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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACHILLI MORENA 
Indirizzo   VIA CARCANO 42 , 22031, Albavilla, Como 
Telefono 

 
 

Codice fiscale  

 3405443667 – 031626643 

 

CHLMRN73S54C933Y 

   

E-mail  morena.achilli@bp.lnf.it, morena.achilli@hotmail.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/11/1973 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 26/11/1996 fino ad adesso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS E.MEDEA  “Associazione La Nostra Famiglia”  

20, Via Don Luigi Monza, 22047, Bosisio Parini, Lecco 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scientifico 

• Tipo di impiego  Infermiera 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore da maggio 2001 

 
• Date (da – a)   Dal 06/1996 fino al 26/11/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “assistenza anziani” , Como 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di assistenza domiciliare 
• Tipo di impiego  infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno conseguimento 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MASTER  I livello   IN FUNZIONI SPECIALISTICHE  E GESTIONE DEL COORDINAMENTO 
NELLE PROFESSIONI SOCIO SANITARIE” ,  
 
presso Università telematica UNISU Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, Economia  e gestione delle imprese,Organizzazione aziendale, Sociologia  
dei processi economici e del lavoro, Sociologia generale, Statistica medica, Psicometria, 
Gestione delle risorse umane e  formative, Psicologia generale, Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Istituzioni di diritto pubblico, 
Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto dell’ Unione Europea, Storia della medicina, 
Filosofia morale, Medicina legale, Bioetica e Deontologia ed etica nelle professioni sanitarie. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
• Date (da – a)  Anno conseguimento 1995/96 

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  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Infermiera Professionale  
presso la scuola per infermieri dell’Ospedale di Cantù  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche di conoscenze di base di anatomia e fisiologia, chimica, fisica, materie 
umanistiche ( etica, pedagogia, psicologia…) e assistenza infermieristica di base e specialistica. 
Tirocinio pratico reparti ospedalieri 

• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/ 70 

 
 

• Date (da – a)  Anno conseguimento 1992/93 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Ragioniere, perito commerciale e programmatore presso I.T.C. GD Romagnosi di 

Erba 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie tecniche ( ragioneria, tecnica aziendale, economia, diritto, informatica, dattilo e 

stenografia …), materie umanistiche ( italiano, inglese, francese) 
• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 40/60 

 
 
 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
• Date (da – a)  13-27/10/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno sul malato di cancro a domicilio: uno straniero tra noi, Desio 

 

• Date (da – a)  30/09/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno sui disturbi alimentari psicogeni, Como 

 

• Date (da – a)  25/05/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tavola Rotonda: l’ infermiere oggi: prospettive professionali e sviluppo professionale, Cantù 

 

• Date (da – a)  25/09/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno sulle responsabilità civili e penali degli infermieri professionali, Como 

 

• Date (da – a)  30/09/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro sulla regolamentazione dell’assistenza infermieristica: un’occasione di confronto con 

altri Paesi, Milano 
 

• Date (da – a)  18/05/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno di animazione geriatrica, Como 

 

• Date (da – a)  03-05/02/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “L’associazione la Nostra Famiglia e l’ Istituto scientifico E.MEDEA : finalità, fisionomia e 

organizzazione”, Bosisio Parini 
“ Conoscere per curare e prendersi cura”, Bosisio Parini (LC) 

 

• Date (da – a)  10-12/02/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “il lavoro infermieristico in Istituto Scientifico”, Bosisio Parini (LC) 

 

• Date (da – a)  24-26/03/1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La relazione con l’adulto ricoverato”, Bosisio Parini (LC) 

 

• Date (da – a)  31/03/1998 – 02/04/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “La relazione con i genitori”, Bosisio Parini (LC) 

 

• Date (da – a)  24/02/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Bambini con ritardo mentale”, Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Problemi di alimentazione e deglutizione nel soggetto con cerebropatia”, Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  07/05/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Autoaggressività e ritardo mentale” , Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  14-15-16-17/10/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “XII congresso Nazionale della Federazione Nazionale Collegi Ipasvi” , Rimini 

 
• Date (da – a)  20-22/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il cateterismo vescicole”, Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  27-29/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La nutrizione entrale” , Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  04-06/07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La nutrizione parenterale”, Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  22-12 /12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La persona con gravi malformazioni alla colonna vertebrale: fase pre e post operatoria”, Bosisio 
Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  01/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Le figure di supporto nel processo assistenziale:opportunità di sviluppo per la professione 
infermieristica?”, Lecco 

 
• Date (da – a)  27/09/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Dalla formazione alla realtà operativa: il contributo dei lavori di tesi nella crescita della 
conoscenza professionale”, Lecco 

 
• Date (da – a)  22-29/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La cartella infermieristica”, Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  01-02-03-04-05 /10/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La gestione del personale nella professione sanitaria”, SDA Bocconi Milano 

 
• Date (da – a)  08-09-10-11/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La prevenzione delle infezioni ospedaliere:corso base”, Massa Marittima (GR) 
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• Date (da – a)  22-23/11/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Clinical governance ed evidence based medicine nel prosecco clinico riabilitativo di alcune 

patologie dell’età evolutiva” , 4 ECM, Bosisio Parini (LC) 
 

• Date (da – a)  22-23/11/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Clinical governance ed  evidence based medicine nel prosecco clinico riabilitativo di alcune 

patologie dell’età evolutiva” , 4 ECM, Bosisio Parini (LC) 
 

• Date (da – a)  07-14/11/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “La prevenzione delle complicanze dell’allettamento”, 7 ECM, Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  28-29/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Metodologia della ricerca infermieristica”, 14 ECM, Como 

 
• Date (da – a)  25/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “L’educazione continua in medicina: opportunità o rischio per operatori professionali sanitari 
dell’area infermieristica”, 1 ECM, Como 

 
• Date (da – a)  22-23/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Clinical governance ed evidence based medicine nel prosecco clinico riabilitativo di alcune 
patologie dell’età evolutiva” , 4 ECM, Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  02/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Quale formazione manageriale per il futuro del settore pubblico” , SDA Bocconi , Milano 

 
• Date (da – a)  08/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di BLSD”, 8 ECM, Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  29/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Quali modelli organizzativi per l’assistenza infermieristica nella sanità del nuovo millennio?” , 4 
ECM, Lecco 

 
• Date (da – a)  25/03/2005- 01-02/04/2005 – 07-28/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Metodi e strumenti della ricerca infermieristica , corso modulare di secondo livello”, 40 ECM,  
Como 

 
• Date (da – a)  04/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Qualità e certificazione nei servizi sanitari”, 7 ECM,  Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  27/07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso regionale defibrillazione precoce :istruttore”, Lecco 

 
• Date (da – a)  30/10/2004- 10/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “L’assistenza infermieristica nel bambino con deficit neurologico: problematiche dell’apparato 
gastroenterico e problematiche epilettologiche” , 7 ECM,  Bosisio Parini (LC) 

 
• Date (da – a)  15-16/02/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “il ruolo dell’assistente di tirocinio nel processo di tutoring dello studente infermiere”, 6 ECM, 
Lecco 
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• Date (da – a)  19/03/06 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La responsabilità penale e civile dell’infermiere”, 4 ECM, collegio Ipasvi di Lecco 

 
• Date (da – a)  22/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Sperimentazioni Cliniche  e elementi di statistica descrittiva”, 15 ECM, attività formativa a 
distanza 

 
• Date (da – a)  05/06 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “percorsi di cura e registrazione cliniche: strumenti essenziali per  la gestione del rischio clinico”, 
9 ECM, Milano T&C srl  

 
• Date (da – a)  07/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “corso di rianimazione cardio polmonare pediatrico (PBLS) ”, 6 ECM, IRCCS E. Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini 

 
• Date (da – a)  20/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “patologie psichiatriche emergenti: disturbi del comportamento alimentare” 1,5 ECM, Azienda 
ospedaliera Ospedale di Lecco 

 
• Date (da – a)  18/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “il processo di insegnamento/apprendimento clinico nel tirocinio pratico guidato”, 2 

ECM, Azienda ospedaliera “ ospedale di Lecco “ 

 
• Date (da – a)  19/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La potenza della positività: tecniche avanzate di comunicazione per la gestione del 

paziente”, 2 ECM, Collegio Ipasvi della provincia di Lecco 

 
• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “organizzare, coordinare, dirigere: il ruolo del manager infermiere”, 5 ECM,  Collegio 

Ipasvi di Como ( Grandate) 

 
• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Modello di presa in carico ambulatoriale del soggetto con ritardo mentale giovane adulto”, 12 
ECM , IRCCS E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini 

 
• Date (da – a)  30/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “BLSD Basic Life Support and Defibrillation”, 9 ECM , IRCCS E.Medea Associazione La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini, docente 

 
• Date (da – a)  18 maggio - 1/6/14 giugno e 6 luglio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “il ricovero ospedaliero con finalità di riabilitazione in ambito infermieristico: l’educazione 
sanitaria come obiettivo terapeutico per il bambino con autismo e ritardo mentale e al sua 
famiglia”, 2 ECM , IRCCS E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini 

 
• Date (da – a)  17 maggio, 31 maggio 7 giugno 14 giugno e 5 luglio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “il ricovero ospedaliero con finalità di riabilitazione in ambito infermieristico: l’educazione 
sanitaria come obiettivo terapeutico per il bambino con autismo e ritardo mentale e al sua 
famiglia”, 10 ECM , IRCCS E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini 

 
• Date (da – a)  17 maggio, 31 maggio 7 giugno 14 giugno e 5 luglio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Retraining sulle tecniche di BLSD Basic Life Support and Defibrillation ( Rinnovo 
dell’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico”, 5 ECM , IRCCS E.Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, docente 

 
• Date (da – a)  31/10/2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Retraining sulle tecniche di BLSD Basic Life Support and Defibrillation ( Rinnovo 
dell’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico”, 5 ECM , IRCCS E.Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, docente 

 
• Date (da – a)  16/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Retraining sulle tecniche di BLSD Basic Life Support and Defibrillation ( Rinnovo 
dell’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico”, 5 ECM , IRCCS E.Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, docente 

 
• Date (da – a)  18/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Avviso ai naviganti:! Una rotta per evitare derive, naufragi e speronamenti nella comunicazione 
con pazienti e familiari”, 2 ECM , Collegio Ipasvi di Lecco 

 
• Date (da – a)  1/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Retraining sulle tecniche di BLSD Basic Life Support and Defibrillation ( Rinnovo 
dell’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico”, 5 ECM , IRCCS E.Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, docente 

 
• Date (da – a)  Dal 17/02/06 al 5/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “corso di formazione manageriale per operatori del Sistema sanitario regionale con funzioni di 
coordinamento  “ Scuola dei direzione in Sanità (SDS) dell I,Re.F. ( istituto regionale lombardo di 
formazione ) ed erogato dal  MIP Politecnico di Milano 

 
• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 riunioni assistenti di tirocinio e coordinatori infermieristici delle sedi di tirocinio”, 2,25 ECM , 
Azienda ospedaliera “ ospedale di Lecco” 

 
• Date (da – a)  12/06/07 e 2/07/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “la gestione degli indicatori nel sistema qualità”, 10 ECM , IRCCS E.Medea Associazione La 
Nostra Famiglia di Bosisio Parini 

 
• Date (da – a)  18/4 2/5 6/6 4/7 24/9 10/10 27/11 19/12 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “pazienti con patologie complesse: diagnosi clinica e assistenza infermieristica ”,  IRCCS 
E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   partecipazione per 8 ore 

 
• Date (da – a)  21 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Il sistema privacy dell’Associazione la Nostra Famiglia : la figura dell’incaricato ”,  IRCCS 
E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini 

 
• Date (da – a)  11 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “BLSD Basic Life Support and Defibrillation”,  IRCCS E.Medea Associazione La Nostra Famiglia 
di Bosisio Parini, docente, 9 ECM 

 
• Date (da – a)  26 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il controllo delle infezioni nosocomiali : l’importanza dell’igiene delle mani alla luce delle nuove 
linee giuda dell ‘OMS e del CDC di Atlanta”,  IRCCS E.Medea Associazione La Nostra Famiglia 
di Bosisio Parini,  4 ECM 

 
• Date (da – a)  14,21 e 28 settembre, 5 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Assistenza infermieristica e relazione con i pazienti e familiari”,  IRCCS E.Medea Associazione 
La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  13 ECM 

 
• Date (da – a)  6 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di informatica: applicativi del pacchetto Office- Word avanzato ”,  IRCCS E.Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, 4 ECM 

 
• Date (da – a)  7 e 15 ottobre 2009  1° edizione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Tecniche di rianimazione di base per l’operatore socio-sanitario e collaborazione nella gestione 
delle emergenze”,  IRCCS E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, docente, 
2 ECM , docente  
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• Date (da – a)  12 e 19 ottobre 2009  2° edizione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Tecniche di rianimazione di base per l’operatore socio-sanitario e collaborazione nella gestione 

delle emergenze”,  IRCCS E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, docente, 
2 ECM , docente 

 
• Date (da – a)  2 luglio, 17 settembre, 15 ottobre e 12 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Tecniche di osservazione e di intervento rivolte alla gestione dei bambini  affetti da disturbi del 
comportamento appartenenti allo spettro autistico”,  IRCCS E.Medea Associazione La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini, 8 ECM 

 
• Date (da – a)  26 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Prevenzione delle infezioni dalle linee giuda alla pratica clinica”, auditorium 3M, Segrate MI, 4 
ECM 

 
• Date (da – a)  15 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “MASTER  IN FUNZIONI SPECIALISTICHE  E GESTIONE DEL COORDINAMENTO NELLE 
PROFESSIONI SOCIO SANITARIE” , UNISU  

 
• Date (da – a)  Dal 29/04/2010 al 28/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “L’EDUCAZIONE SANITARIA AL CARE GIVER NELLA PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL 
PAZIENTE CON PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI ”,  IRCCS E.Medea Associazione 
La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  FSC,  12 ECM 

 
• Date (da – a)  21/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “IL RISCHIO DI CADUTE  E L’UTILIZZO DELLA MORSE FALL SCALE”,  IRCCS E.Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, 8 ECM  

 
• Date (da – a)  14/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “IL CONTENIMENTO FISICO MECCANICO” , IRCCS C. Mondino , Pavia  8 ECM 

 
• Date (da – a)  14/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “LA VIOLENZA SUGLI  INFERMIERI : LA GESTIONE DELL’AGITAZIONE E 
DELL’AGGRESSIVITA’,  Centro Cardinal Ferrari, Como, Studi Infermieristico Associato di Carlo 
Marnoni Romeo,  7  ECM  

 
• Date (da – a)  11/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il consenso informato “ IRCCS E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, 3 
ECM  

 
• Date (da – a)  15/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Valutazione e trattamento del dolore nel bambino disabile ospedalizzato ”,  IRCCS E.Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, 4 ECM 

 
• Date (da – a)  10/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La psichiatria oggi: la risposta dei servizi del DSM agli utenti affetti da disagio psichico ”,  
Azienda Ospedaliera S. Anna, Como,  6 ECM 

 
• Date (da – a)  28/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il coordinamento in sanità: gestione del tempo e dei flussi informativi ”,  Azienda Ospedaliera S. 
Anna, Como,  7 ECM 

 
• Date (da – a)  27/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il procedimento disciplinare nel comparto sanità ”,  Azienda Ospedaliera S. Anna, Como,  6 
ECM 
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• Date (da – a)  11-18/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Modalità ed aspetti relazionali nella gestione delle crisi di aggressività e agitazione psicomotoria 

nel soggetto con autismo e ritardo mentale   ”,  IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini, 1 ECM 

 
• Date (da – a)  Dal 15/03/2013 al 31/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “il bisogno di comunicazione nel bambino autistico applicando la metodologia PECS : redazione 
di strumenti per l’equipe  ”,  IRCCS  E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, 
12 ECM 

 
• Date (da – a)  26/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Ricerca nei piccoli, ricerca da grandi”  ”,  IRCCS  E.Medea Associazione La Nostra Famiglia di 
Bosisio Parini, 3 ECM 

 
• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ La responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie” Format, 30 ECM 
 

 
• Date (da – a)  19/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ 50 anni dalla parte dei bambini” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini 

 
• Date (da – a)  9/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso d informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti minimi del D.Lgs 81/08 e S.M.I. 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  3 ECM 

 
• Date (da – a)  03/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il consenso informato per l’infermiere: approccio tecnico – professionale  e filosofico” 
Collegio Ipasvi Como 

 
• Date (da – a)  17/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Laboratorio di infermieristica teatrale” , Collegio IPASVI  di Como, Como 

 
• Date (da – a)  Dal 03/10/2013 al 05/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “L’infermiere Case  Manager: il cambio di ruolo dell’infermiere e delle altre figure professionali e 
del team come risposta ad una presa in carico multidisciplinare in ambito psichiatrico” FSC,  
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  10 ECM 

 
• Date (da – a)  26/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Supporto Vitale di base con DAE” , IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di 
Bosisio Parini,  8 ECM 

 
• Date (da – a)  28/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di formazione per proposti alla sicurezza ( D.Lgs 81/08 e S.M.I.),  IRCCS  E. Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  8 ECM 

 
• Date (da – a)  29/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Le tecniche della Programmazione Neurolinguistica  per comunicare efficacemente: come 
utilizzare la potenza del linguaggio per farsi comprendere meglio e creare sintonia da subito con 
l’interlocutore   ”,  Azienda Ospedaliera S. Anna, Como,  8 ECM  

 
• Date (da – a)  29/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La danzaterapia  rivolta agli infermieri: migliorare la relazione per migliorare l’assistenza” , 
Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, Como, 8 ECM 

 
• Date (da – a)  26/02/2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ 1994-2014 il percorso della professione infermieristica dal profilo professionale ad oggi”,  
Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, Como, 3,75 ECM 

 
• Date (da – a)  07/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Gli indicatori di appropriatezza: ricaduta organizzativa nella professione infermieristica, 
sperimentazione ed esperienze nella provincia di Como”,  Labormedical, Collegio Ipasvi Como, 
Como, 7 ECM 

 
• Date (da – a)  02/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ L’approccio linguistico comportamentale nella comunicazione efficace”,  
Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, Como, 8 ECM 

 
• Date (da – a)  03/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Mobbing e burn out” Ospedale Sacra famiglia di Erba, Collegio Ipasvi , Como, 8 ECM 

 
• Date (da – a)  23/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di formazione specifica alla sicurezza- settori di rischio medio,  D. Lgs 81/08 e S.M.I.” 
.,  IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  6 ECM 

 
• Date (da – a)  6/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di aggiornamento HACCP per operatori addetti alla somministrazione e trasporto” 
.,  IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini 

 
• Date (da – a)  Dal 26/09/2014 al 04/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Approfondimento del modello delle prestazioni infermieristiche applicato ai bambini con 
patologie neuropsichiatriche: revisione dei bisogni di assistenza infermieristica” FSC IRCCS  E. 
Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  10 ECM 

 
• Date (da – a)  13/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Supporti vitale di base alle funzioni vitali , Defibrillazione Precoce –età pediatrica esecutore” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  6 ECM 

 
• Date (da – a)  28/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ PNL in sanità: dalla costruzione del rapporto alla compliance” ,  DEA formazione e Servizi, 
Collegio IPASVI Como, co , 40 ECM 

 
• Date (da – a)  Dal 24/09/2015 al 03/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Nuove tecnologie a supporto dell’infermiere: ricerca di strumenti ( APPS) che aiutino l’infermiere 
nella soddisfazione dei bisogni di assistenza infermieristica.” FSC ,  IRCCS  E. Medea 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  10 ECM 

 
• Date (da – a)  13/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “BLSD  REFRESH”  
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   5  ECM 

 
• Date (da – a)  23/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Le infezioni correlate all’assistenza: gestione, diagnosi , terapia e sorveglianza”,  IRCCS  E. 
Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,  8 ECM 

 
• Date (da – a)  20/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STRESS management, B.BRaun Milano 

 
• Date (da – a)  20/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Supporto vitale di base con DAE” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   8  ECM 
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• Date (da – a)  05/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Il ruolo del coordinamento infermieristico nella gestione dei processi organizzativi ed 
assistenziali : strumenti e strategie “ , IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di 
Bosisio Parini,   6  ECM 

 
• Date (da – a)  21/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ La cultura dell’emergenza e l’apporto competente dell’OSS“ , IRCCS  E. Medea Associazione 
La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   DOCENTE 

 
• Date (da – a)  16/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “ Corso di  qualificazione teorico-pratico – Refresh sulle manovre di rianimazione do base in età 
pediatrica con l’utilizzo di un Defibrillatore Semiautomatico esterno” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   5  ECM 
 
 

• Date (da – a)  20/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Supporto vitale con DAE” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   8  ECM 
 
 

• Date (da – a)  03/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Medici ed infermieri complici nel processo di terapia: tra riconciliazione ed appropriatezza” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   6  ECM 
 
 

• Date (da – a)  11/07/2017  E IL 28/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Il disturbo del comportamento in comorbidità con ritardo mentale”  in qualità di DOCENTE 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   6  ECM 
 
 

• Date (da – a)  5/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

 “ Corso di  qualificazione teorico-pratico – Refresh sulle manovre di rianimazione do base in età 
pediatrica con l’utilizzo di un Defibrillatore Semiautomatico esterno” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   5  ECM 

• Date (da – a)  19/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Corso di aggiornamento sulle tecniche di rianimazione cardio polmonare per assistenti 
bagnanti” in qualità di DOCENTE 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   0  ECM 
 

• Date (da – a)  18 e19/ 10/2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 
 

 Date (da –A) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

  Date (da –A) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
 

 

 “ Il ruolo del coordinatore infermieristico: nuovi strumenti  e strategie aziendali ” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,   da pervenire ECM 
 
 
 
17/11/2017 
“Allineamento tecnico pratico del pool istruttori SVB” 
Ospedale di Lecco  ASST A.Manzoni  , da pervenire ECM 
 
 
 
 
Giugno 2018 
“La gestione del rischio clinico: corso per facilitatori- Link pProfesional” 
IRCCS  E. Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,    
 
 

 
 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 
 

   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  RICOPRENDO IL RUOLO DI COORDINATORE INFERMIERISTICO  E’ FONDAMENTALE TALE 

COMPETENZA CHE HO SVILUPPATO CON I PAZIENTI , CON I COLLEGHI, I COORDINATORI DI 

ALTRI SETTORI, CON I DIRIGENTI DEI DIVERSI SETTORI. 

 DOCENTE CORSI PER OPERATORI  OSS  

 DOCENTE  CORSI  INFERMIERI INTERNI  

 DOCENZE A CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SOCIO SANITARIO 

 PARTECIPAZIONE ALL’EDIZIONE 2009 DEL PREMIO LAVINIA CASTAGNA PER LA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
DELL’ASSITENZA INFERMIERISTICA IN PERDIATRIA: PRESENTAZIONE DI UN 

PROGETTO DI PRESA INCARICO DEL BAMBINO CON AUTISMO NEI VARI BISOGNI 
 

 

 ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO OVCI ( ORGANISCMO DI VOLONTARIATO 

INTERNAZIONALE) TERMINATA NEL 2005 

 SQUADRA DI PALLAVOLO A LIVELLO AGONISTICO  DA GIOVANE E AD OGGI A LIVELLO 

AMATORIALE 

 KARATE A KIVELLO AMATORIALE  

 YOGA  A LIVELLO AMATORIALE 

 NUOTO A LIVELLO AMATORIALE 
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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. 

 ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: responsabilità del gruppo giovani, organizzazione di mini corsi  
per raccolta fondi, organizzazione di tornei di pallavolo per raccolta fondi. 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA:  

 ricopro ruolo di coordinatore infermieristico  da 10 anni 
 ho partecipato al gruppo di lavoro per la cartella infermieristica 
  ho partecipato al gruppo di lavoro per l’organizzazione dell’apertura di un nuovo 

padiglione all’interno della struttura 
  partecipazione al gruppo di lavoro per il piano di attività degli OSS 
  collaborazione come  correlatore nella stesura di tesi per il DU 
 ricerca infermieristica con relativa pubblicazione su una rivista specializzata di settore 

sulla sindrome di moya moya: prevenzione delle crisi. 
 Collaborazione nella pianificazione  della ristrutturazione dell’ Unità Operativa  
 Responsabile scientifico nell’organizzazione di corsi di formazione sul campo 

 
ATTIVITA’ DOMESTICHE 
Gestione di una organizzazione familiari con una famiglia composta dal marito e da due  figlie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  CONOSCENZE INFORMATICHE: Sistema operativo Dos; ambiente 

Windows, Word, Excel, Power Point, utilizzo posta elettronica e Internet.  
Fondamenti di programmazione in Basic acquisite a scuola e attraverso l’esperienza 
giornaliera di utilizzo di vari software  
 

 Tutte le apparecchiature elettromedicali che utilizzo sul luogo di lavoro ( 
elettrocardiografo, defibrillatore  automatico esterno, saturimetro, monitor, ecc.) 
acquisite attraverso l’esperienza giornaliera e attraverso corsi di formazione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Eseguo attività di bricolage con la carta ( biglietti augurali, segnaposto ecc.) acquisita 
attraverso la lettura di giornali specializzati. 

 Creazioni di gioielli utilizzando pietre naturali ( anelli , collane, bracciali) acquisita 
attraverso la lettura di libri specializzati e attraverso la passione per le pietre. 

 Ascolto musica in particolare new age e rock  ma non ho nessuna competenza 
specifica acquisita 

 Appassionata  e collezionista  auto e moto d’epoca ( maggiolini, Honda e moto Guzzi, 
Vespe ….), con partecipazione a diverse gare . 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Corso di reiki di 1° e 2° livello. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
  La sottoscritta , consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci 

dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 496  del Codice Penale, visionati gli 

elementi esposti  nella  presente comunicazione attesta, ai sensi dell’ art. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di 

quanto contenuto nel presente documento e la loro corrispondenza con gli original” 

 


