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INFORMAZIONI PERSONALI CRISTIANO RADICE 
 

  

 Via Cavour 51-AB, 20026 Novate Milanese (Milano)  

 +39 02 3545957        +39 340 8468805        

 cristiano.radice@gmail.com       cristianoradice@pec.it  

Skype cristiano1976mi   

LinkedIN  https://it.linkedin.com/in/cristianoradice/    

Sesso M | Data di nascita 09/01/1976 | Nazionalità Italiana 

Comune di nascita Mariano Comense (Como) | Codice fiscale RDCCST76A09E951U 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
  

Novembre 2016 – attualmente Infermiere clinico di SOREU Metropolitana 
 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano  

 ▪ L’infermiere di SOREU è il professionista sanitario addetto alla gestione e al coordinamento degli 
interventi di soccorso. Garantisce le rivalutazioni sanitarie fornendo una risposta assistenziale chiara, 
efficace e mirata, coordinandosi con le diverse professionalità presenti in SOREU. Mantiene i 
contatti con le equipe di soccorso sul territorio assicurando un costante supporto logistico e sanitario. 
Si interfaccia con il personale ospedaliero per informarlo dell’arrivo di pazienti particolari/critici per 
assicurare una appropriata gestione e utilizzo delle risorse. 

▪ Fornisce supporto e consulenza agli operatori first-responder. 

▪ Fornisce agli utenti adeguate istruzioni pre-arrivo in relazione alla particolare situazione. 

▪ Svolge attività di soccorso sanitario sui mezzi di soccorso avanzati (MSA/MSI). 

▪ Svolge attività di docenza e di consulenza rivolta al personale operante sui mezzi di soccorso e alla 
popolazione nell’ambito di progetti strutturati.  
 

 Attività o settore Dipartimento di Emergenza ed Accettazione ad Alta Specializzazione 
  

Febbraio 2011 – Novembre 2016 Infermiere clinico di Pronto Soccorso 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano  

▪ L’infermiere di pronto soccorso è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza 
infermieristica alle persone affette da patologie o traumi che determinano una situazione di urgenza 
o emergenza. Svolge la propria attività sia individualmente che in collaborazione con l’equipe 
multidisciplinare, identificando il livello di criticità dei pazienti ed organizzando le proprie attività 
assistenziali in relazione al piano di cura della persona.  

▪ Infermiere di triage: applicazione di protocolli avanzati post-triage  

▪ Assitente di Tirocinio (ADT) 

Attività o settore Dipartimento di Emergenza ed Accettazione ad Alta Specializzazione 

Giugno 2010 – Febbraio 2011 Infermiere clinico di Pronto Soccorso 

A.O. Ospedale Polo Universitario Luigi Sacco, Via Grassi 74, 20157 Milano  

Attività o settore Dipartimento di Emergenza ed Accettazione 

Gennaio 2010 – Giugno 2010 Infermiere clinico di Pronto Soccorso 

Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, Via Olgettina 60, 20132 Milano   

Attività o settore Dipartimento di Emergenza ed Accettazione ad Alta Specializzazione 

https://it.linkedin.com/in/cristianoradice/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

Gennaio 2009 – Gennaio 2010 Infermiere clinico di Terapia Intensiva Generale 

A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, Via Pergolesi 33, 20900 Monza (MB)  

▪ L’infermiere di terapia intensiva generale è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza 
infermieristica alla persona in condizioni critiche. Svolge la propria attività sia individualmente che in 
collaborazione con l’equipe multidisciplinare, partecipando attivamente alla pianificazione ed 
organizzazione delle proprie attività assistenziali per il conseguimento delle finalità previste dal piano 
di cura della persona. 

Attività o settore Dipartimento di Medicina peri-operatoria e Terapia intensiva  

Novembre 2013 – Ottobre 2014 Master di I livello in Management per le funzioni di coordinamento 
nell’area delle professioni sanitarie (30 Lode/30) 

 

Università telematica Pegaso (D.M. 20/04/2006, G.U. n. 118 del 23/05/2006)   

▪ Il Master si propone di formare professionisti sanitari per le funzioni di coordinamento previste dalla 
Legge n. 43/2006, creando qualificate competenze professionali, sia teoriche che applicative, in 
materia di sanità pubblica, di organizzazione e di gestione sanitaria, affrrontando tematiche volte ad 
acquisire autonomia e un ruolo proattivo nel processo di miglioramento dell’erogazione dei servizi 
sanitari mediante l’integrazione delle diverse professioni sanitarie. 

▪ Esperienza di tirocinio: Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Dicembre 2011 – Marzo 2014 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (108/110)  

Università degli Studi di Milano-Bicocca  

▪ Il laureato magistrale in Scienze Infermieristiche è un professionista sanitario in grado di esprimere 
competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai problemi di salute 
della popolazione e di qualità dei servizi erogati, sviluppando un approccio integrato ai problemi 
organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle 
procedure del management sanitario, delle conoscenze metodologiche acquisite nell’ambito della 
formazione e della ricerca infermieristica. 

Gennaio 2011 – Marzo 2012 Master di I livello in Infermieristica Legale e Forense (30 Lode/30)  

Università telematica Pegaso (D.M. 20/04/2006, G.U. n. 118 del 23/05/2006)  

▪ Il Master si propone di studiare gli aspetti concettuali, metodologici e pratici della dimensione 
giuridica e legale dell’assistenza infermieristica e mira a fornire conoscenze e competenze 
strategiche indispensabili nella valutazione degli aspetti giuridici e legali che riguardano l’attività 
professionale, con l’applicazione delle conoscenze infermieristiche acquisite nel risk-management e 
nelle indagini relative ad ipotesi di reato. 

Febbraio 2009 – Febbraio 2010 Master di I livello in Scienze Infermieristiche di Terapia Intensiva  

Università degli Studi di Milano-Bicocca, A.O. Ospedale San Gerardo di Monza 

▪ Il Master si propone di fornire gli strumenti culturali e professionali per affrontare adeguatamente 
l’assistenza alla persona in condizioni critiche, con particolare riferimento alla gestione del 
monitoraggio cardiocircolatorio e respiratorio, all’incanulamento vascolare, alla gestione avanzata 
delle vie aeree. 

▪ Esperienze di tirocinio: Terapia intensiva generale, Terapia intensiva neurochirurgica, Terapia 
intensiva pediatrica, Unità di cure coronariche. 

Novembre 2005 – Marzo 2008 Laurea in Infermieristica, abilitante alla professione sanitaria di 
Infermiere (110 Lode/110)  

 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

▪ Il Corso di Laurea si propone di formare professionisti sanitari responsabili dell’assistenza generale 
infermieristica, ai sensi del D.M. 739/1994 e della Legge n. 42/1999. Nell’esercizio delle proprie 
funzioni l’infermiere agisce con autonomia professionale per erogare attività dirette alla prevenzione, 
alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, attraverso l’identificazione dei 
Bisogni di Assistenza Infermieristica della persona e della collettività, la formulazione dei relativi 
obiettivi assistenziali, la pianificazione e valutazione degli interventi erogati.   
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C2 

 Certificate in Advanced English (1996), University of Cambridge UK 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Soccorritore-esecutore presso Associazioni di Pubblica Assistenza ANPAs (1996-2011) 

▪ Soccorritore-istruttore presso Associazioni di Pubblica Assistenza ANPAs (2006-2011), con 
esperienza nell’organizzazione di corsi di primo soccorso, rivolti ad aspiranti soccorritori, alla 
popolazione e corsi di primo soccorso in ottemperanza al D.M. 388/2003 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in gruppo in situazioni caratterizzate dalla necessità di integrazione e di 
collaborazione tra diverse figure professionali 

▪ Attitudine al problem-solving in situazioni di stress legate al rapporto con l’utente 

Competenze professionali 

Docenze e Consulenze 

▪ Istruttore Italian Resuscitation Council (IRC) per corsi BLSD, BLSD pediatrico 

▪ Docenza al corso integrato di Metodologia clinica infermieristica 1, modulo di Infermieristica in 
medicina interna, CdL Infermieristica Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di Cultore 
della materia A.A. 2011/2012; 2012/2013; Professore a contratto A.A. 2013/2014;  2014/2015 

▪ Docenza al corso integrato di Assistenza infermieristica in area critica, modulo di Infermieristica in 
area critica, CdL Infermieristica Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di Cultore della 
materia A.A. 2011/2012; 2012/2013; Professore a contratto A.A. 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 
2016/2017 

▪ Docenza al corso integrato di Metodologia della Ricerca Infermieristica ed Ostetrica, modulo di 
Informatica per la ricerca, CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, in qualità di Cultore della materia A.A. 2014/2015; 2015/2016 

▪ Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale di Milano (iscritto dal 29/01/2013 al n. 
13088), categoria Infermiere, specializzazione in Infermieristica in Area Critica  

Competenze informatiche ▪ European Computer Driving Licence, Nuova ECDL Full Standard  (2015) 

▪ European Computer Driving Licence, Nuova ECDL IT-security specialised level (2015) 

 

Pubblicazioni 

 

▪ “La funzione di coaching del coordinatore infermieristico nello sviluppo delle competenze 
professionali”, Tesi di Master di I livello in Management per le funzioni di coordinamento nell’area 
delle professioni sanitarie, anno accademico 2013-2014 

▪ “La strutturazione del quesito clinico per reperire le prove di efficacia: validità del metodo PICO”,  
Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, anno accademico 2012/2013 

▪ “See and Treat” in Pronto Soccorso: aspetti legali e responsabilità professionale infermieristica, di 
Radice C., Ghinaglia M., Doneda R. e Bollini G., Prof Inferm 2013; 66(3): 175-181 

▪ “See and Treat: implicazioni legali e responsabilità professionale infermieristica”, Tesi di Master di I 
livello in Infermieristica legale e forense, anno accademico 2010/2011 

▪ “L’assunzione libera di acqua, nei pazienti cardiochirurgici a partire da un’ora dall’estubazione, può 
ridurre la sensazione di sete senza aumentare le complicanze?”, di Radice C., Stella F. e Salvini L., 
Prof Inferm 2011; 64(2): 69-74 

▪ “Politiche e procedure per la gestione del rischio infettivo in una terapia intensiva generale”, Tesi di 
Master di I livello in Scienze Infermieristiche di terapia intensiva, anno accademico 2008/2009 

▪ “Studio clinico randomizzato-controllato sulla gestione della sete nelle persone sottoposte ad 
intervento di chirurgia cardiaca: progetto pilota”, Tesi di Laurea in Infermieristica, anno accademico 
2007/2008 

▪ Relatore e Correlatore di tesi, CdL Infermieristica e CdLM Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

La sottolineatura indica le pubblicazioni indicizzate su PubMed 
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Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

▪ Minicorso “La responsabilità infermieristica nell’era dei Social Network”, nell’ambito del 30° Corso 
Teorico-Pratico per Infermieri in cardiologia, organizzato dal Dipartimento Cardiotoracovascolare A. 
De Gasperis, A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda, in qualità di moderatore e docente, “I Social 
Network: la professione infermieristica se ne sta occupando? Una narrative-review”, “La 
responsabilità professionale nell’uso dei Social Network”, 24 settembre 2014 

▪ Convegno “La documentazione sanitaria quale strumento di valorizzazione e tutela dell’infermiere a 
favore di una migliore assistenza”, in qualità di relatore “La corretta documentazione delle attività: 
responsabilità professionale ed implicazioni giuridiche”, organizzato dal Collegio IPASVI della 
provincia di Bergamo, 12 maggio 2014  

▪ Convegno “L’educazione sanitaria alla persona cardiopatica: la gestione efficace dell’infermiere”, in 
qualità di moderatore, organizzato da ARLI, 14 novembre 2013 

▪ Corso residenziale “L’appropriatezza nell’emergenza clinica ospedaliera, tra implicazioni giuridiche, 
tecniche e deontologiche”, in qualità di relatore “La responsabilità professionale nell’emergenza 
clinica: inquadramento giuridico e deontologico”, “La catena del soccorso: l’ABC nelle emergenze in 
ambiente sanitario”, organizzato dal Collegio IPASVI della provincia di Lecco, 9 novembre 2013 
(ECM 6) 

▪ Minicorso “La responsabilità infermieristica nell’era dei Social Network”, nell’ambito del 29° Corso 
Teorico-Pratico per Infermieri in cardiologia, organizzato dal Dipartimento Cardiotoracovascolare A. 
De Gasperis, A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda, in qualità di moderatore e docente, “I Social 
Network: la professione infermieristica se ne sta occupando? Una narrative-review”, “La 
responsabilità professionale nell’uso dei Social Network”, 27 settembre 2013 

▪ Corso residenziale “Analisi critica di un articolo di letteratura scientifica: approfondimenti statistici”, 
Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, in qualità di docente, 8 edizioni, 2013 

▪ Convegno ARLI La rivoluzione dell’informazione: la responsabilità infermieristica nell’era dei Social 
Network, “I Social Network: la professione infermieristica se ne sta occupando? Una narrative-
review”, in qualità di relatore, 15 dicembre 2012 

▪ 15° Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale di allergologia clinica per medici ed 
infermieri DAM 15, “Scopi della ricerca e peculiarità della ricerca infermieristica”, in qualità di 
relatore, 27 novembre 2012 (ECM 8,75) 

  

Certificazioni ▪ Advanced Life Support (ALS), esecutore (11-12 aprile 2017), Italian Resuscitation Council (ECM 
16) 

▪ European Paediatric Life Support (EPLS), esecutore (marzo 2015), Italian Resuscitation Council 
in collaborazione con ERC (ECM 18) 

▪ European Trauma Course (ETC), provider (settembre 2012), Italian Resuscitation Council in 
collaborazione con ERC,ESA, ESTES, EuSEM (ECM 24) 

▪ Paediatric Basic Life Support-Defibrillation, esecutore (novembre 2011), Italian Resuscitation 
Council (ECM 8) 

▪ Corso Unificato Istruttori – base (29 e 30 ottobre 2010), Italian Resuscitation Council  (ECM 16) 

▪ Prehospital Trauma Care (PTC) – modulo avanzato esecutore (13-15 aprile 2010), Italian 
Resuscitation Councile (ECM 24) 

▪ Basic Life Support-Defibrillation, esecutore (febbraio 2010), Italian Resuscitation Council   
(ECM 8) 

▪ Certificazione regionale di qualificazione Soccorritore-Istruttore (settembre 2006), abilitato alla 
defibrillazione precoce, SSUEm 118 Milano 

▪ Certificazione regionale di qualificazione Soccorritore-Esecutore (maggio 2006), abilitato alla 
defibrillazione precoce, SSUEm 118 Milano 

 

Appartenenza ad Associazioni  

e Società Scientifiche 

▪ Italian Resuscitation Council (IRC) 

▪ Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i (ARLI), Nucleo della Consociazione Nazionale delle 
Associazioni Infermiere/i (CNAI) 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il sottoscritto Cristiano Radice, nato a Mariano 
Comense (CO) il 09/01/1976, codice fiscale RDCCST76A09E951U, residente a Novate Milanese (MI) 
in via Cavour 51-AB, dichiara che il presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli Art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
Novate Milanese, 23/09/2017                                                 
                                                                                                  Cristiano Radice 


