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Da gennaio 2007ad oggi, infermiera presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, presidio di Lecco.

Dall'anno 2008 Assistente di Tirocinio, presso il Servizio psichiatrico di Diagnosi e

Cura dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, per il Corso di Laurea in

lnfermieristica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Durante il periodo 1610612012 - 3010912012 assegnazione, in qualità di infermiera, al

reparto di Malattie lnfettive della medesima Azienda, svolgendo parte dell'attività

professionale presso la Casa Circondariale di Lecco.

Dall' Anno Accademico 201U2013 ad oggi, Professore a contratto per l'Università

degli Studi di Milano-Bicocca, svolgendo attività di docenza presso la sede didaftica di

Lecco del Corso di Laurea in lnfermieristica.

Partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione territoriale interattiva, della

durata di 12 ore, dal titolo "Gestione dell'aggressività e della violenza in Pronto

Soccorso/DEA", tenutosi dal 9 giugno al 3 novembre 2015, presso L'Azienda Socio

Sanitaria Tenitoriale di Lecco.

Partecipazione in qualità direlatore alconvegno della durata di 16 ore, daltitolo "La

gestione del comportamento aggressivo in Psichiatria", tenutosi dal 16 marzo al 16

novembre 2015, presso il presidio di Carate Brianza dell'Azienda Socio Sanitaria

Tenitoriale di Desio e Vimercate.

Partecipazione in qualità di relatore al convegno della durata di 4 ore, dal titolo

"Gestione dell'aggressività", tenutosi dal 30 settembre al 11 novembre 2015, presso

I'Azienda Socio Sanitaria Tenitoriale di Lecco.

Attuale frequenza, pil lA.A. 201712018, del Master di primo livello in lnfermieristica

Legale e Forense presso Università Telematica Pegaso.
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. Master di primo livello in Management per le Funzioni di Coordinamento nell'area delle
Professioni Sanitarie, conseguito presso Università Telematica Pegaso, in data
27t11t2016.

o Laurea Magistrale in Scienze lnfermieristiche e Ostetriche, conseguita presso

Università degli studi di Milano - Bicocca, in data2711112014.

o Laurea in lnfermieristica, conseguita presso Università degli studi di Milano - Bicocca,

in daha2011112006.

. Diploma di Maturità Classica, conseguito presso Liceo-Ginnasio G. Piazzi di Sondrio,

in data 07/07/2000.

o Durante il periodo 25110312013 - 1511012013 partecipazione al Corso Residenziale, di
quaranta ore complessive, "Tecniche di De escalation e Limit Setting per il trattamento

non farmacologico dell'aggressività", condotto dal Dr. Michele Sanza, presso I'Azienda

Socio Sanitaria Territoriale di Lecco.

pUBBLICMIONI 2016, Rivista L'lnfermiere, Federazione lPASVl, n.2.

La valutazione dell'ambiente di apprendimento clinico attraverso il CLEI (Clinical Learning
Environment lnventory) in un Ateneo italiano.

Nadia Teresa Colombo, Candida Ester Villa, Maurizio Sala, Chiara Frigerio, Laura Giacconi,
Beahice Malvestiti, Davide Ausili, Stefania Di Mauro.

LINGUE ltaliano: prima lingua

lnglese: buona capacità di lettura; buona capacità di scrittura; capacità di espressione orale
scolastica.

Francese: buona capacità di lettura; buona capacità di scrittura; buona capacità di espressione
orale.

CnpnCfÀ E COMPETENZE Conoscenza base del pacchetto Office; discreto utilizzo di lnternet e posta elettronica.
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