina “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche”, del corso integrato “Basi funzionali del corpo umano” nell’anno 

accademico 2003/2004, per un totale di ore 53. 

 

Attività di docenza presso l’Azienda Ospedaliera S. Orsola - Malpighi di Bologna, al corso 

“Pianificazione infermieristica”, nei giorni 27/28/29/30 ottobre 2003, per un totale di ore 16. 

 

Attività di docenza al Corso “Il lavoro dell'infermiere oggi: dall'autonomia professionale alla 

gestione degli operatori di supporto – aspetti legali, professionali, culturali” organizzato da 

Format sas  nelle date: 15 ottobre 2003 (Ferrara); 6 marzo 2004 (Bologna); 8 maggio 2004 

(Bologna); 

19 settembre 2004 (Monselice – PD); 12 novembre 2004  (Siena); 26 gennaio 2005 (Verona); 

24 febbraio 2005 (Calenzano – FI); 19 settembre 2005 (Carità di Villorba – TV) per un totale di 

ore 32. 

 

Attività di docenza al corso “L'assistenza infermieristica in sala operatoria”,  presso l'Azienda 

ULSS 15 Alta Padovana, svoltosi il 7/14/21 febbraio 2004 in tre edizioni, sulla tematica della 

gestione del rischio in sala operatoria, per un totale di ore 15. 

  

Attività di docenza al corso “Dirigere le strutture protette: lo sviluppo delle competenze 

organizzative e gestionali”, per i moduli: “Analisi organizzativa” e “Gestione delle risorse 

umane”, rivolto a Coordinatori di Strutture Protette, organizzato da FORMAT sas, e svoltosi a 

Ferrara il 14 – 22 - 26 aprile e 4 maggio 2004, per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al corso “Gli Operatori Socio-Sanitari nel contesto attuale: una figura in 

evoluzione”, svoltosi a Mantova il 3 luglio 2004, a Rimini il 09 ottobre 2004, ed a Bologna il 29 

giugno 2005, organizzato da FORMAT sas, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, per un totale di 12 ore. 

 

Attività di docenza presso l’Azienda Ospedaliera S. Orsola - Malpighi di Bologna, al corso 

“Infermiere Case Manager”, nei giorni 26 ottobre e 9 novembre 2004, per un totale di ore 14. 

 

Attività di docenza al Seminario “L'attività infermieristica basata sull'evidenza scientifica: 

metodi e applicazioni pratiche”, il giorno 6 aprile 2005, presso il Centro di Formazione 

CEFPAS di Caltanissetta, per un totale di ore 2 (4 crediti ECM). 

 

Attività di docenza al Corso “Pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica: 

strumenti e metodi”, i giorni 24 e 25 maggio 2005, presso il Centro di Formazione CEFPAS di 

Caltanissetta, per un totale di ore 7 (14 crediti ECM). 

 

Attività di docenza al Corso “Responsabilità infermieristica e risk management: strumenti e 

metodi”, tenutosi a Firenze, presso il Collegio IPASVI il giorno 13 giugno 2005, organizzato da 

FORMAT sas, per un totale di ore 4. 

 

Attività di docenza al Corso “Gestire la sicurezza:  metodi e strumenti di risk management in 

campo sanitario, tenutosi a Carità di Villorba (TV) il 6 giugno 2005 ed a Monselice (PD), il 20 

settembre 2005, organizzato da FORMAT sas, per un totale di ore 7. 

 

Attività di docenza al Corso “L'infermiere e l'OSS: ruoli, responsabilità e nuovi modelli 
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organizzativi”, tenutosi a Firenze, presso il Collegio IPASVI il giorno 23 settembre 2005, 

organizzato da FORMAT sas, per un totale di ore 4. 

 

Attività di docenza al Corso “L'infermiere e la pianificazione dell'assistenza: strumenti e 

metodi”, tenutosi a Firenze, presso il Collegio IPASVI il giorno 30 settembre 2005, organizzato 

da FORMAT sas, per un totale di ore 4. 

 

Attività di docenza al Corso “Rischio clinico, privacy e comunicazione: nuove frontiere ed 

approcci per l'attività infermieristica”, svoltosi a Ferrara, presso la Casa di Cura Quisisana, il 

giorno 1 ottobre 2005, organizzato da FORMAT sas, per un totale di 8 ore. 

 

Attività di docenza al Corso “Procedure, protocolli e linee guida per il personale 

infermieristico” svoltosi nei giorni 25/26/27 ottobre 2005, presso l'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico “S. Martino” di Messina, organizzato dal Centro di Formazione 

CEFPAS di Caltanissetta, per un totale di ore  12. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero”, 

tenutosi in due edizioni, presso la Casa di Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A. Di Mestre 

(Venezia), nelle date 9/10 giugno 2005 e 13/14 ottobre 2005 per un totale di ore 17. 

 

Attività di docenza al Corso “La Dirigenza del ruolo infermieristico, tecnico e della 

riabilitazione” svoltosi nei giorni 16/17 novembre 2005, presso il Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico “S. Martino” di Messina, organizzato dal Centro di Formazione 

CEFPAS di Caltanissetta, per un totale di ore  7. 

 

Attività di docenza al Seminario  “La Dirigenza del ruolo infermieristico, tecnico e della 

riabilitazione” svoltosi il 30 novembre 2005, presso il Centro di Formazione CEFPAS di 

Caltanissetta, per un totale di ore 2. 

 

Attività di docenza al Corso “Procedure, protocolli e linee guida per il personale 

infermieristico” svoltosi nei giorni 19/20/21 dicembre 2005, presso l'Azienda USL 4 di Enna – 

Ospedale Chiello di Piazza Armerina (EN), organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS di 

Caltanissetta, per un totale di ore  12. 

 

Attività di docenza al Corso “Lo sviluppo delle competenze infermieristiche nella VMD della 

persona non autosufficiente", svoltosi nei giorni 13 dicembre 2005 e 31 gennaio 2006 presso 

l'Azienda USL 7 di Siena – Ospedali di Poggibonsi  e Montepulciano, per un totale di ore 14. 

 

Attività di docenza al Corso “Gestire la sicurezza:  metodi e strumenti di risk management in 

campo sanitario”, tenutosi a Padova il 8 febbraio 2006, organizzato da FORMAT sas, per un 

totale di ore 7. 

 

Attività di docenza al Corso “Gestire la sicurezza: metodi e strumenti di risk management in 

campo sanitario”, tenutosi a Tortona (AL) presso l'ASL 20 in tre edizioni: 29/30 marzo 2006, 

4/5 maggio 2006, 30/31 ottobre 2006 per un totale di ore 42. 

 

Attività di docenza al Seminario “L'attività infermieristica basata sull'evidenza scientifica: 

metodi e applicazioni pratiche”, il giorno 20 aprile 2006, presso il Centro di Formazione 

CEFPAS di Caltanissetta, per un totale di ore 2 (4 crediti ECM). 

 

Attività di docenza al Corso “L'importanza di chiamarsi ... Infermiere – percorso formativo per 

lo sviluppo professionale consapevole", svoltosi nei giorni 15/16/17/18/19 maggio 2006 a 

Garda (VR), organizzato da FORMAT sas, per un totale di ore 25. 
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Attività di docenza al Corso “Gestire il rischio nell'ambito sanitario: la prevenzione delle 

cadute”, tenutosi in due edizioni: 22/23 maggio 2006 e 26/27 marzo 2007 presso la Casa di 

Cura Policlinico S. Marco S.p.A. Di Mestre (Venezia), per un totale di ore 20. 

 

Attività di docenza al Corso “La cartella infermieristica: come crearla, come usarla”, 

organizzato da FORMAT sas, tenutasi in tre edizioni: 3 aprile e 12 giugno 2006 a Vicenza, e 11 

novembre 2006 a Genova per un totale di ore 21. 

 

Attività di docenza al Corso “L'assistenza infermieristica in geriatria: azioni di cura fra 

competenza e complessità” relativamente al modulo “I modelli funzionali di Gordon in ambito 

geriatrico; la valutazione multidimensionale dell'anziano; la pianificazione assistenziale” 

tenutosi il 23 settembre 2006 presso la Casa di Cura “Quisisana” di Ferrara, per un totale di ore 

7. 

 

Attività di docenza al Corso “Che cos'è l'Evidence Based Health Care? Introduzione 

all'assistenza sanitaria basata su evidenze scientifiche”, tenutosi il 30 settembre 2006 presso la 

Casa di Cura “Madonna della Salute” di Protoviro (RO). 

 

Attività di docenza al Corso "Linee guida, protocolli e procedure: strumenti di lavoro per i 

professionisti sanitari" tenutosi il 14 ottobre 2006 presso la Casa di Cura “Madonna della 

Salute” di Portoviro (RO). 

 

Attività di docenza al Corso "Linee guida, protocolli e procedure: strumenti di lavoro per i 

professionisti sanitari" tenutosi il 14 ottobre 2006 presso la Casa di Cura “Madonna della 

Salute” di Portoviro (RO). 

 

Attività di docenza al Corso “Metodi e strumenti per la pianificazione, gestione, valutazione e 

documentazione dell'assistenza infermieristica” tenutosi presso la Casa di Riposo “M. Gaggia 

Lante” di Belluno, nel giorni 18/19 e 25/26 settembre 2006, nell'ambito del progetto di 

revisione della documentazione infermieristica, per un totale di ore 28. 

 

Attività di docenza al Corso “Procedure, protocolli e linee guida”, tenutosi in due edizioni: 9/10 

ottobre 2006 e 2/3 aprile 2007 presso la Casa di Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A. Di 

Mestre (Venezia), per un totale di ore 20. 

 

Attività di docenza al Convegno “Evoluzione di una professione: l'infermiere fra autonomia e 

nuove responsabilità” tenutosi in due edizioni il 25 novembre 2006  e il 14 aprile 2007 presso il 

Collegio IPASVI di Nuoro per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al Corso “Aspetti giuridici della professione infermieristica”, tenutosi il 

11/12/13 dicembre 2006, presso il Centro di Formazione CEFPAS di Caltanissetta, per un totale 

di ore 21. 

 

Attività di docenza al Corso “Pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica: 

strumenti e metodi”, tenutosi il 14/15 febbraio 2007, presso il Centro di Formazione CEFPAS 

di Caltanissetta, per un totale di ore 14. 

 

Attività di docenza al Corso “L`Operatore Socio Sanitario nel contesto attuale: identità e valore 

di una figura in evoluzione" tenutosi a Torino il 21 marzo 2007, organizzato da FORMAT sas, 

per un totale di ore 7. 

 

Attività di docenza al Corso “La cartella infermieristica: revisione del percorso di 

sperimentazione e sviluppo di metodi e strumenti per la pianificazione, gestione e valutazione 

dell'assistenza” tenutosi presso la Casa di Riposo “M. Gaggia Lante” di Belluno, il giorno 5 
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aprile 2007, nell'ambito del progetto di revisione della documentazione infermieristica, per un 

totale di ore 7.  

 

Attività di docenza al Corso “Gestire la sicurezza: metodi e strumenti di risk management in 

campo infermieristico” svoltosi nei giorni 16/17 maggio 2007, presso l'Azienda Ospedaliera  

“Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone (CT), organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS 

di Caltanissetta, per un totale di ore  14. 

 

Attività di docenza al Corso “Esercizio professionale infermieristico” svoltosi in due edizioni, 

nei giorni 20/21 settembre 2007, presso la Casa di Cura “Figlie di San Camillo” di Treviso, 

organizzato da Technogest Associati srl di Milano, per un totale di ore 16. 

 

Attività di docenza al Corso “Il processo di nursing” svoltosi nei giorni in tre edizioni, nei 

giorni 12/18/19 ottobre 2007, presso la Casa di Cura “Figlie di San Camillo” di Treviso, 

organizzato da Technogest Associati srl di Milano, per un totale di ore 24. 

 

Attività di docenza al Corso “Il processo di nursing” svoltosi nel giorno 6 novembre 2007, 

presso la Casa di Cura “Figlie di San Camillo” di Cremona, organizzato da Technogest 

Associati srl di Milano, per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al Corso “La gestione delle non conformità in sanità” svoltosi nel giorno 23 

novembre 2007, presso la Casa di Cura “Figlie di San Camillo” di Cremona, organizzato da 

Technogest Associati srl di Milano, per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Prevenzione delle cadute e sistemi di contenzione  

come gestire il rischio in ambito sanitario”, tenutosi presso la Casa di Cura privata Policlinico 

S. Marco S.p.A. Di Mestre (Venezia), il 17 ottobre 2008 per un totale di ore 5. 

Attività di docenza al progetto formativo “La documentazione infermieristica: responsabilità, 

metodi e strumenti”, tenutosi presso l'Azienda USL di Bologna, il 19 e 20 marzo 2009 per un 

totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “I modelli organizzativi e assistenziali”, tenutosi 

presso la Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN), il 7 aprile 2009 per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Le responsabilità dell'infermiere nella gestione delle 

procedure diagnostico-terapeutiche e nella documentazione assistenziale”, tenutosi in due 

edizioni presso la Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN), il 16 e 23 aprile 2009 per un totale di 

ore 16. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Le responsabilità dell'infermiere nella gestione delle 

procedure diagnostico-terapeutiche e nella documentazione assistenziale”, tenutosi in due 

edizioni presso la Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN), il 16 e 23 aprile 2009 per un totale di 

ore 16. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Attività dell'OSS: responsabilità e spazi di 

autonomia”, tenutosi presso la Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN), il 21 aprile 2009 per un 

totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Infermieri e OSS a confronto: quali novità”, tenutosi 

presso la Casa di Cura san Camillo di Treviso, l'11 giugno 2009 per un totale di ore 4. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Le cadute in ospedale: gestione del rischio e 

prevenzione”, tenutosi in sette edizioni presso la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier 

(TV), da aprile a ottobre 2009 per un totale di ore 56. 
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Attività di docenza al progetto formativo “L'atto infermieristico: il sapere, la responsabilità e la 

mangerialità nell'assistenza alla persona”, tenutosi in due edizioni, a Trento e a Bolzano, 

organizzato da Format sas il 20 maggio e il 23 giugno 2009 per un totale di ore 16. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Risk management”, tenutosi presso la Casa di Cura 

Villa Barbarano di Salò (BS), il 9 ottobre 2009 per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Chi è e che cosa fa l’infermiere in RSA: verso una 

definizione degli ambiti di competenza e delle aree di responsabilità”, tenutosi presso la APSP 

di Mezzolombardo (TN), l'11 novembre 2009 e a Nomi (TN) il 25 novembre per un totale di ore 

4. 

 

Attività di docenza al progetto formativo “Qualità e gestione della documentazione 

infermieristica”, tenutosi presso la Casa di Cura Figlie di San Camillo di Cremona, il 2 

dicembre 2009 per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al workshop “La gestione del rischio in sala operatoria: analisi e gestione 

dei flussi informativi per la sicurezza dell’assistito e dell’operatore”, tenutosi presso la Casa di 

Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A. Di Mestre (Venezia), il 22 e 23 dicembre 2009 e il 16 

gennaio 2010 e 6 febbraio 2010 per un totale di ore 28. 

 

Attività di docenza al corso “La documentazione infermieristica: la revisione e l'applicazione di 

strumenti per la pratica clinica in ambito domiciliare”, svoltosi presso l'Azienda USL di 

Bologna, il 2-3-16-17 febbraio e 28 aprile 2010 per un totale di ore 20. 

 

Attività di docenza in ambito universitario 

 

Attività di docenza al III anno del Diploma Universitario di Fisioterapista  (Università degli 

Studi di Ferrara), nell’anno accademico 1998/99, al Seminario “Infermiere e Fisioterapista: 

professionalità e competenza senza conflitti”, per un totale di 2 ore. 

 

Attività di docenza al Diploma Universitario per Tecnici della rieducazione e riabilitazione 

psichiatrica e psicosociale, dell’Università degli Studi di Ferrara, per l’insegnamento di 

“Educazione Sanitaria” (Corso Integrato di Igiene e Medicina Sociale), nell’ anno accademico 

1999-2000, per un totale di 20 ore. 

 

Attività di docenza al 1^ anno del Diploma Universitario per Infermieri dell’Università degli 

Studi di Padova – Sede di Rovigo, nell’ambito del Corso Integrato Metodologia Clinica 

Applicata, nell’anno accademico 2000-2001, per un totale di 12 ore. 

 

Attività di docenza al 1^ anno del Corso di Laurea per Infermiere dell’Università degli Studi di 

Padova – Sede di Rovigo, per la disciplina Metodologia Clinica Infermieristica Applicata, 

nell’anno accademico 2001-2002, per un totale di 60 ore. 

 

Attività di docenza al 2^ anno del Corso di Laurea per Infermiere dell’Università degli Studi di 

Padova – Sede di Rovigo, per la disciplina Infermieristica Clinica Applicata alla Medicina e 

Chirurgia Generale, nell’anno accademico 2001-2002, per un totale di 60 ore. 

 

Attività di docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi 

di Udine – Sede di Mestre, per la disciplina “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche”, del corso integrato “Fondamenti della disciplina infermieristica” 

nell’anno accademico 2004/2005, per un totale di ore 95. 
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Attività di docenza al Seminario sui temi della famiglia e della salute, presso il Master di 1^ 

livello: Infermieristica in Area Geriatrica dell'Università degli Studi di Firenze, il giorno 11 

maggio 2005, relativo all’anno accademico 2004/2005, per un totale di ore 8. 

 

Attività di docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi 

di Udine – Sede di Mestre, per la disciplina “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche”, del corso integrato “Fondamenti della disciplina infermieristica” 

nell’anno accademico 2005/2006, per un totale di ore 95. 

 

Attività di docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi 

di Udine – Sede di Mestre, per la disciplina “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche”, del corso integrato “Fondamenti della disciplina infermieristica” 

nell’anno accademico 2006/2007, per un totale di ore 70. 

 

Attività di docenza al Master di primo livello in “Infermieristica di salute pubblica: l’Infermiere 

di famiglia e di comunità”, presso l'Università degli Studi di Pescara, nell'anno accademico 

2006/2007 per i Moduli: 

• “Epidemiologia metodologia di analisi in sanità pubblica e sistema informativo” 

nell'ambito del Corso integrato “Infermieristica nell’analisi epidemiologica”, ambito 

disciplinare “Infermieristica di Comunità” per un totale di ore 40; 

• “Educazione alla salute” nell'ambito del Corso integrato “La comunicazione efficace”, 

ambito disciplinare “Infermieristica Preventiva”, per un totale di ore 20. 

 

Attività di docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi 

di Udine – Sede di Mestre, per la disciplina “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche”, del corso integrato “Fondamenti della disciplina infermieristica” 

nell’anno accademico 2007/2008, per un totale di ore 44. 

 

Attività di docenza al Master per le funzioni di Coordinamento per le professioni sanitarie 

presso l'Università LIUC di Castellanza (VA), per il modulo formativo “Pianificazione e 

programmazione delle risorse umane” il giorno 19 marzo 2010, della durata di 8 ore. 

 

Attività di relatore e moderatore a convegni 

 

Partecipazione in qualità di relatore al Meeting Oncologico “La Buona Sanità: la 

Comunicazione in Oncologia” organizzato dall’Azienda ULSS 18 di Rovigo  il 18/05/2001, 

nell’ambito della sessione “Dati a confronto: Il parere degli operatori” , per la presentazione 

dello studio svolto dal gruppo Airo Triveneto. 

 

Partecipazione in qualità di moderatore al “Second International Cancer Congress – Translation 

Research in Cancer”, organizzato a Rovigo il 5/6/7 dicembre 2001. 

 

Partecipazione in qualità di relatore al “Third International Cancer Congress – New Trends In 

Cancer Therapy”  organizzato dall’International Cancer Center di Rovigo il 3/4/5/6 dicembre 

2002, con una relazione dal titolo “Evidence Based Nursing: Tradition or Innovation?”, 

nell’ambito della sessione “New trends in Evidence Based Nursing”. 

 

Attività di moderatore ad una serie di conferenze cliniche organizzate da FORMAT sas e 

svoltesi nelle seguenti date e orari: 

• Evidenze scientifiche per il trattamento delle lesioni croniche, tenutosi a Bologna, il 

giorno 10 marzo 2004, dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

• Evidenze scientifiche nell'assistenza in chirurgia, tenutosi a Bologna, il giorno 24 marzo 

2004, dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

• Evidenze scientifiche per la gestione infermieristica della disfagia, tenutosi a Bologna, il 
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giorno 7 aprile 2004, dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

• Evidenze scientifiche e raccomandazioni relative alla eliminazione, tenutosi a Bologna, il 

giorno 21 aprile 2004, dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

• Evidenze scientifiche nell'assistenza in terapia intensiva, tenutosi a Bologna, il giorno 5 

maggio 2004, ed a Siena il giorno 12 maggio 2004, dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

• Evidenze scientifiche per la prevenzione delle complicanze nell'anziano fragile, tenutosi 

a Siena, il giorno 23 aprile 2004, dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

• Evidenze scientifiche sulla prevenzione e trattamento delle complicanze nel paziente 

oncologico, tenutosi a Bologna, il giorno 26 maggio 2004, ed a Siena il giorno 28 maggio 

2004. 

 

Partecipazione in qualità di relatore al convegno “L'Operatore Socio-Sanitario nel contesto 

attuale: una figura in evoluzione", svoltosi nel giorno 19 maggio 2006 presso l'Ospedale S. 

Maria del Carmine di Rovereto (TN), organizzato da CISL FPS, per un totale di ore 4. 

 

Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Viaggio nella storia della professione 

infermieristica: dalla servilità alla leadership” organizzato dal Collegio Ipasvi di Ferrara il 22 

febbraio 2007, con una relazione dal titolo "Gli ambiti di sviluppo della leadership 

infermieristica". 

 

Partecipazione in qualità di relatore al convegno “L'Infermiere e l'ambiente: un rapporto 

ecosotenibile" organizzato dal Collegio Ipasvi di Ferrara il 25 maggio 2007, con una relazione 

dal titolo "Infermieristica e ambiente: quale impatto sulla salute". 

 

Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Nursing e cronicità: il contributo 

dell'Infermiere nella malattia cronica" organizzato dal Collegio Ipasvi di Padova il 12 giugno 

2008, con una relazione dal titolo "Cadute nell'anziano e cronicità: analisi di un'esperienza per 

la rilevazione del rischio e la prevenzione". 

 
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Il lavoro dell'infermiere oggi: da esecutore a 

prescrittore”, svoltosi presso il Collegio IPASVI di Mantova, il 5 febbraio 2010. 

 

Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Le responsabilità dell'infermiere nelle 

prescrizioni diagnostico-terapeutiche”, svoltosi presso il Collegio IPASVI di Venezia, il 24 

marzo 2010. 
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ALLEGATO 3 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- Articoli: 

Pennini A., Lungodegenza Post-acuzie: un nuovo orizzonte per la professione infermieristica, 

Nuovi Orizzonti, 1999, 1, 3: 16. 

 

Pennini A.,  L’evoluzione delle competenze infermieristiche: scenario attuale,  Diciotto, 

Periodico d’informazione dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, 2000, 6, 22: 18. 

 

Pennini A., L’Infermiere oggi, Diciotto, Periodico d’informazione dell’Azienda ULSS 18 di 

Rovigo, 2001, 7, 23: 19. 

 

Pennini A.,  Evidence Based Nursing: novità o tradizione - 1^ parte, Obiettivo, 2003, 13,  2: 26-

29. 

 

Pennini A., Evidence Based Nursing: ricercare ed utilizzare le evidenze scientifiche, 2^ parte, 

Obiettivo, 2003, 13, 3: 25-27. 

 

Pennini A., Gli operatori di supporto – Scenari  e prospettive  nell'attuale sistema socio 

sanitario, Salute e Territorio, 2004, 25, 142: 6-8. 

 

Pennini A., Milliaccio S., Malatesta R., Il rischio di caduta in ambito ospedaliero. Un sistema 

di rilevazione e reporting degli eventi avversi, valutazione preventiva del rischio e 

standardizzazione degli interventi, Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche, Anno IV, n. 8, 

2008, 22-29.  

 

 

- Poster:  

Pennini A., Milliaccio S., Malatesta R., Sasso L., The risk of falls in hospital: enhancement of 

risk and standardization of care intervention, presentato a Rodi (Grecia) al 2° Pan-Hellenic & 

1° Pan-European Scientific & Professional Nursing Conference, dal 12 al 15 maggio 2009. 

 

Pennini A., Milliaccio S., Malatesta R., Sasso L., Prevention of Falls in Hospital. Analysis of 

the phenomenon at the Polyclinic San Marco – Mestre (VE), presentato a “The 10th  European 

Doctoral Conference in Nursing Science” tenutosi a Graz (Austria) il 18 e 19 settembre 2009. 

 

- Libri:  

Calamandrei C., Pennini A., La leadership in campo infermieristico, edito da McGraw-Hill, 

aprile 2006. 

 

Barbieri G., Pennini A., Le responsabilità dell'infermiere – Dalla normativa alla pratica, edito 

da Carocci, luglio 2008. 

 

- Varie: 

1998: Autrice dell'articolo vincitore del Premio di Studio dedicato a Maria Rita Preite, 

promosso dal Collegio IPASVI di Ferrara relativo ad una ricerca dal titolo Evidenziare le 

strategie di razionalizzazione delle risorse ai fini del miglioramento della qualità 

dell’assistenza infermieristica all’interno di un’unità operativa esistente, Infermiere Collegio, 

1998, 9, 3: 2-10. 
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1999: Autrice dell'articolo vincitore del Premio di Studio dedicato a Maria Rita Preite, 

promosso dal Collegio IPASVI di Ferrara relativo ad una ricerca dal titolo Dall’analisi delle 

esperienze europee ed internazionali relative all’accreditamento professionale (qualificazione 

professionale), formulare una serie di indicatori applicabili nella realtà nazionale, Infermiere 

Collegio, 1999,  10, 4: 3-12. 

 
Annalisa Pennini 


