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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  
 

Paola Arcadi  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paola Arcadi 

Indirizzo  Via A.Manzoni, 24, San Vittore Olona, 20028, (Mi) 

Telefono  338.2601413   0331.449051 

Fax 

C.F. 

 0331.449891 

RCDPLA75L42B300C 

E-mail  paola.arcadi@asst-ovestmi.it 

paola.arcadi@gmail.com 

paola.arcadi@unimi.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  02.07.1975 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  01.09.2007 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale ‘Ovest Milanese’ 

• Tipo di impiego  Tutor e docente c/o Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano 

  

• Date (da – a)  15.01.2003 a 30.06.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Divina Provvidenza, Opera Don Guanella. Como. 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Infermieristico - assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  gestione e organizzazione dell’assistenza alla persona ospite della Casa Divina 
Provvidenza (ASA/OSS,Infermieri,FKT, educatori); responsabile della qualità e della formazione 
professionale. 

  

• Date (da – a)  22.02.2001 – 31.12.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Provincia Milano n°1, Dipartimento di Assistenza Socio Sanitaria Integrata 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Infermieristico 

• Tipo di impiego  Infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Capo dei Servizi Sanitari Ausiliari nella gestione risorse umane, 
coordinamento (da gennaio 2002 a ottobre 2002) del Nucleo Alzheimer Rsa Sandro Pertini, 
Garbagnate M.se (Mi), collaborazione per la progettazione e la gestione  di attività formative 

 

• Date (da – a)  1.10.1997 – 15.02.2001 

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, Presidio Ospedaliero di Cuggiono (Mi) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  U.O Malattie Infettive 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera responsabile dell’assistenza infermieristica alla persona assistita ( Unità di degenza e 
Day Hospital) 

 

• Date (da – a)  1.11.1996 – 31.10.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate”, Gallarate (Va) 

• Tipo di azienda o settore  U.O Ortopedia, Traumatologia 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera responsabile dell’assistenza infermieristica alla persona assistita nell’Unità di 
degenza. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2016 a ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Pegaso  

Master 1° livello in Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione e pianificazione strategica, gestione risorse umane, management e 
organizzazione del sistema sanitario, formazione nelle organizzazioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Master, votazione 30/30 e lode 

 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Bicocca.  

Corso di Laurea Magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica, direzione dei processi lavorativi, teoria e 
metodologia dell’insegnamento, metodologia della ricerca infermieristica, statistica della ricerca 
sperimentale, organizzazione aziendale, economia aziendale, psicologia generale e 
dell’educazione, pedagogia generale, pedagogia sperimentale, regolamentazione e deontologia 
professionale 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Voto 110/110 e lode (discussione 
tesi il 29/11/2007) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004- Dicembre 2004 (tot. 88 ore) 

Corso di Formazione permanente “Metodologie organizzative nell’ambito sanitario; principi di 
management e coordinamento” . Presentazione tesi conclusiva (Maggio 2005) dal titolo: “Il ruolo 
dell’infermiere coordinatore nella valutazione del personale infermieristico: ipotesi di 
strutturazione di un sistema di valutazione delle prestazioni in una RSA. Votazione 
finale:100/100 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università LIUC di Castellanza (VA); Istituto di Formazione “Studia e Lavora”, Mantova  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione economica in sanità, metodi e strumenti per l’organizzazione del personale, 
clinical governance,  pianificazione e fabbisogno delle risorse umane 

   

• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale “G.Natta”, Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità tecnica 

 

• Date (da – a)  1991-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali USSL 34 Legnano, (Mi) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 

 

• Date (da – a)  1989-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C “C.Dell’Acqua” di Legnano (Mi) 

• Qualifica conseguita   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

                                                   

                                                                       Francese    

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI CON L’EQUIPE  E CON GLI UTENTI. 
COMPETENZE AQUISITE NELLA GESTIONE DELLE DINAMICHE RELAZIONALI E CONFLITTI ALL’INTERNO DEL 

GRUPPO DI LAVORO. 
BUONE CAPACITA’ DI ADATTAMENTO E FLESSIBILITA’ IN SITUAZIONI DI CAMBIAMENTO. CAPACITA’ 
RELAZIONALI CON GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

FUNZIONI DI TUTORATO PROFESSIONALE. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità acquisite nel coordinamento del personale sanitario infermieristico e ausiliario,  
gestione orari di lavoro, pianificazione (protocolli, piani operativi, procedure, piani di attività), 
rilevazione fabbisogni formativi, gestione delle risorse umane e materiali. 
Capacità acquisite nella progettazione di programmi di insegnamento, conduzione dei momenti 
formativi in aula, utilizzo di metodologie didattiche attive. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE    

IN AMBITO FORMATIVO 

 Attività didattica  

 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione ASST Ovest Milanese Professore a contratto di Scienze 
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore scientifico disciplinare Med 45, nel 
corso di “Scienze Infermieristiche Cliniche 3” anno accademico 2018-2019, primo semestre 
(n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione ASST Ovest Milanese, Professore a contratto di Scienze 
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore scientifico disciplinare Med 45, nel 
corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno accademico 2018-2019, primo semestre 
(n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione ASST Ovest Milanese, Professore a contratto di Scienze 
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore scientifico disciplinare Med 45, nel 
corso di “Scienze Umane Fondamentali ” anno accademico 2017-2018, secondo semestre 
(n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione ASST Ovest Milanese Professore a contratto di Scienze 
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore scientifico disciplinare Med 45, nel 
corso di “Scienze Infermieristiche Cliniche 3” anno accademico 2017-2018, primo semestre 
(n°15 ore + 18 ore ‘laboratorio professionale 3’) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione ASST Ovest Milanese, Professore a contratto di Scienze 
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore scientifico disciplinare Med 45, nel 
corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno accademico 2017-2018, primo semestre 
(n°15 ore) 
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 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione ASST Ovest Milanese, Professore a contratto di Scienze 
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore scientifico disciplinare Med 45, nel 
corso di “Scienze Umane Fondamentali ” anno accademico 2016-2017, secondo semestre 
(n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione ASST Ovest Milanese Professore a contratto di Scienze 
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore scientifico disciplinare Med 45, nel 
corso di “Scienze Infermieristiche Cliniche 3” anno accademico 2016-2017, primo semestre 
(n°15 ore + 18 ore ‘laboratorio professionale 3’) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione ASST Ovest Milanese, Professore a contratto di Scienze 
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore scientifico disciplinare Med 45, nel 
corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno accademico 2016-2017, primo semestre 
(n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze Umane Fondamentali ” anno 
accademico 2015-2016, secondo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze Infermieristiche Cliniche 3” anno 
accademico 2015-2016, primo semestre (n°15 ore + 15 ore ‘laboratorio professionale 3’) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno 
accademico 2015-2016, primo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze Umane Fondamentali ” anno 
accademico 2014-2015, secondo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze Infermieristiche Cliniche 3” anno 
accademico 2014-2015, primo semestre (n°15 ore + 15 ore ‘laboratorio professionale 3’) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno 
accademico 2014-2015, primo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze Umane Fondamentali ” anno 
accademico 2013-2014, secondo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze Infermieristiche Cliniche 3” anno 
accademico 2013-2014, primo semestre (n°15 ore + 15 ore ‘laboratorio professionale 3’) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno 
accademico 2013-2014, primo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
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scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze Umane Fondamentali ” anno 
accademico 2012-2013, secondo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Infermieristica nell’assistenza Specialistica ” 
anno accademico 2012-2013, secondo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno 
accademico 2012-2013, primo semestre (n°30 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Infermieristica nell’assistenza Specialistica ” 
anno accademico 2011-2012, secondo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze Umane Fondamentali ” anno 
accademico 2011-2012, secondo semestre (n°15 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno 
accademico 2011-2012, primo semestre (n°30 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno 
accademico 2010-2011, primo semestre (n°25 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze infermieristiche Generali ” anno 
accademico 2009-2010, primo semestre (n°25 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Infermieristica nell’assistenza Specialistica ” 
anno accademico 2009-2010, secondo semestre (n°33 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Infermieristica nell’Assistenza Specialistica” 
anno accademico 2008-2009, secondo semestre  (n°33 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Scienze infermieristiche cliniche 2 ” anno 
accademico 2008-2009, primo semestre (n°49 ore) 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sezione di corso Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, 
Professore a contratto di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore 
scientifico disciplinare Med 45, nel corso di “Infermieristica nell’Assistenza Specialistica” 
anno accademico 2007-2008, secondo semestre(n°33 ore) 

 

 

Partecipazione a convegni in qualità di relatrice 
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 Anno 2019, relatore al XI Congresso Nazionale ANIPIO. Roma, 18 ottobre 2019. Titolo: 
Contributo di Slow Medicine nell’Infection Control.  

 Anno 2019, relatore al convegno “La medicina narrativa” Ordine delle Profesisoni 
Infermieristice di Nuoro. Nuoro, 12 ottobre 2019. Titolo: La medicina narrativa 
nell’assistenza 

 Anno 2019, relatore al VII convegno Cardiologico Ospedale Borgomanero. Baveno, 11 
ottobre 2019. Titolo: Personalizzare vs standardizzare. Il contributo della slow medicine e 
della disciplina infermieristica 

 Anno 2019, relatore al convegno “Il nuovo codice deontologico degli infermieri: un viaggio 
tra deontologia e narrazione”. Fondazione Madre Cabrini. Sant’Angelo Lodigiano, 18 
settembre 2019. Titolo: “Advocacy, deontologia, disciplina infermieristica: quale legame di 
senso per la cura” 

 Anno 2019, relatore al convegno “Il nuovo codice deontologico degli infermieri”. Ordine 
delle professioni infermieristiche di Cremona. Crema, 13 settembre 2019. Titolo: “Advocacy 
e identità disciplinare infermieristica: una cornice concettuale” 

 Anno 2019, relatore al convegno “Il nuovo codice deontologico degli infermieri”. Ordine 
delle profesisoni infermieristiche di Cremona. Cremona, 28 giugno 2019. Titolo: “Advocacy 
e identità disciplinare infermieristica: una cornice concettuale” 

 Anno 2019, relatore al Convegno “L’informazione e il consenso consapevole. Il contributo 
infermieristico e la voce dei cittadini”. Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara. 
Pescara, 18 maggio 2019. Titolo: “Aiutare a decidere. La funzione di advocacy tra 
consapevolezza e identità disciplinare infermieristica” 

 Anno 2019, relatore al Convegno Comitato Infermieri Dirigenti Liguria 2019, Arenzano, 10 
maggio 2019. Titolo: “Le professioni di cura nel sistema salute oggi, sfide e prospettive” 

 Anno 2019, relatore alla Giornata Mondiale dell’emofilia “Quattro passi tra ragione ed 
emozione”, Fondazione Paracelso, Milano, 17 aprile 2019. Titolo  “La cura di chi cura. Il 
contributo della disciplina infermieristica” 

 Anno 2019, relatore al VIII Convegno Nazionale di Medicina Narrativa “Storie di cura, storie 
di malattia”, Foligno, 10 aprile 2019. Titolo: “Prendersi cura di chi cura attraverso le 
narrazioni” 

 Anno 2019, relatore al Congresso Nazionale Emergenza Urgenza Accettazione, Rimini, 04 
aprile 2019. Titolo: “Le competenze nell’emergenza-urgenza. Una lettura disciplinare. 

 Anno 2018, relatore al XX Congresso Nazionale Associazione Italiana Oncologia Medica. 
Roma, 18 novembre 2018. Titolo: “Sviluppare l’identità professionale infermieristica” 

 Anno 2018, relatore alla IV Conferenza della Società Italiana di Scienze Infermieristiche. 
L’Aquila, 16 novembre 2018. Titolo: “Linee guida e buone pratiche, il contributo di ASI”  

 Anno 2018, docente al corso di Formazione “Le cure infermieristiche: dall’appropriatezza 
alla buona pratica”, Ordine delle Professioni Sanitarie di La Spezia. La Spezia, 6 ottobre 
2018 

 Anno 2018, relatore al Convegno “narrazioni che disegnano mondi: vivere la complessità, 
fare la differenza”. ASL Biella. Biella, 5 ottobre 2018. Titolo: “Insieme per l’ultimo tratto di 
strada: narrazioni di cura nel fine vita” 

 Anno 2018, responsabile scientifico e relatrice al convegno: Infermieri in ascolto dei 
cittadini. Risultati preliminari della ricerca qualitativa ‘Cos’è la salute per te’ di Accademia 
Scienze Infermieristiche. Milano, 7 giugno 2018 

 Anno 2018, relatrice al seminario “Appartenere e partecipare. L’associazionismo nelle 
professioni sanitarie”. Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 11 maggio 2018 

  Anno 2018, relatrice al convegno “Realizzare linee guida faro per la responsabilità 
professionale: legge 24/2017. AIURO,  Roma, 6 aprile 2018. “Titolo: “Linee guida e pbuone 
pratiche: una lettura disciplinare” 

 Anno 2018, docente al corso di formazione per il personale dipendente dell’RSA 
Fondazione Madre Cabrini, Sant’Angelo Lodigiano, titolo modulo: umanizzazione delle 
cure. Durata 8 ore, 20 gennaio 2018 

 Anno 2017, docente al corso di formazione per il personale dipendente dell’RSA 
Fondazione Madre Cabrini, Sant’Angelo Lodigiano, titolo modulo: umanizzazione delle 
cure. Durata 8 ore, 30 dicembre 2017 

 Anno 2017 relatrice al convegno “Condividere per cambiare”. Convention del Dipartimento 
delle Professioni Infermieristiche ed ostetriche, Azienda USL Toscana Sud-Est. Siena, 11 
dicembre 2017. Titlo: Le missed care e l’identità disciplinare infermieristica 

 Anno 2017 relatrice al convegno “Slow Medicine e infermieri: fare di più o fare meglio?”. 
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Collegio IPASVI Reggio Emilia, 18 novembre 2017. Titolo: “Assistenza infermieristica 
sobria, rispettosa e giusta: perchè parlarne oggi?” 

 Anno 2017 relatrice al convegno ‘L’associazionismo infermieristico: forza per l’elevazione 
professionale’. ASST Nord Milano, Cinisello Balsamo, 15 novembre 2017  

 Anno 2017 relatrice al IV Congresso Nazionale Slow Medicine ‘ Coltivare la salute, 
ripensare la cura’. Torino, 11 novembre 2017. Titolo: “verso una formazione slow” 

 Anno 2017 relatrice al convegno ‘La ricerca infermieristica, esperienze a confronto’. IPASVI 
Crema, 3 novembre 2017.  

 Anno 2017, docente al corso di formazione aziendale “Le cure infermieristiche: 
dall’appropriatezza alla pratica clinica”, ASSt Lecco. Merate, 18 ottobre 2017 

 Anno 2017 relatrice al convegno ‘Il futuro dell’informazione infermieristica in Italia’. 
Infermieri-Assocare, Matera, 7 ottobre 2017. Titolo: ComuniCare ai tempi dei social media: 
quali implicazioni etiche professionali e deontologiche per la professione infermieristica? 

 Anno 2017 relatrice al convegno ‘Slow Medicine e infermieri: fare di più o fare meglio?’. 
Collegio IPASVI Roma, 29 settembre 2017. Titolo: Assistenza infermieristica sobria, 
rispettosa e giusta: perchè parlarne oggi?” 

 Anno 2017 relatrice al convegno ‘Immigrazione e salute. Per una cultura dell’incontro’. 
ASST Rhodense, Rho, 26 maggio 2017. Titolo: La dimensione culturale della salute: una 
lettura disciplinare infermieristica 

 Anno 2017 relatrice al convegno ‘Fare di più non significa fare meglio:  il contributo degli 
infermieri per un’assistenza sobria, rispettosa e giusta’. IPASVI Udine, Udine, 09 maggio 
2017. Titolo: Assistenza infermieristica sobria, rispettosa e giusta: perchè parlarne oggi?” 

 Anno 2017 relatrice al convegno ‘Fare di più non significa fare meglio:  il contributo degli 
infermieri per un’assistenza sobria, rispettosa e giusta’. IPASVI BAT, Trani, 10 aprile 2017. 
Titolo: Assistenza infermieristica sobria, rispettosa e giusta: perchè parlarne oggi?” 

 Anno 2016 relatrice al convegno ‘Relazioni ed emozioni che curano: un approccio integrato 
alla guarigione. Fondazione Evangelica Betania, Napoli, 26 novembre 2016. Titolo: “Cura e 
guarigione nella disciplina infermieristica” 

 Anno 2016 relatrice al convegno ‘Fare di più non significa fare meglio:  il contributo degli 
infermieri per un’assistenza sobria, rispettosa e giusta’. Coordinamento dei Collegi IPASVI 
del Veneto, Vicenza, 12 novembre 2016. Titolo: Assistenza infermieristica sobria, 
rispettosa e giusta: perchè parlarne oggi?” 

 Anno 2016 relatrice al convegno ‘La costola di Florence: la professione infermieristica al 
maschile’.  ASST Santi Carlo e Paolo, Milano, 4 novembre 2016 

 Anno 2016 relatrice al convegno ‘Scenari in ambito infermieristico: sfide ed opportunità’. 
Collegio IPASVI Chieti,  29 ottobre 2016. Intervento in tavola rotonda preordinata. 

 Anno 2016 relatrice al convegno ‘Slow Medicine e infermieri: fare di più o fare meglio?’. 
Collegio IPASVI Siena,  28 ottobre 2016. Titolo: Assistenza infermieristica sobria, 
rispettosa e giusta: perchè parlarne oggi?”  

 Anno 2016 relatrice al congresso ‘Innovare per migliorarsi’. Azienda AUSL Toscana Sud-
Est, Grosseto, 21 ottobre 2016. Titolo: “Bisogni di salute nella sanità che cambia. Quali 
sfide per la professione infermieristica” 

 Anno 2016 docente  al Master di 1° livello in “Area Critica ed emergenza sanitaria per 
Infermieri”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza,  Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari. Modulo: Metodologia del Nursing 
basato sulle evidenze. Nuoro: 28-30 giugno 2016 

 Anno 2016 responsabile scientifico e relatrice al seminario ‘I bisogni di salute nella società 
che cambia: riflessioni e prospettive’. Accademia Scienze Infermieristiche. Milano, 8 giugno 
2016 

 Anno 2016 relatrice al convegno ‘L’infermieristica nella sanità che cambia. Come rafforzare 
l’identità professionale a garanzia della qualità della cura dei cittadini’. IPASVI Pistoia, 12 
maggio 2016. Titolo: “Bisogni di salute nella sanità che cambia. Quali sfide per la 
professione infermieristica” 

 Anno 2016 docente al corso di formazione per Infermieri assistenti di tirocinio, ASST Ovest 
Milanese, 5 maggio 2016  

 Anno 2015 docente al corso aziendale SITRA 2016  ‘Scenari e cambiamenti nel SSN: sfide 
e risorse delle professioni sanitarie’, A.O ‘Spedali Civili di Brescia’, Brescia, 5/11/2015. 

 Anno 2015 relatrice al Congresso regionale FADOI-ANIMO Veneto. Bassano del Grappa, 
25 settembre 2015. Titolo: “Il confine tra accanimento e abbandono nell’assistenza 
infermieristica” 
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 Anno 2015 relatrice al convegno ‘Il governo delle attività sanitarie. Fare di più non significa 
fare meglio: il contributo delle professioni sanitarie nell’ottica della Slow Medicine’. ULSS 
16, Padova. Padova, 5 giugno 2015. Titolo: “Insidie fast e sviluppi slow per le cure 
infermieristiche oggi” 

 Anno 2015 relatrice al seminario ‘Servire con ogni perfettione li poveri infermi: il messaggio 
riformatore di San Camillo De Lellis’. Bucchianico (Ch), 31 maggio 2015. Titolo: ‘Servire 
con ogni perfettione li poveri infermi’: l’eredità del messaggio riformatore di San Camillo De 
Lellis 

 Anno 2015 relatrice al convegno: ‘Alimentazione: educare, prevenire, curare, assistere’. 
Azienda Ospedaliera ‘Ospedale Civile di Legnano’, Cuggiono, 12 maggio 2015. Titolo: “Il 
terzo tempo del rugby” 

 Anno 2015 relatrice al IV congresso nazionale ‘Slow Medicine’, Torino, 7 marzo 2015. 
Titolo: “Sviluppi slow in ambito infermieristico” 

 Anno 2015 responsabile scientifico e relatrice al convegno ‘Di quali bisogni di salute si 
occupa l’infermiere, risultati della ricerca’. ASI- Università degli Studi di Brescia, Brescia, 25 
febbraio 2015 

 Anno 2015 docente  al Master di 1° livello in “Area Critica ed emergenza sanitaria per 
Infermieri”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza,  Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari. Modulo: Metodologia del Nursing 
basato sulle evidenze. Nuoro: 12-13 Gennaio 2015 

 Anno 2014 relatrice al convegno ‘il troppo e il troppo poco. Quando le cure non sono 
proporzionate’. IPASVI Brescia, Brescia, 13 giugno 2014. Titolo: ‘L’infermiere ascolta, 
informa  e coinvolge  l’ assistito … e ne facilita l’espressione delle proprie scelte’ Art. 20, 
Codice deontologico dell’infermiere”  

 Anno 2014 responsabile scientifico e relatrice al seminario ‘La Donna Strega-Il gesto che 
cura’. ASI-SO.ISAI, Crema, 12 giugno 2014 

 Anno 2014 relatrice al convegno ‘Premio Nazionale per la ricerca Infermieristica, Infermiera 
Gemma Castorina’. IPASVI Grosseto, 14 maggio 2014. Titolo: “I bisogni di salute di cui si 
occupa l’infermiere.” 

 Anno 2013 relatrice all’11 congresso Regionale FADOI/ANIMO, relazione dal titolo: ‘il ruolo 
della formazione nello sviluppo delle competenze infermieristiche’. Milano, 18 ottobre 2013 

 Anno 2013 docente al seminario: ‘Introduzione alle scienze infermieristiche”. Corso di 
Laurea specialistica in scienze infermieristiche ed Ostetriche, Università degli Studi di 
Firenze, 20  maggio 2013 

 Anno 2013 responsabile scientifico e relatrice al seminario ‘l’assistenza infermieristica e la 
risposta ai bisogni di salute: quali sfide oggi, quali sfide domani’. Accademia Scienze 
Infermieristiche, Milano, 18 aprile 2013 

 Anno 2013 docente al corso di formazione ‘Legge 135/1990’. Azienda Ospedaliera 
‘Ospedale Civile di Legnano’. 27 febbraio-8 marzo 2013 (totale 8 ore) Legnano 

 Anno 2012 docente al seminario: ‘Introduzione alle scienze infermieristiche”. Corso di 
Laurea specialistica in scienze infermieristiche ed Ostetriche, Università degli Studi di 
Firenze, sede didattica di Empoli. Empoli, 7 maggio 2012 

 Anno 2012 docente  al Master di 1° livello in “Area Critica ed emergenza sanitaria per 
Infermieri”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza,  Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari. Modulo: Metodologia del Nursing 
basato sulle evidenze. Nuoro: 16-17-18 Aprile 2012 

 Anno 2011 tutor e docente al corso di formazione ‘Legge 135/1990’. Azienda Ospedaliera 
‘Ospedale Civile di Legnano’. 24/29/31 marzo. Legnano 

 Anno 2011 docente al seminario: ‘Introduzione alle scienze infermieristiche”. Corso di 
Laurea specialistica in scienze infermieristiche ed Ostetriche, Università degli Studi di 
Firenze, sede didattica di Empoli. Empoli, 27 gennaio 2011 

 Anno 2011 Relatrice al convegno ‘Autorità, potere, influenza, competenza, responsabilità: 
dar voce alle parole del coordinatore. 6/7 giugno. Magenta. 

 Anno 2011 Relatrice all’XIII Congresso Nazionale AIMI  “Le cure alla persona con malattia 
infettiva: come governare la complessità”  15-17 maggio. Bologna. 

 Anno 2010 docente al corso di formazione ‘Assistenza alla persona portatrice di 
enterostomia’, Casa di Cura Villa Flora, Cormano, 4 novembre  2010 ( 8 ore) 

 Anno 2010 docente al corso di formazione ‘ Assistenza alla persona con lesioni da 
pressione e PEG’, Casa di Cura Villa Flora, Cormano, 10 novembre 2010 ( 4 ore) 

 Anno 2010 docente al corso di formazione ‘Assistenza alla persona portatrice di 
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enterostomia’, Residenza Ambrosiana , Milano , 14 ottobre 2010 ( 8 ore) 

 Anno 2010 docente al corso di formazione ‘Assistenza alla persona con lesioni da 
pressione e PEG’, Casa di cura La Madonnina, Milano, 7 giugno 2010 ( 4 ore) 

 Anno 2010 docente al corso di formazione ‘Assistenza alla persona con lesioni da 
pressione e PEG’, Residenza Ambrosiana, Milano , 8 aprile 2010 ( 4 ore) 

 Anno 2010 Relatrice all’XII Congresso Nazionale AIMI  “STATI GENERALI DI MALATTIE 
INFETTIVE. L’integrazione dei servizi nella cura della persona”  8-9-10 giugno, Catanzaro, 
Università della Magna Grecia.  

 Anno 2010 relatrice al corso di formazione per personale di Coordinamento Ce.se.d. 
Milano, 19 febbraio 2010 (ore 10.00-14.00) . Titolo relazione: Leadership Organizzativa: 
riflessioni e…” 

 Anno 2009 Relatrice al convegno  “La cultura dell’integrazione tra formazione 
infermieristica e organizzazione dei servizi”, 11 dicembre , Monza. 

 Anno 2009 Relatrice all’XI Congresso Nazionale AIMI “Le malattie infettive nell’era della 
globalizzazione”, 8-9 maggio (16 ore) , Milano. Istituto Farmacologico Mario Negri. Titolo 
relazione: Paziente, utente, cliente: quando persona?  

 Anno 2008/2009/2010/201/2012:Tutor al progetto di formazione sul campo “Abilitazione 
dell’infermiere Assistente di Tirocinio” (24 crediti ECM). Azienda Ospedaliera “Ospedale 
Civile di Legnano”. 

 Anno 2008: Relatrice alla giornata di studio “Gli aspetti giuridici della responsabilità 
professionale dell’infermiere”, 15 novembre 2008 (5.5 ore) : Milano, Hotel Visconti Palace. 
Titolo relazione: “Il codice deontologico ed il patto infermiere-cittadino” 

 Anno 2007: Relatrice al Corso di aggiornamento “Il piano di assistenza individualizzato: 
strumento della valutazione multidimensionale”; 12/19/26 aprile 2007 (21 ore) : Como, 
R.S.A “Casa Divina Provvidenza, Opera Don Guanella”. Titolo relazione: “Metodi e 
strumenti della valutazione multidimensionale” 

 Anno 2006: Relatrice al “Corso di formazione alle figure di coordinamento in ambito socio-
assistenziale”, 21 aprile 2006 (7 ore) : Como, RSA “Casa Divina Provvidenza, Opera Don 
Guanella”. Titolo relazione: “La funzione direzionale ed i meccanismi di coordinamento 
personali, impersonali e di gruppo”. 

 Anno 2005: docente al Corso di formazione professionale per la riqualificazione di ASA in 
OSS, “CFP G.Cattaneo”, “Casa Divina Provvidenza, Opera Don Guanella”, Como. 
Programmazione e docenza Area “Igienico-Sanitaria”, Tot .Ore 40 e tutoraggio attività di 
stage 

 Anno 2003: docente al Corso di formazione professionale per la riqualificazione di ASA in 
OSS, Rsa “Casa Divina Provvidenza, Opera Don Guanella”, Como. Programmazione e 
docenza Area “Igienico-Sanitaria”, Tot .Ore 40 e tutoraggio attività di stage 

 Anno 2002 :docente al Corso di formazione professionale per la riqualificazione di OTA in 
OSS, Afoss Lombardia c/o ASL Prov. Mi 1. Docente area “Assistenza Diretta ed Aiuto 
domestico-Alberghiero”, Tot. Ore 32; 

 Anno 2002 : docente al Corso di formazione professionale per la riqualificazione di OTA in 
OSS, Agenfor Lombardia c/o ASL Prov. Mi 1. Docente area “Assistenza Diretta ed Aiuto 
domestico-Alberghiero”, Tot. Ore 32; 

 

Relatrice di circa 40  tesi di laurea in Infermieristica dall’anno accademico 2007-2008 
a tutt’oggi. Ambiti principali di studio: dignità e cure nel fine vita, fenomenologia 
delle cure, ricerca qualitativa. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo sistemi informatici: microsoft windows, office, access, power-point, banche dati 
scientifiche in ambito bio-medico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Chitarra, canto, teatro 
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PATENTE   Cat. B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   PUBBLICAZIONI 

 

  
 Arcadi P. (2019) Insieme per l’ultimo tratto di strada. In: Alastra V. (2019) (a cura 

di), Narrazioni che disegnano mondi. Vivere la complessità, fare la differenza, Pensa 
MultiMedia, Lecce, pp.95-104 

 Introini C., Arcadi P. (2018) Studio qualitativo sulla percezione della dignità nella persona 
con patologia oncologia in fase terminale della vita. Rivista Italiana di Cure palliative, vol 1, 
anno XX.  

 Ventimiglia R., Arcadi P. (2017) L’advocacy nella professione infermieristica:un’analisi 
concettuale. L’infermiere, 54 (5), e88-e96 

 Arcadi P. et al (2016) Di quali bisogni di salute si occupa l'infermiere? Studio qualitativo 
multicentrico. L’infermiere, 53 (5), e89-e103 

 Arcadi P., Manzoni E. (2015) Et d’allhora in poi, mai si sentì più bene: un’indagine storica 
alla ricerca delle origini dell’assistenza infermieristica nei processi per stregoneria del 
Contado di Bormio nel periodo post-tridentino (1596-1630). Professioni Infermieristiche, 68 
(4), 236-43 

 Paola Arcadi (2015) Sviluppi slow in ambito infermieristico. In: Lo sviluppo di Slow Medicine 
tra fare e pensare a 4 anni dalla fondazione, Atti del Terzo Congresso Nazionale. Edizioni 
Change 

 Paola Arcadi (2014) Il gesto che cura: la ricerca delle origini dell’assistenza infermieristica 
nei processi per stregoneria. In : atti del seminario La donna strega-il gesto che cura, 
Crema, 12 giugno 2014, Amazon.  

 Paola Arcadi (2006): Analisi Critica ed interpretazione delle “Regole che s’osservano da 
nostri fratelli nell’Hospitale Maggiore di Milano, per servire con ogni perfettione li poveri 
infermi”. San Camillo de Lellis, 1613.  A cura di “La Sorgente” Onlus 

 

ALTRO 

 

 Anno 2009: contratto di traduzione capitoli 46-49 dell’Opera: Brunner Suddarth Textbook of 
Medical-Surgical Nursing 11/ed. 2008 per la Casa Editrice Ambrosiana (Milano) 

 Anno 2011: contratto di curatela capitolo 27 dell’Opera: Fondamenti di assistenza 
infermieristica  Concetti e abilità di base per la casa editrice Mc Graw-Hill (Milano) 

 Presidente  associazione  “Accademia Scienze Infermieristiche” dal Luglio 2012 a tutt’oggi. 

 Referee della rivista indicizzata “L’infermiere”, organo di stampa della Federazione 
Nazionale Infermieri, per l’anno 2019  

 

 

 

 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03 

 
Legnano, 19/10/2019 
 IN FEDE 

 Paola Arcadi 

                                                                                                      


