C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNALISA PENNINI

Indirizzo

VIA CA’ ROSSA, 14 – MEANO - 38121 TRENTO

Telefono

349/2242297

E-mail
Sito web

annalisa.pennini@gmail.com
www.annalisapennini.it

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
CF

Italiana
29/05/69
VARALLO (VC)
PNNNLS69E69L669C

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da luglio 2005 a oggi
Attività libero professionale
Formatore, consulente e ricercatore in ambito sanitario
Libero professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

•
•

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

•
•

• Date (da-a)
Datore di lavoro

• Date (da-a)
Datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Formatore

nell'ambito dei corsi di formazione permanente e
aggiornamento dell'area sanitaria, socio-sanitaria e delle scienze
infermieristiche, con particolare riferimento al management sanitario, ai
metodi e strumenti per la pianificazione, gestione, valutazione e
documentazione dell'assistenza, alla sicurezza del paziente e
dell'organizzazione, ai modelli organizzativi e assistenziali, alla
responsabilità professionale, alla sicurezza delle cure sanitarie,
implementazione di strumenti basati su evidenze scientifiche.
• Consulente nell'ambito del miglioramento dei servizi sanitari, con
particolare riferimento ai metodi e agli strumenti per la pianificazione,
gestione, valutazione e documentazione dell'assistenza infermieristica,
alla sicurezza del paziente e dell'organizzazione, ai modelli organizzativi e
assistenziali, alla responsabilità professionale.
• Ricercatore nell’ambito di progetti di ricerca su temi quali il
management sanitario e socio-sanitario, l’educazione terapeutica, il self
care nelle patologie croniche.

Da ottobre 2020 a oggi
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento
Azienda Sanitaria Pubblica – Centrale CoViD
Libero professionale
Attività libero professionale in relazione all’emergenza sanitaria

Da aprile 2019 a oggi
CBA Group
Viale Trento, 56 - Rovereto (TN)
Software per l’ambito socio-sanitario – Consulenza – Formazione
Libero professionale
Responsabile Consulenza e Formazione CBA Consulting
Referente Area di Ricerca Clinica e Management

Da luglio 2002 a novembre 2019
Gruppo Format sas
Via Brennero 136 – Trento
Centro di Formazione
Socio Fondatore - Direttore Scientifico - Product Manager

• Principali mansioni e
responsabilità

• Pianificazione strategica del Piano dell'Offerta Formativa in risposta ai

Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da marzo 2012 a marzo 2015
ACILPIA - Via G. di Vittorio 21 – Bolzano
Associazione Culturale Infermieri Liberi Professionisti Individuali e
Associati
Socio Fondatore - Segretario
Gestione della Segreteria Generale dell'Associazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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bisogni formativi rilevati.
• Progettazione
degli eventi formativi, dalla ideazione alla
contestualizzazione in termini di finalità, obiettivi, contenuti, metodologia,
destinatari, risorse destinate, tempi.
• Verifica e valutazione degli interventi formativi.
• Costruzione della rete dei fornitori dell'offerta formativa.
• Definizione del marketing strategico, per la diffusione dell'offerta
formativa.
• Valutazione globale del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e messa in
atto delle azioni correttive e di miglioramento.
• Cura dei rapporti con Enti ed Istituzioni, al fine di sviluppare l’immagine
aziendale e creare sinergie per collaborazioni.
• Creazione di corsi di Formazione a Distanza (FAD).
• Direttore del Centro di Formazione interno riconosciuto IRC (Italian
Resuscitation Council) per la formazione nel campo della rianimazione
cardiopolmonare, Direttore e Istruttore Corsi BLSDb-BLSDa.
• Docenza nell'ambito di corsi ECM e non ECM.

Da settembre 2012 a gennaio 2015
Maggioli Editore - Via Coriano 58 Rimini
Casa Editrice
Componente del Comitato Scientifico della Rivista MAPS (Management
per le Professioni Sanitarie) promossa da CREMS (Centro di Ricerca in
Economia e Management in Sanità e nel Sociale – Università Carlo
Cattaneo – LIUC – Castellanza - VA)
Individuazione temi di interesse ed autori. Autore e revisore

Da novembre 2015 a dicembre 2016
Edisef srl - Piazza Pio XI, 62 Roma
Casa Editrice
Componente del Comitato Scientifico della Rivista MIS (Management in
Sanità) promossa da CREMS (Centro di Ricerca in Economia e
Management in Sanità e nel Sociale – Università Carlo Cattaneo – LIUC –
Castellanza - VA)
Individuazione temi di interesse ed autori; autore e revisore

Da marzo 2009 a novembre 2011
Collegio IPASVI Provinciale di Trento
Collegio professionale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consigliere:
Partecipazione alle attività del Consiglio Direttivo del Collegio
Membro della commissione formazione e cultura

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2000 a marzo 2003
Azienda ULSS 18 di Rovigo
Azienda Sanitaria Pubblica
Contratto a tempo indeterminato
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto come Dirigente e Docente di
Scienze Infermieristiche:
• Coordinatore Tecnico Pratico della Sede Universitaria.
• Referente organizzativo e per la formazione del servizio infermieristico.
• Coordinamento dei tirocini del Corso di Laurea per Infermiere
dell'Università degli Studi di Padova.
• Coordinamento dell’Area della formazione e aggiornamento, VRQ e
ricerca applicata nell’ambito del Servizio Infermieristico.
• Coordinamento e organizzazione dei tirocini dei DU di area sanitaria.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2003 a novembre 2008
Collegio IPASVI Provinciale di Ferrara
Collegio professionale

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2000 a settembre 2000
Azienda USL di Ferrara - Ufficio Infermieristico Presidio Ospedaliero Est
Azienda Sanitaria Pubblica
Contratto a tempo determinato (3 mesi)
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Cat. DS (Dirigente
dell’Assistenza Infermieristica):
- Gestione del personale infermieristico, tecnico e di supporto del Presidio
Ospedaliero.
- Progettazione e gestione modelli organizzativi ed assistenziali.
- Referente assistenziale Dipartimento Area Medica.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 1999 a maggio 2000
Azienda USL di Ferrara - Ufficio Infermieristico Presidio Ospedaliero Est
Azienda Sanitaria Pubblica
Contratto a tempo determinato (12 mesi)
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Cat. DS (Dirigente
dell’Assistenza Infermieristica):

Consigliere:
Partecipazione alle attività del Consiglio Direttivo del Collegio.
Membro della commissione formazione.
Rappresentante della professione infermieristica per gli esami da
sostenere all'estero.
Membro del Comitato Etico

• Coordinamento dell'Area assistenziale.
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da giugno 1998 a settembre 2000
Azienda USL di Ferrara - Ospedale Civile di Codigoro – U.O. di
Lungodegenza Post-Acuzie e Riabilitazione Estensiva
Sanità
Contratto a tempo indeterminato
Operatore Professionale Coordinatore (Capo Sala):
Coordinamento delle attività infermieristiche e degli operatori di supporto
dell'Unità Operativa.
Da giugno 1997 a novembre 1997
Azienda USL di Ferrara - Ospedale S. Camillo di Comacchio – U.O di
Pediatria
Azienda Sanitaria Pubblica
Contratto a tempo determinato
Operatore Professionale Coordinatore (Capo Sala):
Coordinamento delle attività infermieristiche e degli operatori di supporto
dell'Unità Operativa.

Da giugno 1995 a dicembre 1996
Azienda USL di Ferrara - Ospedale Borselli di Bondeno – U.O. di Medicina
Generale
Azienda Sanitaria Pubblica
Contratto a tempo determinato
Operatore Professionale Coordinatore (Capo Sala):
Coordinamento delle attività infermieristiche e degli operatori di supporto
dell'Unità Operativa.

Da gennaio 1995 a ottobre 1995
Casa Protetta di Comacchio (FE)
Socio-sanità
Contratto a tempo determinato
Infermiera professionale:
Assistenza infermieristica.

Da giugno 1991 a giugno 1999
Azienda USL di Ferrara - Distretto di Codigoro – U.O. di Medicina
Generale e U.O. di Pronto Soccorso
Sanità
Incarico di servizio
Infermiera Professionale:
Assistenza infermieristica.

Da settembre 1990 a giugno 1991
Azienda ULSS 31 di Adria (RO) - Ospedale Civile di Adria – U.O. di Terapia
Intensiva
Sanità
Incarico di servizio
Infermiera Professionale:
Assistenza infermieristica.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da luglio 1990 a agosto 1990
Azienda USL 33 di Codigoro (FE) - Ospedale Civile di Codigoro – U.O. di
Ostetricia-Ginecologia
Sanità
Incarico di servizio
Infermiera Professionale:
Assistenza infermieristica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre 2013 ad aprile 2017
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dottorato in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica (XXIX ciclo)
Facoltà Medicina e Chirurgia
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre 2005 a gennaio 2007
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 1999 a febbraio 2003
Università degli studi di Urbino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

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

Da ottobre 2003 a giugno 2004
Università degli studi di Ferrara - CARID (Centro d'Ateneo per la Ricerca e
l'Innovazione Didattica e l'Istruzione a Distanza) - Facoltà di Lettere e
Filosofia
Master annuale in “Manager dei Servizi Formativi”
Specializzazione in Management dei Servizi Formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre 1996 a dicembre 1998
Università degli studi di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 1992 a luglio 1993
Scuola Infermieri Professionali di Ferrara
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Corso per Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche
Diploma di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche

Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive dell'Assistenza Infermieristica

• Qualifica conseguita

Abilitazione a Funzioni Direttive dell'Assistenza Infermieristica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1988 a luglio 1990
Scuola per Infermieri Professionali di Adria (RO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1993 a luglio 1994
Istituto Professionale E. Stoppa di Lugo (RA)
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Diploma di Infermiera Professionale
Diploma di Infermiera Professionale

Diploma di Maturità Professionale per Assistenti di Comunità Infantili
Maturità Professionale per Assistenti di Comunità Infantili

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di comprensione Ascolto
• Capacità di comprensione Lettura
• Parlato - interazione
• Parlato – produzione orale
• Produzione scritta

• Capacità di comprensione Ascolto
• Capacità di comprensione Lettura
• Parlato - interazione
• Parlato – produzione orale
• Produzione scritta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

[INGLESE]
[B1]
[B2]
[B1]
[B1]
[B1]
[FRANCESE]
[B1]
[B2]
[B1]
[A2]
[A2]
Ottime capacità relazionali acquisite durante l'intero percorso formativo e
professionale a contatto con persone assistite, èquipe multiprofessionale,
istituzioni e con corsi di formazione specifici sul tema.
Ottime capacità organizzative acquisite nel percorso professionale, con
particolare riguardo agli incarichi di coordinamento e dirigenza nel campo
sanitario e nella formazione permanente
Buono utilizzo del PC – Windows – Office - OpenOffice – Internet – Posta elettronica

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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B

ALLEGATI

)
)

)
)

Elenco attività di formazione permanente e aggiornamento professionale
in qualità di partecipante (95 eventi)
Elenco attività in qualità di formatore
2A - Docenza a progetti di formazione permanente e aggiornamento
professionale (formazione residenziale) – 3264 ore totali
2.B – Docenza a corsi di formazione via webinar - 68 ore totali
2.C - Docenza a corsi di formazione professionale e di base al lavoro – 308 ore
totali
2.D – Docenza a progetti di formazione sul campo – 818 ore totali
2.E - Predisposizione materiali durevoli per corsi di formazione a distanza –
FAD (15 progetti)
2.F - Docenza in ambito universitario - 663 ore totali
2.G - Relatore e moderatore a convegni/congressi (58 eventi)
Elenco attività in qualità di Consulente/Collaboratore
Elenco pubblicazioni
4.A – Articoli
4.B – Poster
4.C - Libri, capitoli di libri e altri documenti a carattere scientifico
4.D - Varie

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal regolamento europeo 679/2016
(GDPR).
Avvalendomi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR n° 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in
materia, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae corrispondono a verità.
Annalisa Pennini
Trento, 22 novembre 2020
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ALLEGATO 1
ELENCO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI
PARTECIPANTE (95 EVENTI)
Corso di formazione in aula e webinar “Capire il futuro per migliorare i processi decisionali”,
organizzato da Accademia d’Impresa, Trento, il 5, 8, 9, 12, 15, 21 ottobre 2020.
Seminario webinar “Smart working: dall’emergenza CoViD-19 alla progettazione consapevole
ed efficace”, organizzato da CBA Group il 31 luglio 2020.
Seminario webinar “Anticipare il Futuro - Idee e strumenti
l'incertezza", organizzato da Passaggio a Nord Est il 15 aprile 2020.

per

governare

Visita documentativa e formativa sul modello organizzativo Primary Nursing, presso l’APSP DI
Storo (TN), il 4 marzo 2020.
Visita documentativa e formativa sul modello organizzativo Primary Nursing, presso l’APSP DI
Brentonico (TN), il 20 febbraio 2020.
Visita documentativa e formativa sul modello organizzativo Primary Nursing, presso le Unità
Operative di Neurologia e di Medicina 3a del Presidio Ospedaliero Provinciale S. Maria Nuova,
dell’AUSL IRCSS di Reggio Emilia, il 15 gennaio 2020.
4^ Workshop SISI “Il nursing nel tempo delle specializzazioni”, organizzato da SISI, a Padova, il
29 novembre 2019.
Convegno “Il nuovo codice deontologico al centro dell’agire professionale”, organizzato da OPI
di Trento, a Trento, il 18 ottobre 2019.
Meeting biennale “Processi organizzativi e reti territoriali: modelli e tecnologie per le nuove
complessità del mercato socio-sanitario”, organizzato da CBA Group, il 4 ottobre 2019, tenutosi
a Ospedaletto di Pescantina (VR).
Visita documentativa e formativa sul modello organizzativo Primary Nursing, presso l’Unità
Operativa di Ematologia del Presidio Ospedaliero Provinciale S. Maria Nuova, dell’AUSL IRCSS di
Reggio Emilia, il 30 settembre 2019.
Corso di formazione “Disostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambini”, organizzato da
Format, a Trento, il 16 luglio 2019.
Visita documentativa e formativa sul modello organizzativo Primary Nursing, presso l’Unità
Operative di Chirurgia Generale, dell’Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto, Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari, il 24 gennaio 2019.
Visita documentativa e formativa sul modello organizzativo Primary Nursing, presso le Unità
Operative di Chirurgia II, Gastroenterologia, Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare dell’Ospedale
S. Chiara di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, il 9 e 21 novembre 2018.
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I Congresso della Federazione Nazionale FNOPI “Noi infermieri. La nostra impronta sul sistema
salute”, tenutosi a Roma il 5/6/7 marzo 2018.
Workshop “Costruire la leadership accademica” organizzata da SISI (Società Italiana di Scienze
Infermieristiche) tenutosi a Torino il 10 novembre 2017.
Congresso “Tyrolean Meeting. International Congress on advances in medical therapy in
cardiology, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Bolzano il 29/30 settembre 2017.
Congresso “Professionisti sanitari e social networks. Implicazioni giuridiche, professionali e
deontologiche”, organizzata dal Coordinamento Regionale Collegi IPASVI del Veneto, tenutosi a
Padova il 14 gennaio 2017.
Workshop “La SISI incontra le scuole di Dottorato a 10 anni dalla loro istituzione”, organizzata
da SISI (Società Italiana di Scienze Infermieristiche), tenutosi a Roma il 4 novembre 2016.
Corso di formazione FAD “Il primary nursing: un’assistenza centrata sulle persone “, organizzato
da Cespi, tenutosi a settembre 2016, per un totale di 20 crediti ECM.
Corso di formazione “Accreditamento periodico dei corsi di studio (ANVUR)”, organizzato
dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, tenutosi a Roma il 15 ottobre 2015.
XVII Congresso della Federazione Nazionale Collegi IPASVI “Infermiere e cittadini: un nuovo
patto per l’assistenza”, tenutosi a Roma il 5/6/7 marzo 2015.
Convegno “Terza giornata nazionale sulla libera professione infermieristica”, tenutosi a Bologna
il 11 gennaio 2015.
Convegno “Seconda giornata nazionale sulla libera professione infermieristica”, tenutosi a
Bologna il 24 novembre 2013.
Convegno “Malattie immunomediate cutanee e reumatiche” tenutosi a Comano Terme (TN) il
19 ottobre 2013 (3,5 crediti ECM).
Convegno “La terapia intensiva aperta - tutti i perchè” tenutosi a Trento il 30 novembre 2013 (3
crediti ECM).
Conferenza “Quinta Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina”, tenutosi a
Roma il 4 e 5 novembre 2013.
Convegno “Uomini e donne: uguali nella salute? la salute di genere e la diversità ignorata”,
organizzato da Format, tenutosi a Trento il 12 ottobre 2013 (3 crediti ECM).
Convegno “La stenosi valvolare aortica ieri oggi e domani - 40 anni di cardiologia in Trentino”,
organizzato da Format, tenutosi a Trento il 28 settembre 2013 (7 crediti ECM).
Convegno “Update in Allergologia Pediatrica - 1° Congresso Regionale SIAIP Trentino Alto Adige
- Sudtirol - 5° Convegno Terre di Confine” tenutosi a Comano Terme (TN) il 11 maggio 2013 (6,5
crediti ECM).
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Corso BLSD Pediatrico certificato IRC, organizzato da Format, tenutosi a Trento, il 25 marzo
2013 (10 crediti ECM).
Congresso Nazionale Triage – Condividere … Verso il futuro, tenutosi a Riccione (RN) il 21 e 22
marzo 2013 (7 crediti ECM).
Congresso Nazionale IPASVI “Professionisti nel cuore del futuro”, tenutosi a Bologna il
22/23/24 marzo 2012.
Corso di aggiornamento per Istruttori BLSD sulle nuove Linee Guida IRC 2010, organizzato da
Format, tenutosi a Trento il 5 settembre 2011.
Corso di formazione “Portfolio: la certificazione delle competenze – 1^ percorso sperimentale
per la formazione dei certificatori delle competenze, organizzato dal Collegio IPASVI, tenutosi a
Trento, nell'anno 2010, per un totale di 48 ore e nell'anno 2011 per un totale di 36 ore.
II Conference Day “Experience in nursing research and Guidelines for Scientific Publication”,
organizzato dall’Università degli Studi di Genova il 6 maggio 2010.
Seminario “Le competenze distintive della pratica clinica”, organizzato dall’Università degli
Studi di Genova il 20 novembre 2009.
Convegno Nazionale IPASVI “Infermieri: valori, innovazione e progettualità per l'assistenza alla
persona”, tenutosi a Firenze dal 26 al 28 febbraio 2009.
Corso residenziale “Metodologia della ricerca e processi di revisione editoriale della letteratura
infermieristica”, organizzato dalla Federazione IPASVI in collaborazione con l'IRCSS S. Matteo di
Pavia, della durata di 80 ore, tenutosi il 10/11 ottobre 2008, il 7/8 novembre 2008, il 28/29
novembre 2008, 9/10 gennaio 2009, 6/7 febbraio 2009, come progetto di formazione
preliminare all'incarico per la valutazione e revisione di articoli scientifici da pubblicare nelle
riviste della Federazione stessa.
Convegno “Infermiere e Operatore Socio Sanitario: un'integrazione possibile”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Ferrara, tenutosi il 12 maggio 2007 (4 crediti ECM).
Seminari residenziali della Federazione IPASVI 2006 “La questione ordinistica: il ruolo della
rappresentanza professionale e l’evoluzione normativa”, tenutosi a Ferrara il 2 e 3 ottobre
2006.
Corso “Aggiornamento istruttori BLSD secondo linee guida ILCOR – IRC 2005”, organizzato
dall'Azienda USL di Rimini, tenutosi il 7 settembre 2006 (5 crediti ECM).
Corso “Gli ultimi aggiornamenti dell'ECM”, organizzato da OPERA, tenutosi a Bologna il giorno
11 febbraio 2006.
Corso “Istruttori di Base per BLSD”, organizzato dal Centro di Riferimento IRC RiminiCuore,
tenutosi a Rimini il 14 e 15 aprile 2005.
Congresso internazionale “Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety”, tenutosi a
Firenze, il 30/31 marzo e 1/2 aprile 2005 (10 crediti ECM).
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Forum Sanità Futura, (mostra convegno sulle sperimentazioni gestionali ed organizzative in
campo sanitario), sotto la direzione scientifica del Ministero della Salute, tenutosi a Cernobbio
(CO) il 5/6/7 aprile 2004.
Corso “Esecutore BLSD”, rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce,
organizzato dal Centro di Riferimento IRC RiminiCuore, tenutosi a Rimini il 9 marzo 2005.
Workshop “Il risk management in sanità”, organizzato da Sanità Futura, tenutosi a Cernobbio
(CO) il 5 aprile 2004 (5 crediti ECM).
Corso base “Evidence Based Nursing”, organizzato da Format, tenutosi a Bologna il
15/16/29/30 marzo – 19 e 20 aprile 2004, per un totale di 42 ore (45 crediti ECM).
Incontro “Infermiere e OTAA nella nuova organizzazione dell'assistenza nelle Aziende
Sanitarie”, organizzato da CEREF, a Padova il 1 marzo 2002.
Corso “Evidence Based Nursing avanzato”, organizzato dal GIMBE, svoltosi a Rimini da Aprile e
Giugno 2002, per un totale di 80 ore (50 crediti ECM).
Meeting Oncologico “Lo sviluppo delle Cure Palliative in Italia”, organizzato dall'Azienda ULSS
18 di Rovigo il 22 febbraio 2002.
Seminario “Assicurazione Qualità e normativa UNI EN ISO 9000-VISION 2000”, organizzato
dall'Azienda ULSS 18 di Rovigo in collaborazione con Galgano & Associati, il 22 novembre 2001,
per un totale di 8 ore.
Convegno Nazionale S.I.M.P. (Società Italiana di Medicina Perinatale), tenutosi a Rovigo il 17 e
18 settembre 2001.
Corso di Aggiornamento “Essere Infermiere - Fare l’Infermiere”, organizzato dal Collegio IPASVI
di Rovigo il 14 dicembre 2000.
Corso “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie” organizzato dall’Azienda USL
di Ferrara, tenutosi il giorno 15 dicembre 1999 per un totale di 4 ore.
Seminario “Progetto Benchmarking - Gestione del Personale Infermieristico”, organizzato
dall’Agenzia Sanitaria Regionale – Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 24 novembre 1999.
Stage formativo presso l’Unità Operativa Post-acuti dell’Azienda USL Città di Bologna –
Ospedale Bellaria, il 4 e 5 novembre 1999.
Seminario Sirmione 10 “Esperienze di miglioramento della qualità in Pediatria”, tenutosi a
Garniga Terme (TN) dal 30 settembre 1999 al 02 ottobre 1999.
Corso “Metodologie ed approccio tecnico-scientifico ai carichi di lavoro ed alla turnistica”,
organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi dal 24 settembre 1999 al 20 ottobre 1999 per
un totale di 30 ore.
Corso “Chi sono, cosa faccio, dove vado – Realtà e prospettive della professione
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infermieristica”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara dal 4 maggio 1999 al 8 giugno 1999 per
un totale di 12 ore.
Giornata regionale di fine corso per Infermieri coordinatori delle Unità Operative di
Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva, organizzato dalla Regione Emilia
Romagna, tenutosi a Bologna il 15 marzo 1999.
2° Meeting di aggiornamento dell’OSDI – Sezione Regione Emilia Romagna dal titolo “Terapia
insulinica e autocontrollo: quando perché come dove”; tenutosi a Ferrara il 6 febbraio 1999.
Corso “Lungodegenza post-acuzie e Riabilitazione Estensiva, organizzato dall’Azienda
Ospedaliera di Ferrara, dal 08 ottobre 1998 al 18 dicembre 1998, per un totale di 67 ore.
Corso “Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti in sanità, nuovi obblighi e responsabilità”,
organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi il 30 dicembre 1998 per un totale di 3 ore.
Corso “Qualità dell’assistenza alberghiera e del vitto” organizzato dall’Azienda USL di Ferrara,
tenutosi dal 10 novembre 1998 al 14 dicembre 1998 per un totale di 10 ore.
Seminario regionale “Le responsabilità infermieristiche relative all’assistenza nella
Lungodegenza” nell’ambito del Corso per Infermieri Coordinatori delle Unità Operative di
Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva, organizzato dalla Regione Emilia
Romagna, tenutosi a Bologna il 1 dicembre 1998.
Stage formativo presso LPARE (Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva)
dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara il 3 novembre 1998.
Giornata regionale di apertura del Corso per Infermieri coordinatori delle Unità Operative di
Lungodegenza Post-acuzie e Riabilitazione Estensiva, organizzato dalla Regione Emilia
Romagna, tenutosi a Bologna il 2 ottobre 1998.
XVII Convegno Regionale “La professione infermieristica nella sanità degli anni 2000”,
organizzato dai Collegi IPASVI della Regione Emilia Romagna, a Bologna il 22 maggio 1998.
Convegno “Qualità e Accreditamento: presente e futuro delle organizzazioni sanitarie”,
organizzato dalla Regione Emilia Romagna il 26 e 27 marzo 1998.
Corso “Decreto legislativo 626/94 e principali rischi lavorativi” organizzato dall’Azienda USL di
Ferrara, tenutosi il 24 novembre 1997, il 3 dicembre 1997, il 10 dicembre 1997 per un totale di
9 ore.
Aggiornamento professionale “Informatica: Word di base” organizzato dall’Azienda USL di
Ferrara, tenutosi nel mese di ottobre 1997 per un totale di 20 ore.
Visita studio presso l’Unità Operativa T.I.N. e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara il
27, 28, 29 ottobre 1997, per un totale di 18 ore.
Corso “AIDS: Malattia e rieducazione”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara il 1 ottobre 1996,
per un totale di 7 ore.
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5° Per-Corso all'interno dell'Universo Bambino - Problemi Ambulatoriali, organizzato
dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Canneviè di Codigoro (FE) il 7 giugno 1997.
2° Corso di Seminari di Bioetica Medica 1996/97, organizzato dall’Università degli Studi di
Bologna, il 6 marzo 1997, 13 marzo 1997, 10 aprile 1997, 21 aprile 1997, 8 maggio 97, 15
maggio 1997, 22 maggio 1997, 29 maggio 1997 per un totale di 16 ore.
Corso di aggiornamento "Aspetti Giuridici della Professione Infermieristica" organizzato dall’
Azienda USL di Ferrara, tenutosi dal 21 dicembre 1995 al 14 marzo 1996, per un totale di 28
ore.
Corso di aggiornamento "Il Servizio Infermieristico" organizzato dall'Azienda USL di Ferrara,
tenutosi dal 31 maggio 1996 al 11 giugno 1996 per un totale di 12 ore.
Corso di Aggiornamento "I confini dell'autonomia e della responsabilità infermieristica",
organizzato da CeF, tenutosi ad Assisi dal 14 al 19 novembre 1995.
Seminario "Infarto Miocardico Acuto: il ritardo evitabile", organizzato dall'Azienda USL di
Ferrara, tenutosi a Ferrara il 21 ottobre 1995.
Corso di Aggiornamento "La gestione del cambiamento nel Servizio sanitario: ruolo e funzioni
del Caposala", organizzato dall'Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara il 27 aprile 1995.
Corso di Aggiornamento "IX Congresso della Società Italiana di Urologia Pediatrica",
organizzato dall'Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara l'11 maggio 1993.
IX Convegno Regionale su "Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche", organizzato
dall’Università degli Studi di Ferrara, tenutosi a Ferrara il 12 maggio 1993.
Corso di Aggiornamento "Attività di Pronto Soccorso”, organizzato dall'USL 33 di Codigoro
tenutosi dal 23 febbraio 1993 al 9 marzo 1993 per un totale di 10 ore.
VIII Convegno Regionale "La tecnologia al servizio dell'assistenza infermieristica", tenutosi a
Bologna il 28 maggio 1992.
2° Convegno Nazionale EURIDEA 90 "Qualità delle cure infermieristiche ed ostetriche:
necessità di valutazione", tenutosi a Venezia il 6 - 7 - 8 - aprile 1992.
Convegno "I problemi dell'anziano nella società di oggi: nutrizione, farmaci ed assistenza",
organizzato dall'Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Mesola (FE) il 2 e 3 ottobre 1992.
Convegno "I problemi dell'anziano nella società di oggi: realtà e prospettive", organizzato
dall'Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Mesola (FE) il 25 ottobre 1991.
Corso GATIC, organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, tenutosi a Roma il 30 e 31
maggio 1991.
Convegno su: "Il Servizio di Emergenza Extra-Ospedaliero - esperienze e prospettive",
organizzato dall’ULSS 31 di Adria (RO), tenutosi ad Adria (RO) il 23 giugno 1990.
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Convegno di Cardiologia su "Infarto Acuto del Miocardio: aspetti terapeutici, prognostici,
organizzativi", organizzato dall'Azienda ULSS di Rovigo, tenutosi a Rovigo il 7 aprile 1990.
Corso di Aggiornamento su "L'assistenza in Geriatria", organizzato dall'Azienda ULSS di Rovigo,
tenutosi a Rovigo il 31 marzo 1990.
Corso di Aggiornamento "Assistenza Infermieristica al paziente in trattamento con terapia
antiblastica e radiante", organizzato dall'ULSS 31 di Adria (RO), tenutosi il 19 e 20 febbraio
1990.
Convegno Nazionale su "Ricerca e Professione Infermieristica", tenutosi a Verona il 27 e 28
ottobre 1989.
Corso di Formazione "Infezioni Ospedaliere", organizzato dall’ULSS 31 di Adria (RO), tenutosi
ad Adria (RO) dal 19 settembre 1989 al 21 settembre 1989.
Incontro di Aggiornamento in Oncologia Dermatologica "Il Melanoma Maligno Cutaneo",
organizzato dall'Azienda ULSS di Rovigo, tenutosi a Rovigo il 8 aprile 1989.
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ALLEGATO 2
ELENCO ATTIVITÀ IN QUALITA’ DI FORMATORE
2.A – Docenza a progetti di formazione permanente e aggiornamento professionale
(formazione residenziale) - (3264 ore totali)
Docenza al corso di formazione “La gestione dell'attività assistenziale integrata fra infermieri e
operatori socio sanitari per il miglioramento degli outcome assistenziali”, organizzato da CBA
Group, tenutosi presso Salus Center a Tesimo (BZ) il 20 ottobre 2020 e il 3 novembre 2020, in 2
edizioni, per un totale di ore 16.
Docenza al corso di formazione “La delega efficace”, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige, tenutosi a Bolzano il 29 settembre 2020, per un totale di ore 7.
Docenza al corso di formazione "Percorso di sviluppo di competenze metodologiche per il
governo del processo formativo per i professionisti del Servizio Sviluppo Professionale Formazione Continua ", organizzato dall’Azienda Sanitaria dell‘Alto Adige, tenutosi a Bolzano il
10 settembre 2020, 6 ottobre 2020, per un totale di ore 8.
Docenza al corso di formazione "Il modello Primary Nursing: opportunità e sfide per
l’implementazione", organizzato dall’Azienda USL di Reggio Emilia, tenutosi a Reggio Emilia il
16 e 24 gennaio 2020, per un totale di ore 12.
Docenza al corso di formazione “Il processo di aggiornamento professionale dall'analisi del
fabbisogno alla valutazione: approfondimenti tematici”, organizzato dall’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige, tenutosi a Bolzano il 13 e 14 gennaio 2020, per un totale di ore 11.
Docenza al corso “Il processo di aggiornamento professionale dall'analisi del fabbisogno alla
valutazione: metodi e strumenti”, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, tenutosi a
Bolzano il 14 e 15 novembre 2019, per un totale di ore 11.
Docenza al corso “Il fenomeno cadute in ambito ospedaliero e residenziale: prevenzione e
gestione della sicurezza”, organizzato dall’OPI di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 5 novembre
2019, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “L’infermiere care manager: metodi e strumenti per l’implementazione della
figura e del modello organizzativo e assistenziale per la presa in carico del paziente e la
continuità delle cure”, organizzato dall’OPI di Rimini, tenutosi a Rimini il 23 ottobre 2019, per
un totale di ore 7.
Docenza al corso “Sorveglianza e monitoraggio infermieristico: competenze, strategie e
strumenti per la sicurezza e la qualità dell'assistenza”, organizzato da CBA, tenutosi a Verona il
17 ottobre 2019, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La documentazione infermieristica, le consegne e la trasmissione delle
informazioni tra professionisti: sicurezza ed efficacia”, organizzato da Villa Rosa (Gruppo KOS),
tenutosi a Modena il 1 e 8 ottobre 2019, in due edizioni, per un totale di ore 12.
Docenza al corso “Gli outcome nell'assistenza infermieristica. quando la qualità e gli esiti
Pagina 18 - Curriculum vitae di
[ PENNINI, Annalisa ]

dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato dall’OPI di Rimini, tenutosi a Rimini il 25
settembre 2019, per un totale di ore 7.
Docenza al seminario “La valutazione delle competenze e performance dei professionisti
afferenti all’area delle professioni sanitarie” organizzato dall’AUSL di Imola, tenutosi a Imola
(BO) il 6 settembre 2019, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Il benessere organizzativo: gestione dell’aggressività e comunicazione non
violenta”, organizzato dall’OPI di Bologna, tenutosi a Bologna il 18 giugno 2019, per un totale di
ore 7.
Docenza al corso di formazione “La delega efficace”, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige, tenutosi a Bolzano il 30 maggio 2019 e il 25 ottobre 2019, in due edizioni, per un totale
di ore 14.
Docenza al corso “Dall’analisi dei fabbisogni formativi alla costruzione del dossier formativo per
lo sviluppo professionale continuo”, organizzato dall’OPI di Rimini, tenutosi a Rimini il 28
maggio 2019, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Evidence Based Practice: l’assistenza infermieristica fra evidenze e buone
pratiche”, organizzato da UPIPA, tenutosi a Trento il 15 maggio 2019 e il 12 giugno 2019, in due
edizioni, per un totale di ore 14.
Docenza al corso “Sorveglianza e monitoraggio infermieristico: competenze, strategie e
strumenti per la sicurezza e la qualità dell'assistenza”, organizzato dall’OPI di Mantova, tenutosi
a Mantova il 18 aprile 2019, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Il coordinatore come team coach. la gestione delle risorse umane e lo
sviluppo di team efficaci”, organizzato dall’OPI di Rimini, tenutosi a Rimini il 20 marzo 2019, per
un totale di ore 7.
Docenza al corso “La gestione dei farmaci in sicurezza”, organizzato da CBA, tenutosi a Verona il
15 marzo 2019, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali. Dalla normativa alla
metodologia per l’utilizzo”, organizzato dall’OPI di Vicenza, tenutosi il 8 marzo 2019, per un
totale di ore 5.
Docenza al corso di formazione “La valutazione delle competenze e performance dei
professionisti afferenti all’area delle professioni sanitarie”, organizzato dall’Azienda USL di Imola
(BO), tenutosi a Imola (BO) il 12 e 13 febbraio 2019, il 26 e 27 febbraio 2019, il 12 e 13 marzo
2019, il 26 e 27 marzo 2019, il 9 e 10 aprile 2019, il 7 e 8 maggio 2019, il 21 e 22 maggio 2019,
il 4 e 5 giugno 2019, in due edizioni, per un totale di ore 64.
Docenza al corso “La sicurezza delle cure, linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali:
strumenti per l’esercizio della professione infermieristica”, organizzato dall’OPI di Pavia,
tenutosi il 5 e 6 febbraio 2019, per un totale di ore 10.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento: identità, responsabilità e competenze”,
organizzato da Humanitas Research Hospital, tenutosi a Rozzano (MI), il 22 gennaio 2019, per
un totale di ore 7.
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Docenza al corso “Follow up del corso: la funzione di coordinamento nel dipartimento
oncologico: lo sviluppo di competenze di management e di leadership”, organizzato
dall’Azienda USL di Reggio Emilia, tenutosi a Reggio Emilia il 14 gennaio 2019, per un totale di
ore 5.
Docenza al corso “Riorganizzazione dei processi di lavoro e lean organization: strategie per
migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi sanitari”, organizzato da Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo, tenutosi a Pavia il 17 e 17 dicembre 2018, per un totale di ore 14.
Docenza al corso “La responsabilità infermieristica nella gestione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche”, organizzato da CBA, tenutosi a Verona il 10 dicembre 2018, per un totale di ore
7.
Docenza al corso “Sorveglianza e monitoraggio infermieristico: competenze, strategie e
strumenti per la sicurezza e la qualità dell'assistenza” organizzato dall’OPI di Verona, tenutosi a
Verona il 15 novembre 2018, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “L'utilizzo di linee guida, protocolli e procedure”, organizzato dall’OPI di
Gorizia, tenutosi a Gorizia, il 14 novembre 2018, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Lo sviluppo di competenze di assessment e pianificazione per
l’implementazione del modello Primary Nursing”, organizzato dall’ASST Bergamo Ovest,
tenutosi a Romano di Lombardia (BG) il 8-12 novembre 2018, 16 novembre 2018 e 12
dicembre 2018, 10 e 16 gennaio 2019, in tre edizioni, per un totale di ore 36.
Docenza al corso “Le responsabilità infermieristiche nella gestione della terapia farmacologia:
sicurezza e appropriatezza”, organizzato da Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale San
Camillo, tenutosi a Trento il 25 ottobre 2018, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “Creazione di uno strumento per la valutazione delle competenze e delle
performance del coordinatore”, organizzato dall’AUSL di Imola, tenutosi a Imola, il 11 e 12
ottobre 2018, il 29 e 30 ottobre 2018, il 27 2 28 novembre 2018, in due edizioni, per un totale
di ore 24.
Docenza al corso “Il coordinatore nel contesto attuale: lo sviluppo di competenze relazionali
con il team e all'interno dell'organizzazione”, tenutosi il 9 ottobre 2018 e il 4 dicembre 2018, in
due edizioni, organizzato da OPI di Bologna, per un totale di ore 14.
Docenza al corso “L’infermiere care manager: metodi e strumenti per l’implementazione della
figura e del modello organizzativo e assistenziale per la presa in carico del paziente e la
continuità delle cure”, organizzato da CBA, tenutosi a Verona il 29 settembre 2018, per un
totale di ore 7.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento: identità, responsabilità e competenze”,
organizzato dall’OPI di Bergamo, tenutosi a Bergamo il 27 settembre 2018, per un totale di ore
7.
Docenza al corso “La gestione dell’attività assistenziale integrata fra infermieri e operatori socio
sanitari”, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, tenutosi a Bolzano il 21 settembre
2018, 1 ottobre 2018, 20 novembre 2018, 6 dicembre 2018, in quattro edizioni, per un totale di
ore 28.
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Docenza al corso “Il conflitto nelle organizzazioni sanitarie: un’occasione per apprendere e
cambiare?”, organizzato dall’ASST Bergamo Ovest, tenutosi a Treviglio (BG) il 13 e 19 settembre
2018, per un totale di ore 12.
Docenza al corso “Percorso formativo verso la valutazione integrata della performance, delle
competenze e degli incarichi: il profilo di ruolo del Coordinatore delle Professioni Sanitarie”,
organizzato dall’Azienda USL di Imola (BO), tenutosi a Imola (BO) il 7 settembre 2018, per un
totale di ore 4.
Docenza al corso “Modelli di erogazione delle cure infermieristiche: dal modello funzionale al
Primary Nursing”, organizzato dall’ASST Bergamo Ovest, tenutosi a Romano di Lombardia (BG) il
4 settembre 2018, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Il coordinatore come team coach: la gestione delle risorse umane e lo
sviluppo di team efficaci”, organizzato dall’OPI di Udine tenutosi a Udine il 29 giugno 2018, per
un totale di ore 7.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento: identità, responsabilità e competenze”
organizzato dall’OPI di Rimini, tenutosi a Rimini il 13 giugno 2018, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La documentazione infermieristica, le consegne e la trasmissione delle
informazioni tra professionisti: sicurezza ed efficacia”, organizzato dall’OPI di Sondrio, tenutosi a
Sondrio, il 1 giugno 2018, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Sorveglianza e monitoraggio infermieristico: competenze, strategie e
strumenti per la sicurezza e la qualità dell'assistenza”, organizzato dall’OPI di Prato, tenutosi a
Prato il 26 maggio 2018, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La responsabilità infermieristica nella gestione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche”, organizzato dall’OPI di Mantova, tenutosi a Mantova il 12 maggio 2018, per un
totale di ore 7.
Docenza al corso “L’esercizio della professione infermieristica nel contesto attuale: autonomia e
responsabilità fra risorse e criticità”, organizzato dall’OPI di Cremona, tenutosi a Crema il 11
maggio 2018, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “La responsabilità infermieristica nella gestione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche”, organizzato dall’OPI di Rimini, tenutosi a Rimini il 10 maggio 2018, per un totale
di ore 7.
Docenza al corso “Riorganizzazione dei processi di lavoro e lean organization: strategie per
migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi sanitari”, organizzato dall’ASST Bergamo Ovest,
tenutosi a Treviglio (BG) il 2 maggio 2018, il 19 giugno 2018 e il 2 ottobre 2018, in tre edizioni,
per un totale di ore 12.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento: identità, responsabilità e competenze”,
organizzato dall’Istituto di Sicurezza Sociale, tenutosi in Repubblica di San Marino il 24 aprile
2018, per un totale di ore 7.
Docenza al corso di formazione “Il ruolo assistenziale fra consapevolezza e collaborazione in
èquipe”, organizzato dall’Azienda Speciale per i Servizi alla Persona Cremona Solidale, tenutosi
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a Cremona il 20 aprile 2018, il 18 maggio 2018 e il 25 maggio 2018, in due edizioni, per un
totale di ore 16.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nel dipartimento oncologico: lo sviluppo di
competenze di management e di leadership”, organizzato dall’azienda USL di Reggio Emilia,
tenutosi a Reggio Emilia il 9-27 aprile 2018, 4 maggio 2018, 14 maggio 2018, 7-20 giugno 2018,
per un totale di ore 30.
Docenza al corso “Riorganizzazione dei processi di lavoro e lean organization: strategie per
migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi sanitari”, organizzato dall’Istituto di Sicurezza
Sociale, tenutosi in Repubblica di San Marino il 5/6 aprile 2018, per un totale di ore 14.
Docenza al corso “Il profilo di ruolo del coordinatore nel dipartimento della salute mentale – 2^
parte”, organizzato dall’Azienda USL di Reggio Emilia, tenutosi a Reggio Emilia il 26 marzo 2018,
il 15 maggio 2018, il 21 giugno 2018, per un totale di ore 15.
Docenza al corso “L'analisi sistemica della realtà organizzativa: modello e applicazioni”,
organizzato dall’OPI di Rimini, tenutosi a Rimini il 23 marzo 2018, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “L'OSS nel contesto attuale: normativa e confini di responsabilità”,
organizzato da CISL del Trentino, tenutosi a Trento il 22 marzo 2018 e il 30 maggio 2018 in due
edizioni, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato dall’OPI di Padova, tenutosi a Padova il 12
marzo 2018, per un totale di ore 7.
Docenza al corso di formazione “Il coordinatore come team coach: la gestione delle risorse
umane e lo sviluppo di team efficaci”, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, tenutosi
a Bolzano il 1/2 marzo 2018, il 17/18 aprile 2018 e il 17/18 ottobre 2018, in tre edizioni, per un
totale di ore 42.
Docenza al corso “Riorganizzazione dei processi di lavoro e lean organization: strategie per
migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi sanitari” tenutosi a Rovereto (TN) il 19 marzo 2018
organizzato da CBA, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Comunicazione, collaborazione e gestione dei gruppi di lavoro”, organizzato
dall’Azienda Speciale per i Servizi alla Persona Cremona Solidale, tenutosi a Cremona il 16
marzo 2018, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Le competenze avanzate e specialistiche dell’infermiere, cambiamenti in atto
e scenari futuri”, organizzato dalla Fondazione Ospedale S. Camillo IRCSS, tenutosi al Lido di
Venezia (VE) il 27 febbraio 2018, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Gestire e partecipare a riunioni efficaci”, organizzato dall’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige, tenutosi a Bolzano il 21 febbraio 2018, il 21 marzo 2018, il 26 settembre 2018, in
tre edizioni, per un totale di ore 21.
Docenza al corso “La documentazione infermieristica, le consegne e la trasmissione delle
informazioni tra professionisti: sicurezza ed efficacia”, organizzato da KOS Care srl – Villa
Azzurra, tenutosi a Riolo Terme (RA), il 23/24 gennaio 2018, per un totale di ore 6.
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Docenza al corso “La responsabilità infermieristica nella gestione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche”, organizzato da CBA, tenutosi a Orio Al Serio (BG) il 18 gennaio 2018, per un
totale di ore 7.
Docenza al corso “Percorso introduzione area sanitaria”, organizzato da CBA, tenutosi a
Rovereto (TN) il 6 dicembre 2017, 11 gennaio 2018, 18 gennaio 2018, 25 gennaio 2018, per un
totale di ore 16.
Docenza al corso “Il sistema ECM a sostegno delle competenze e dello sviluppo professionale
dell'infermiere”, organizzato dal Collegio IPASVI di Udine, tenutosi a Udine il 5 dicembre 2017,
per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Il conflitto nelle organizzazioni sanitarie: un’occasione per apprendere e
cambiare?”, organizzato dall’ASST Bergamo Ovest, tenutosi a Treviglio (BG) il 4 e 20 dicembre
2017, per un totale di ore 14.
Docenza al corso “Management per coordinatori”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.
Giovanni Addolorata, tenutosi a Roma il 28 novembre 2017, il 7 dicembre 2017, il 12 dicembre
2017, il 19 dicembre 2017, in tre edizioni, per un totale di 28 ore.
Docenza al corso “Il conflitto nelle organizzazioni sanitarie: un’occasione per apprendere e
cambiare?”, organizzato dal Collegio IPASVI di Mantova, tenutosi a Mantova il 24/25 novembre
2017, in due edizioni, per un totale di ore 14.
Docenza al corso “Riorganizzazione dei processi di lavoro e lean organization: strategie per
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi sanitari”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini,
tenutosi a Rimini il 15 novembre 2017, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pordenone, tenutosi
a Pordenone il 8 novembre 2017, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Dall'analisi dei fabbisogni formativi al Professional Development Plan: La
formazione continua dell’infermiere libero professionista e dipendente”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Pavia, tenutosi a Pavia il 4 novembre 2017, per un totale di ore 5.
Docenza al corso “Il conflitto nelle organizzazioni sanitarie: un’occasione per apprendere e
cambiare?”, organizzato dal Collegio IPASVI di Forlì-Cesena, tenutosi a Forlì il 24 ottobre 2017,
in due edizioni, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “La gestione dei farmaci in sicurezza”, organizzato dal Collegio IPASVI di ForlìCesena, tenutosi a Forlì il 23 ottobre 2017, in due edizioni, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “Identità professionale, modelli organizzativi e piani di lavoro”, organizzato da
Cremona Solidale – Azienda Speciale Comunale per i Servizi alla Persona, tenutosi a Cremona il
18/19 ottobre 2017 e il 30/31 ottobre 2017, in due edizioni, per un totale di ore 16.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nei servizi generali: sviluppo di competenze
gestionali”, organizzato dall’Opera della Provvidenza S. Antonio (OPSA), tenutosi a Padova il
16/17 ottobre 2017, per un totale di ore 8.
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Docenza al corso “Comunicazione efficace per il lavoro in team e la gestione costruttiva dei
conflitti”, organizzato dalla Casa di Cura Pineta del Carso, tenutosi ad Aurisina (TS) il 11/12
ottobre 2017, per un totale di ore 10.
Docenza al corso “Il profilo di ruolo del coordinatore nel dipartimento della salute mentale – 1^
parte”, organizzato dall’Azienda USL di Reggio Emilia, tenutosi a Reggio Emilia il 6 ottobre 2017,
14 novembre 2017, 12 gennaio 2018, 8 febbraio 2018, 15 febbraio 2018, per un totale di ore
25.
Docenza al corso “L’assistenza infermieristica in autonomia e collaborazione con la professione
medica”, tenutosi a Rimini il 23 settembre 2017, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, per
un totale di ore 4.
Docenza al corso “Gestione dei farmaci in sicurezza”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini,
tenutosi a Rimini il 22 settembre 2017, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Coordinare oggi in sanità: uno sguardo sui dilemmi e le strategie per vivere
quotidianamente in un contesto in cambiamento”, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige, tenutosi a Bolzano il 18/19 settembre 2017, il 13/14 dicembre 2017, il 30 e 31 gennaio
2018, in tre edizioni, per un totale di ore 42.
Docenza al corso “Il conflitto nelle organizzazioni sanitarie: un’occasione per apprendere e
cambiare?”, organizzato dal Collegio IPASVI di Udine, tenutosi a Udine il 13 settembre 2017,
per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Il paziente critico fra presa in carico e continuità assistenziale”, organizzato
da CORIF, tenutosi a Ravenna il 6/7 settembre 2017, il 22/23 novembre 2017, il 29/30
novembre 2017, in tre edizioni, per un totale di ore 24.
Docenza al corso “Diritti, doveri e responsabilità dell’OSS”, organizzato dalla Fondazione
Immacolata Lourdes Casa di Riposo Onlus, tenutosi a Pescantina (VR) il 28 giugno 2017, per un
totale di ore 4.
Docenza al corso “Intensità di cura e complessità assistenziale: i percorsi per il cambiamento”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Gorizia, tenutosi a Gorizia il 21 giugno 2017, per un totale di
ore 7.
Docenza al corso “La delega efficace”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, tenutosi a
Rimini il 31 maggio 2017, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Sondrio, tenutosi a
Sondrio il 27 maggio 2017, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Il passaggio delle consegne: strumenti e metodi per migliorare l’efficacia e la
qualità”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Trento il 15 maggio 2017, per un totale di
ore 6.
Docenza al corso “L'assistenza infermieristica in autonomia e in collaborazione con la
professione medica: strumenti e metodi”, organizzato dal Collegio IPASVI di Mantova, tenutosi
a Mantova il 12 maggio 2017, per un totale di ore 7.
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Docenza al corso “La responsabilità infermieristica nella gestione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche”, organizzato dal Collegio IPASVI di Cremona, tenutosi a Cremona il 11 maggio
2017, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Lo sviluppo della leadership in campo infermieristico: dalla teoria alla
pratica”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pavia, tenutosi a Voghera (PV) il 26/27 aprile 2017,
per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Competenze avanzate e specialistiche dell'infermiere: cambiamenti in atto e
scenari futuri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Verona, tenutosi a Verona il 4 aprile 2017,
per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Il coordinamento di nucleo o di struttura residenziale in ambito sociosanitario: identità e funzioni”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Trento il 20-21 marzo
2017, per un totale di ore 12.
Docenza al corso di formazione “Lavoro di team e gestione dei conflitti”, organizzato dalla
Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa - Centro Polifunzionale
“Casa Gerosa” di Bassano del Grappa (VI), tenutosi il 7 marzo 2017, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Competenze avanzate e specialistiche dell'infermiere: cambiamenti in atto e
scenari futuri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Como, tenutosi a Como il 25 febbraio 2017,
per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Le cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie: valutazione del rischio ed
interventi di prevenzione”, organizzato dall’Azienda ULSS 13 di Mirano (VE), tenutosi a Dolo
(VE) il 23 febbraio 2017, 8 marzo 2017, 13 marzo 2017, 29 marzo 2017, 19 aprile 2017, 9
maggio 2017, 16 maggio 2017, 23 maggio 2017, 26 settembre 2017, 3 ottobre 2017, in 10
edizioni per un totale di ore 60.
Docenza al corso “Competenze avanzate e specialistiche dell'infermiere: cambiamenti in atto e
scenari futuri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Vicenza, tenutosi a Vicenza il 17 febbraio
2017, per un totale di ore 4.
Docenza al corso di formazione "La funzione di coordinamento nel dipartimento della salute
mentale: identità, responsabilità, competenze e strumenti di management", organizzato
dall’Azienda USL di Reggio Emilia, tenutosi a Reggio Emilia, dal 16 gennaio e 7 aprile 2017, per
un totale di ore 30.
Docenza al corso di formazione “Il conflitto: una risorsa per il cambiamento”, organizzato
dall’Azienda per i Servizi alla Persona della Bassa Romagna, tenutosi a Lugo (RA) il 31 gennaio e
1 febbraio 2017, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “Il conflitto: una risorsa per il cambiamento”, organizzato dal Collegio IPASVI
di Padova, tenutosi a Padova il 26 gennaio 2017, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Il passaggio delle consegne: strumenti e metodi per migliorare l'efficacia e la
qualità”, organizzato dall’Istituto di Riabilitazione S. Stefano – Villa Azzurra, tenutosi a Riolo
Terme (RA) il 26/27 gennaio 2017, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “Corso di management per coordinatori: dal self management alla gestione
Pagina 25 - Curriculum vitae di
[ PENNINI, Annalisa ]

costruttiva dei conflitti”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pordenone, tenutosi a Pordenone il
16 dicembre 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La contenzione in ospedale: aspetti normativi, etici ed organizzativi",
organizzato da ASST di Crema, tenutosi a Crema il 26 novembre 2016, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Il referente di nucleo in ambito socio sanitario: lo sviluppo della funzione
gestionale”, organizzato dalla Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V.
Gerosa - Centro Polifunzionale “Casa Gerosa” di Bassano del Grappa (VI), tenutosi il 15
novembre 2016, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “La gestione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche: responsabilità
dell’infermiere e strumenti operativi”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, tenutosi il 19
ottobre 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Semeiotica: abilità per l’accertamento infermieristico”, organizzato da CORIF,
tenutosi a Ravenna il 27 e 28 settembre 2016 e il 11 e 12 ottobre 2016, in due edizioni, per un
totale di ore 16.
Docenza al corso “Funzioni del coordinatore per la promozione di esiti positivi delle cure e
riduzione degli esiti avversi”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, tenutosi a Rimini il 22
settembre 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: identità,
responsabilità e competenze”, organizzato dal Collegio IPASVI di Gorizia, tenutosi a Gorizia il 14
settembre 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: identità,
responsabilità, competenze e strumenti di management”, organizzato dal Collegio IPASVI di
Udine, tenutosi a Udine il 8 settembre 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La documentazione assistenziale: responsabilità, metodi e strumenti”,
organizzato dalla Fondazione Ospedale San Camillo IRCSS Lido di Venezia, tenutosi al Lido di
Venezia (VE) il 28 giugno 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La gestione delle prescrizioni farmacologiche: funzioni e responsabilità
dall’approvvigionamento alla somministrazione”, organizzato dalla Fondazione Ospedale San
Camillo IRCSS Lido di Venezia, tenutosi al Lido di Venezia (VE) il 27 giugno 2016, per un totale
di ore 7.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento: cosa significa creare condizioni
organizzative”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, tenutosi a Rimini il 14 giugno 2016, per
un totale di ore 7.
Docenza al corso “La progettazione organizzativa come base del lavoro per obiettivi: modalità e
strumenti”, organizzato dal Collegio IPASVI di Cremona, tenutosi a Cremona il 31 maggio 2016,
per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La decisione clinica, il pensiero critico e il ragionamento diagnostico nella
pratica infermieristica”, organizzato dal Collegio IPASVI di Macerata, tenutosi a Macerata il 25
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maggio 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Le cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie: valutazione del rischio ed
interventi di prevenzione”, organizzato dall’Azienda ULSS 13 di Mirano (VE), tenutosi a Dolo
(VE) il 20 maggio 2016, 27 maggio 2016, 26 settembre 2016, 4 ottobre 2016, 21 ottobre 2016,
25 ottobre 2016, 3 novembre 2016, 10 novembre 2016, 23 novembre 2016, 29 novembre
2016, in 10 edizioni, per un totale di ore 60.
Docenza al corso “Il conflitto: una risorsa per il cambiamento”, organizzato dal Collegio IPASVI
di Rimini, tenutosi a Rimini il 17 maggio 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Codice deontologico: applicazione alla pratica professionale”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Mantova, tenutosi a Mantova il 12 maggio 2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: identità,
responsabilità, competenze e strumenti di management”, organizzato dalla Fondazione San
Matteo – Policlinico San Matteo di Pavia, tenutosi a Pavia il 3 maggio 2016, per un totale di ore
7.
Docenza al corso “Il passaggio delle consegne: strumenti e metodi per migliorare l’efficacia e la
qualità”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, tenutosi a Rimini il 21 aprile 2016, per un
totale di ore 7.
Docenza al corso “Lo sviluppo della leadership in campo infermieristico: dalla teoria alla
pratica”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pavia, tenutosi a Pavia il 13 aprile 2016, per un
totale di ore 7.
Docenza al corso “La condivisione di due profili RID e Coordinatori per trovare strategie di
collaborazione”, organizzato dall’Azienda USL di Reggio Emilia, tenutosi a Reggio Emilia il 31
marzo 2016, 11 e 27 aprile 2016, 10 maggio 2016, per un totale di ore 24.
Docenza al corso “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”,
organizzato da Fondazione Floriani e Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio, tenutosi a Milano il 15 marzo 2016, 19 aprile 2016, i1 19 maggio 2016, per un totale
di ore 14.
Docenza al corso “Il coordinatore e l'arte della negoziazione: verso l'alto, verso il basso,
all'esterno e all'interno”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, tenutosi a Rimini il 3 marzo
2016, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Come garantire le migliori risorse all’organizzazione: il ruolo del coordinatore
delle professioni sanitarie”, organizzato dalla Casa di Cura Privata Policlinico San Marco S.p.A,
tenutosi a Mestre (VE), il 1 marzo 2016 per un totale di ore 4.
Docenza al corso “La decisione clinica, il pensiero critico e il ragionamento diagnostico nella
pratica infermieristica”, organizzato da CORIF, tenutosi a Ravenna, il 24 e 25 febbraio 2016 e il
22 e 23 marzo 2016, in due edizioni, per un totale di ore 16.
Docenza al corso “Il passaggio delle consegne: strumenti e metodi per migliorare l’efficacia e la
qualità”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Trento il 17 febbraio 2016, per un totale di
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ore 6.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: identità,
responsabilità e competenze”, organizzato dal Collegio IPASVI di Udine, tenutosi a Udine il 27
gennaio 2016 e il 8 settembre 2016, in due edizioni per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: identità,
responsabilità e competenze”, organizzato dal Collegio IPASVI di Macerata, tenutosi a Macerata
il 11 dicembre 2015, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Autonomia e collaborazione: gli ambiti di intervento infermieristico”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Macerata, tenutosi a Macerata il 10 dicembre 2015, per un
totale di ore 7.
Docenza al corso “'Intensità di cura e complessità assistenziale: i percorsi per il cambiamento”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Verona, tenutosi a Verona il 6 ottobre 2015, per un totale di
ore 7.
Docenza al corso “Il conflitto: una risorsa per il cambiamento”, organizzato dall'Azienda
Ospedaliera di Treviglio (BG), tenutosi a Treviglio (BG) 23-24 settembre 2015 e 30 novembre, 1
dicembre 2015, in due edizioni, per un totale di ore 28.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni: responsabilità,
competenze e strumenti di management”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pavia, tenutosi il
21 settembre 2015, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Nuove competenze specialistiche dell’infermiere? Cambiamenti in atto e
scenari futuri”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Pergine Valsugana (TN) il 17
settembre 2015, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Trento il 7
settembre 2015, per un totale di ore 6.
Docenza ai corsi di formazione in emergenza-urgenza e per l’uso del defibrillatore
semiautomatico (DAE) per personale non sanitario secondo la normativa della Provincia
Autonoma di Trento, organizzati da Format Trentino, tenutosi a Trento il 4 settembre 2015, 8
settembre 2015, 18 maggio 2015, 19 novembre 2015, 12 gennaio 2016, 2 marzo 2016, 14
aprile 2016, 30 agosto 2016 in 8 edizioni, per un totale di ore 12.
Docenza al corso “Il coordinatore e l'arte della negoziazione: verso l'alto, verso il basso,
all'esterno e all'interno”, organizzato da Format, tenutosi a Trento il 15 luglio 2015, per un
totale di ore 6.
Docenza al corso “'Case manager”, organizzato dalla Fondazione Opera San Camillo di Genova,
tenutosi a Genova il 3-4-9-10 giugno 2015, in due edizioni, per un totale di ore 18.
Docenza al corso “'Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Cremona, tenutosi a
Cremona il 15 giugno 2015, per un totale di ore 7.
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Docenza al corso “Introduzione del Primary Nursing nelle piattaforme ospedaliere”, organizzato
dall'Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara il 28 maggio 2015, in due edizioni, per un totale
di ore 4.
Docenza al corso “'Intensità di cura e complessità assistenziale: i percorsi per il cambiamento”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, tenutosi a Rimini il 19 maggio 2015, per un totale di
ore 7.
Docenza al corso “'Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Livorno, tenutosi a
Piombino, Cecina e Livorno il 13-14-15 maggio 2015, in 3 edizioni, per un totale di ore 12.
Docenza al corso “Responsabilità nella gestione del lavoro assistenziale integrato tra infermieri
e OSS”, organizzato dal Collegio IPASVI di Mantova, tenutosi a Mantova il 12 maggio 2015, per
un totale di ore 7.
Docenza al corso “Nuove competenze specialistiche dell'infermiere? Cambiamenti in atto e
scenari futuri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Cremona, il 6 maggio 2015, per un totale di
ore 7.
Docenza al corso “Il passaggio delle consegne: strumenti e metodi per migliorare l'efficacia e la
qualità”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Rovereto (TN) il 28 aprile 2015, per un
totale di ore 4.
Docenza al corso “Nuove competenze specialistiche dell'infermiere? Cambiamenti in atto e
scenari futuri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Rimini, tenutosi a Rimini il 22 aprile 2015, per
un totale di ore 7.
Docenza al corso “Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Mantova, tenutosi a
Mantova il 27 marzo 2015, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie nel promuovere e
sostenere il cambiamento”, organizzato dalla Casa di Cura Policlinico San Marco, tenutosi a
Mestre (VE) il 19 febbraio 2015, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato dal Collegio IPASVI di Venezia, tenutosi a
Venezia il 22 novembre 2014, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La gestione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche: responsabilità
dell'infermiere e strumenti operativi”, organizzato dalla Casa di Cura Madonna della Salute,
tenutosi a Portoviro (RO) il 20 novembre 2014 e il 13 aprile 2015, in due edizioni, per un totale
di ore 10.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni: responsabilità,
competenze e strumenti di management”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pavia, tenutosi a
Pavia il 8 novembre 2014, per un totale di ore 7.
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Docenza al corso “Autonomia e collaborazione: gli ambiti di intervento infermieristico”,
organizzato da Format, tenutosi a Padova il 4 novembre 2014, per un totale di ore 4.
Docenza ai corsi: “Le responsabilità del Coordinatore per la qualità dell’assistenza”, “Le
responsabilità del Coordinatore nella gestione del personale”, “Le responsabilità del
Coordinatore inerenti i reclami, il contenzioso e i procedimenti disciplinari”, “Le responsabilità
del Coordinatore nella gestione della documentazione sanitaria e delle procedure”, organizzati
dall'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, tenutesi a Reggio Emilia il 30 ottobre 2014; 13
novembre 2014, il 2 dicembre 2014, il 16 dicembre 2014, per un totale di 32 ore.
Docenza al corso “La gestione e lo sviluppo del personale: le responsabilità del
coordinamento”, organizzato dall'Azienda USL di Siena, tenutosi a Poggibonsi (SI), il 22 ottobre
2014, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Il coordinatore e l'arte della negoziazione: verso l'alto, verso il basso,
all'esterno e all'interno”, organizzato dal Collegio IPASVI di Livorno, tenutosi a Livorno, il 7
ottobre 2014, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Coordinare oggi in sanità: strumenti di management per le professioni
sanitarie”, organizzato dal Collegio IPASVI di Livorno, tenutosi a Livorno, il 6 ottobre 2014, per
un totale di ore 4.
Docenza al corso “Gestione della complessità organizzativa: metodi e strumenti per il
coordinatore”, organizzato dal Collegio IPASVI di Udine, tenutosi a Udine il 25 settembre 2014,
per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La gestione strategica delle risorse umane: i piani di lavoro”, organizzato dalla
Casa di Cura Policlinico San Marco, tenutosi a Mestre (VE) il 24 settembre 2014, per un totale di
ore 4.
Docenza al corso “Essere coordinatori: identità, responsabilità e competenze”, organizzato da
Format, tenutosi a Padova il 15 settembre 2014, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Gli outcome nell'assistenza infermieristica: quando la qualità e gli esiti
dipendono da cosa fanno gli infermieri”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Trento il 20
maggio 2014, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Che cosa cambia per i professionisti nella rinnovata organizzazione
ospedaliera: quali criteri di assegnazione e trasferibilità e gli strumenti di comunicazione tra i
professionisti”, organizzato dall'Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara, il 15-21 maggio e 9
giugno 2014, in due edizioni, per un totale di ore 24.
Docenza al corso “La gestione del lavoro assistenziale integrato tra infermieri e OSS”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Pavia, tenutosi a Pavia, il 16 aprile 2014, il 25 giugno 2014 e
26 maggio 2015, in tre edizioni per un totale di ore 21.
Docenza al corso “Gestione della complessità organizzativa: metodi e strumenti per il
coordinatore”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Trento il 20 marzo 2014, per un
totale di ore 6.
Docenza al corso “Essere coordinatori: identità, responsabilità e competenze”, organizzato da
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Format Trentino, tenutosi a Trento il 6 marzo 2014, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Il coordinatore e l'arte della negoziazione: verso l'alto, verso il basso,
all'esterno e all'interno”, organizzato da Format e Casa di Cura S. Camillo, tenutosi a Brescia il 3
marzo 2014, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “La documentazione assistenziale: responsabilità, metodi e strumenti”,
organizzato dall'Hospice Casa Santa Chiara, tenutosi a Padova il 14 gennaio 2014, per un totale
di ore 7.
Docenza al corso “Lo sviluppo delle competenze gestionali e negoziali del personale
amministrativo”, organizzato dall'Ente per la Gestione dei Servizi alla Persona “Antica Scuola
dei Battuti, tenutosi a Mestre (VE) il 26 novembre 2013, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La gestione strategica delle risorse umane: i piani di lavoro”, organizzato
dalla Casa di Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE), il 11 e 29
novembre 2013, per un totale di ore 14.
Docenza al corso “Coordinare oggi in sanità: strumenti di management per le professioni
sanitarie”, organizzato da Format, tenutosi a Brescia il 12 settembre 2013, a Trento il 25
settembre 2013, a Mestre (VE) il 25 settembre 2013, a Rovereto (TN) il 22 ottobre 2013, a
Bolzano il 25 ottobre 2013, a Cremona il 28 ottobre 2013, a Padova il 16 gennaio 2014, a
Firenze il 29 gennaio 2014, a Bergamo il 31 gennaio 2014, in 9 edizioni, per un totale di ore 28.
Docenza al corso “La qualità dell'assistenza sanitaria: principi, metodi e strumenti”, organizzato
dal Collegio IPASVI di Mantova, tenutosi a Mantova il 12 maggio 2012 per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie e il danno da deficit
organizzativo”, organizzato dal Collegio IPASVI di Venezia, tenutosi a Zelarino (VE) il 10 maggio
2012, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Evidence Based Practice: principi e metodi”, organizzato dalla Casa di Cura
privata Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE) il 9 maggio 2012, per un totale di ore
5.
Docenza al corso “Il coordinamento in sanità: gestione del tempo e dei flussi informativi”,
organizzato da Format Veneto, tenutosi a Verona il 20 aprile 2012, per un totale di ore 6.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: responsabilità e
competenze”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Trento il 4 aprile 2012, per un totale
di ore 6.
Docenza al corso “L'infermiere in APSP: dibattito sulle responsabilità e l'autonomia
professionale”, organizzato da Format Trentino, tenutosi a Trento il 21 febbraio 2012, per un
totale di ore 4.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: responsabilità e
competenze”, organizzato dalla Fondazione Opera San Camillo – Ospedale San Camillo,
tenutosi a Milano il 17 febbraio 2012, per un totale di ore 7.
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Docenza al corso “L'assistenza infermieristica in autonomia e in collaborazione con la
professione medica”, organizzato da Format Alto Adige, tenutosi a Bolzano il 1 dicembre 2011,
per un totale di ore 6.
Docenza al corso “Il coordinatore delle professioni sanitarie e la gestione del rischio clinico”,
organizzato dalla Casa di Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE) il 25
novembre 2011 per un totale di ore 5.
Docenza al corso “Trasfusioni di sangue ed emoderivati: aspetti clinici e giuridici”, organizzato
da Format, tenutosi a San Bonifacio (VR) il 9 novembre 2011 per un totale di ore 4.
Docenza al corso “La responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie”, organizzato
dal Collegio IPASVI di Ferrara, tenutosi a Ferrara il 14 ottobre 2011, in 2 edizioni, per un totale
di ore 8.
Docenza al corso “La gestione del lavoro assistenziale integrato fra infermieri e operatori socio
sanitari”, organizzato dall'Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone, tenutosi a
Pordenone il 10-11-24 ottobre 2011, in 3 edizioni, per un totale di ore 24.
Docenza al corso “La prevenzione delle cadute in ambito sanitario”, organizzato dalla Casa di
Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE) il 13 maggio 2011, per un totale
di ore 4.
Docenza al corso “Che cos'è l'Evidence Based Nursing? introduzione all'assistenza
infermieristica basata su evidenze scientifiche”, organizzato da UPIPA, tenutosi a Trento il 18
maggio 2011, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Il coordinatore delle professioni sanitarie: la pratica professionale fra storia e
attualità”, organizzato da Format, tenutosi a Trento il 10 maggio 2011, a Rovereto (TN) il 20
giugno 2011, a Bolzano il 7 ottobre 2011, a Zelarino (VE) il 24 novembre 2011, in 4 edizioni, per
un totale di ore 16.
Docenza al corso “Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie”, organizzato
dall'Azienda USL di Bologna, tenutosi a Bologna il 5 maggio 2011, per un totale di ore 5.
Docenza al corso “La funzione di coordinamento: gestire la complessità e promuovere lo
sviluppo”, organizzato dall'Azienda USL di Piacenza, tenutosi a Bologna il 1-29-30 aprile 2011,
per un totale di ore 18.
Docenza al corso “Pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Mantova, tenutosi a Mantova il 15 aprile 2011, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “L'assistenza infermieristica in autonomia e in collaborazione con la
professione medica”, organizzato da Format tenutosi a Riva del Garda (TN), il 29 marzo 2011,
per un totale di ore 6.
Docenza al corso “L'infermiere e gli esiti assistenziali: il governo del processo”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Venezia, tenutosi a Zelarino (VE) il 22 marzo 2011, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Trasfusioni di sangue ed emoderivati: aspetti clinici e giuridici”, organizzato
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da Format, tenutosi a Trento il 16 febbraio 2011 e il 26 aprile 2011, in 2 edizioni, per un totale
di ore 8.
Docenza al corso “La responsabilità e l'autonomia dell'infermiere in RSA, strutture residenziali
e socio sanitarie”, organizzato dall'ASP Giovanni XXIII di Bologna, tenutosi a Bologna il 3
febbraio 2011, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “La responsabilità e l'autonomia dell'infermiere in RSA, strutture residenziali
e socio sanitarie”, organizzato dall'ASP Giovanni XXIII di Bologna, tenutosi a Bologna il 3
febbraio 2011, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Infermieri e OSS a confronto: responsabilità e competenze”, organizzato
dall'Azienda ULSS di Belluno il 20 gennaio 2011 e il 28 aprile 2011, in 2 edizioni, per un totale
di ore 14.
Docenza al corso “La sicurezza in sala operatoria: analisi proattiva dei processi”, organizzato
dalla Casa di Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE) il 17 e 18 dicembre
2010, per un totale di ore 9.
Docenza al corso “Le cadute in ospedale: gestione del rischio e prevenzione”, organizzato
dall'Azienda ULSS di Belluno, tenutosi a Belluno dal 26 novembre 2010 al 9 maggio 2011, in 12
edizioni, per un totale di ore 84.
Docenza al corso “La documentazione infermieristica in istituto penitenziario: responsabilità,
metodi e strumenti”, organizzato dall'Azienda USL di Bologna, tenutosi a Bologna il 19-23-2429 novembre 2010, per un totale di ore 16.
Docenza al corso “Aggiornamento per OSS sulle diversità di obiettivi fra pubblico e privato sulle
aspettative del paziente e le relazioni interpersonali”, organizzato dalla Casa di Cura Solatrix
tenutosi a Rovereto (TN), il 10 novembre 2010 e il 3 dicembre 2010, in 2 edizioni, per un totale
di ore 16.
Docenza al corso “Aggiornamento per professionisti sanitari sulle diversità di obiettivi fra
pubblico e privato sulle aspettative del paziente e le relazioni interpersonali”, organizzato dalla
Casa di Cura Solatrix, tenutosi a Rovereto (TN) il 4 novembre 2010 e il 18 novembre 2010 2
edizioni, per un totale di ore 16.
Docenza al corso “Percorsi formativi professionalizzanti per il miglioramento della qualità nei
servizi di cura alla persona – La prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero”, organizzato
dalla Casa di Cura Villa Barbarano, tenutosi a Salò (BS) il 20 ottobre 2010, il 27 ottobre 2010, 15
novembre 2010 e 18 novembre 2010, in 2 edizioni, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “Le cadute e la contenzione: gestione del rischio e prevenzione”, organizzato
dalla Casa di Cura Solatrix, tenutosi a Rovereto (TN) il 5 ottobre 2010 e il 18 ottobre 2010, in 2
edizioni, per un totale di ore 16.
Docenza al corso “Chi è l'infermiere oggi: riflessioni sull'identità professionale”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Trento, tenutosi a Trento il 28 settembre 2010, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Che cos'è l'evidence based nursing? introduzione all'assistenza
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infermieristica basata su evidenze scientifiche”, organizzato da UPIPA, tenutosi a Trento il 27
settembre 2010, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Percorsi formativi professionalizzanti per il miglioramento della qualità nei
servizi di cura alla persona – Etica e deontologia professionale”, organizzato dalla Casa di Cura
Villa Barbarano, tenutosi a Salò (BS), il 23 settembre 2010, il 29 settembre 2010, l'8 novembre
2010 e l'11 novembre 2010, 2 edizioni, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “Evidence Based Practice: strumenti e metodi”, organizzato dalla Casa di Cura
privata Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE), il 18 giugno 2010 e il 1 ottobre 2010,
in 2 edizioni, per un totale di ore 10.
Docenza al corso “Il lavoro dell'infermiere oggi: da esecutore a prescrittore”, organizzato dalla
Casa di Cura Solatrix, tenutosi a Rovereto (TN) il 14 giugno 2010 e il 21 giugno 2010, 2 edizioni
per un totale di ore 16.
Docenza al corso “Il nuovo codice deontologico dell'infermiere: applicazione alla pratica
professionale”, organizzato da Format, tenutosi a Trento l'8 giugno 2010 e il 5 novembre 2010,
in 2 edizioni, per un totale di ore 14.
Docenza al corso “Gestione del paziente con PEG, compilazione cartella e privacy”, organizzato
dall'Ospedale di Leno, tenutosi a Leno (BS) il 21 maggio 2010, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “Garantire la continuità dell'assistenza: la documentazione infermieristica.
Responsabilità, metodi e strumenti”, organizzato dall'Azienda USL di Bologna, tenutosi a
Bologna il 3-4-18-19 maggio 2010, 30 settembre 2010, 13 ottobre 2010, per un totale di ore
24.
Docenza al corso “La documentazione infermieristica: la revisione e l'applicazione di strumenti
per la pratica clinica in ambito domiciliare”, organizzato dall'Azienda USL di Bologna, tenutosi a
Bologna il 2-3-16-17 febbraio e 28 aprile 2010, per un totale di ore 20.
Docenza al workshop “La gestione del rischio in sala operatoria: analisi e gestione dei flussi
informativi per la sicurezza dell’assistito e dell’operatore”, organizzato dalla Casa di Cura privata
Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE) il 22 e 23 dicembre 2009 e il 16 gennaio 2010
e 6 febbraio 2010, per un totale di ore 28.
Docenza al corso “Qualità e gestione della documentazione infermieristica”, organizzato dalla
Casa di Cura Figlie di San Camillo, tenutosi a Cremona il 2 dicembre 2009, per un totale di ore
8.
Docenza al corso “Chi è e che cosa fa l’infermiere in RSA: verso una definizione degli ambiti di
competenza e delle aree di responsabilità”, organizzato dal Collegio IPASVI di Trento, tenutosi a
Mezzolombardo (TN) l'11 novembre 2009, a Nomi (TN) il 25 novembre 2009 e a Trento il 19
gennaio 2010, in 3 edizioni, per un totale di ore 12.
Docenza al corso “Infermieri e OSS a confronto: responsabilità e competenze”, organizzato
dall'Azienda ULSS di Belluno, tenutosi a Belluno il 21 ottobre 2009, per un totale di ore 7.
Docenza al corso “Risk management”, organizzato dalla Casa di Cura Villa Barbarano, tenutosi a
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Salò (BS) il 9 ottobre 2009, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “L'atto infermieristico: il sapere, la responsabilità e la managerialità
nell'assistenza alla persona”, organizzato da Format, tenutosi a Trento e a Bolzano il 20 maggio
e il 23 giugno 2009, in 2 edizioni, per un totale di ore 16.
Docenza al corso “Le cadute in ospedale: gestione del rischio e prevenzione”, organizzato dalla
Casa di Cura Giovanni XXIII, tenutosi a Monastier (TV) da aprile a ottobre 2009, in 7 edizioni,
per un totale di ore 56.
Docenza al corso “Infermieri e OSS a confronto: quali novità”, organizzato dalla Casa di Cura
San Camillo, tenutosi a Treviso l'11 giugno 2009, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Attività dell'OSS: responsabilità e spazi di autonomia”, organizzato dalla Casa
di Cura Solatrix, tenutosi a Rovereto (TN) il 21 aprile 2009, per un totale di ore 8.
Docenza al corso “Le responsabilità dell'infermiere nella gestione delle procedure diagnosticoterapeutiche e nella documentazione assistenziale”, organizzato dalla Casa di Cura Solatrix,
tenutosi a Rovereto (TN) il 16 e 23 aprile 2009, in 2 edizioni, per un totale di ore 16.
Docenza al corso “I modelli organizzativi e assistenziali”, organizzato dalla Casa di Cura Solatrix
tenutosi a Rovereto (TN) il 7 aprile 2009, per un totale di 8 ore.
Docenza al corso “La documentazione infermieristica: responsabilità, metodi e strumenti”,
organizzato dall'Azienda USL di Bologna, tenutosi a Bologna il 19 e 20 marzo 2009, per un
totale di 8 ore.
Docenza al corso “Prevenzione delle cadute e sistemi di contenzione come gestire il rischio in
ambito sanitario”, organizzato dalla Casa di Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a
Mestre (VE, il 17 ottobre 2008, per un totale di 5 ore.
Docenza al corso “La gestione delle non conformità in sanità”, organizzato da Technogest
Associati e Casa di Cura “Figlie di San Camillo”, tenutosi a Cremona il 23 novembre 2007, per
un totale di 8 ore.
Docenza al corso “Il processo di nursing”, organizzato da Technogest Associati e Casa di Cura
“Figlie di San Camillo”, tenutosi a Cremona il 6 novembre 2007, per un totale di 8 ore.
Docenza al corso “Il processo di nursing”, organizzato da Technogest Associati e Casa di Cura
“Figlie di San Camillo”, tenutosi a Treviso il 12/18/19 ottobre 2007, in 3 edizioni, per un totale
di 24 ore.
Docenza al corso “Esercizio professionale infermieristico”, organizzato da Technogest Associati
e Casa di Cura “Figlie di San Camillo”, tenutosi a Treviso il 20/21 settembre 2007, in 2 edizioni,
per un totale di 16 ore.
Docenza al corso “Gestire la sicurezza: metodi e strumenti di risk management in campo
infermieristico”, organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS di Caltanissetta e l'Azienda
Ospedaliera “Gravina e Santo Pietro”, tenutosi a Caltagirone (CT) il 16/17 maggio 2007, per un
totale di 14 ore.
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Docenza al corso “La cartella infermieristica: revisione del percorso di sperimentazione e
sviluppo di metodi e strumenti per la pianificazione, gestione e valutazione dell'assistenza”,
organizzato dalla Casa di Riposo “M. Gaggia Lante”, tenutosi a Belluno il 5 aprile 2007, per un
totale di 7 ore.
Docenza al corso “L’Operatore Socio Sanitario nel contesto attuale: identità e valore di una
figura in evoluzione", organizzato da FORMAT, tenutosi a Torino il 21 marzo 2007, per un totale
di 7 ore.
Docenza al corso “Pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica: strumenti e
metodi”, organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS, tenutosi a Caltanissetta il 14/15
febbraio 2007, per un totale di 14 ore.
Docenza al corso “Aspetti giuridici della professione infermieristica”, organizzato dal Centro di
Formazione CEFPAS, tenutosi a Caltanissetta il 11/12/13 dicembre 2006, per un totale di 21
ore.
Docenza al corso “Evoluzione di una professione: l'infermiere fra autonomia e nuove
responsabilità” organizzato dal Collegio IPASVI di Nuoro, tenutosi a Nuoro il 25 novembre 2006
e il 14 aprile 2007, in 2 edizioni, per un totale di 8 ore.
Docenza al corso "Linee guida, protocolli e procedure: strumenti di lavoro per i professionisti
sanitari" organizzata dalla Casa di Cura “Madonna della Salute”, tenutosi a Portoviro (RO) il 14
ottobre 2006, per un totale di 4 ore.
Docenza al corso “Procedure, protocolli e linee guida”, organizzato dalla Casa di Cura privata
Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE) il 9/10 ottobre 2006 e il 2/3 aprile 2007, in 2
edizioni, per un totale di 20 ore.
Docenza al corso “Che cos'è l'Evidence Based Health Care? Introduzione all'assistenza sanitaria
basata su evidenze scientifiche” organizzato dalla Casa di Cura “Madonna della Salute”,
tenutosi a Portoviro (RO) il 30 settembre 2006, per un totale di 4 ore.
Docenza al corso “L'assistenza infermieristica in geriatria: azioni di cura fra competenza e
complessità” organizzato dalla Casa di Cura “Quisisana” di Ferrara, il 23 settembre 2006, per un
totale di 7 ore.
Docenza al corso “Metodi e strumenti per la pianificazione, gestione, valutazione e
documentazione dell'assistenza infermieristica” organizzato dalla Casa di Riposo “M. Gaggia
Lante”, tenutosi a Belluno il 18/19 e 25/26 settembre 2006, per un totale di 28 ore.
Docenza al corso “Gestire il rischio nell'ambito sanitario: la prevenzione delle cadute”
organizzato dalla Casa di Cura Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE), il 22/23
maggio 2006 e 26/27 marzo 2006, in 2 edizioni per un totale di ore 20 ore.
Docenza al corso “L'importanza di chiamarsi ... Infermiere – percorso formativo per lo sviluppo
professionale consapevole", organizzato da Format, tenutosi il 15/16/17/18/19 maggio 2006 a
Garda (VR), per un totale di 25 ore.
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Docenza al seminario “L'attività infermieristica basata sull'evidenza scientifica: metodi e
applicazioni pratiche” organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS, tenutosi a Caltanissetta il
giorno 20 aprile 2006, per un totale di 2 ore.
Docenza al corso “La cartella infermieristica: come crearla, come usarla”, organizzato da
Format, tenutosi a Vicenza, il 3 aprile e 12 giugno 2006 e a Genova il 11 novembre 2006, in 3
edizioni, per un totale di 21 ore.
Docenza al corso “Gestire la sicurezza: metodi e strumenti di risk management in campo
sanitario” organizzato dall'ASL di 20 Tortona (AL), tenutosi a Tortona il 29/30 marzo 2006, 4/5
maggio 2006, 30/31 ottobre 2006, in 3 edizioni, per un totale di 42 ore.
Docenza al corso “Gestire la sicurezza: metodi e strumenti di risk management in campo
sanitario” organizzato da Format, tenutosi a Padova il 8 febbraio 2006, per un totale di 7 ore.
Docenza al corso “Lo sviluppo delle competenze infermieristiche nella VMD della persona non
autosufficiente", organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena, tenutosi a Poggibonsi (SI) il 13
dicembre 2005 e il 31 gennaio 2006, per un totale di 14 ore.
Docenza al corso “Procedure, protocolli e linee guida per il personale infermieristico”
organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS e Azienda USL 4 di Enna, tenutosi a Piazza
Armerina (EN) il 19/20/21 dicembre 2005, per un totale di 12 ore.
Docenza al seminario “La Dirigenza del ruolo infermieristico, tecnico e della riabilitazione”
organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS, tenutosi a Caltanissetta il 30 novembre 2005,
per un totale di 2 ore.
Docenza al corso “La Dirigenza del ruolo infermieristico, tecnico e della riabilitazione”
organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “S.
Martino”, tenutosi a Messina il 16/17 novembre 2005, per un totale di 7 ore.
Docenza al corso “Procedure, protocolli e linee guida per il personale infermieristico”
organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “S.
Martino”, tenutosi a Messina il 25/26/27 ottobre 2005, per un totale di 12 ore.
Docenza al corso “Rischio clinico, privacy e comunicazione: nuove frontiere ed approcci per
l'attività infermieristica”, organizzato da Format e Casa di Cura Quisisana, tenutosi a Ferrara il 1
ottobre 2005, per un totale di 8 ore.
Docenza al corso “L'infermiere e la pianificazione dell'assistenza: strumenti e metodi”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Firenze, tenutosi a Firenze il 30 settembre 2005, per un totale
di 4 ore.
Docenza al corso “L'infermiere e l'OSS: ruoli, responsabilità e nuovi modelli organizzativi”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Firenze, tenutosi a Firenze il 23 settembre 2005, per un totale
di 4 ore.
Docenza al corso “Responsabilità infermieristica e risk management: strumenti e metodi”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Firenze, tenutosi a Firenze il 13 giugno 2005, per un totale di
4 ore.
Pagina 37 - Curriculum vitae di
[ PENNINI, Annalisa ]

Docenza al corso “Prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero”, organizzato dalla Casa di
Cura privata Policlinico S. Marco S.p.A., tenutosi a Mestre (VE) il 9/10 giugno 2005 e 13/14
ottobre 2005, in 2 edizioni, per un totale di ore 17 ore.
Docenza al corso “Gestire la sicurezza: metodi e strumenti di risk management in campo
sanitario”, organizzato da Format, tenutosi a Carità di Villorba (TV) il 6 giugno 2005 e a
Monselice (PD) il 20 settembre 2005, per un totale di 7 ore.
Docenza al corso “Pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica: strumenti e
metodi”, organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS, tenutosi a Caltanissetta il 24 e 25
maggio 2005, per un totale di 7 ore.
Docenza al seminario “L'attività infermieristica basata sull'evidenza scientifica: metodi e
applicazioni pratiche”, organizzato dal Centro di Formazione CEFPAS a Caltanissetta, il 6 aprile
2005, per un totale di 2 ore.
Attività di docenza al corso “Infermiere Case Manager” organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.
Orsola - Malpighi di Bologna, tenutosi a Bologna il 26 ottobre e 9 novembre 2004, per un totale
di 14 ore.
Docenza al corso “Gli Operatori Socio-Sanitari nel contesto attuale: una figura in evoluzione”,
organizzato da Format, tenutosi a Mantova il 3 luglio 2004, a Rimini il 9 ottobre 2004, a
Bologna il 29 giugno 2005, in 3 edizioni per un totale di 12 ore.
Docenza al corso “Dirigere le strutture protette: lo sviluppo delle competenze organizzative e
gestionali”, organizzato da Format, tenutosi a Ferrara il 14/22/26 aprile e 4 maggio 2004, per
un totale di 8 ore.
Docenza al corso “L'assistenza infermieristica in sala operatoria”, organizzato dall'Azienda ULSS
15 Alta Padovana, tenutosi a Camposampiero (PD) il 7/14/21 febbraio 2004, in 3 edizioni, per
un totale di ore 15.
Docenza al corso “Pianificazione infermieristica” organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Orsola
- Malpighi di Bologna, tenutosi a Bologna il 27/28/29/30 ottobre 2003, per un totale di 16 ore.
Docenza al Corso “Il lavoro dell'infermiere oggi: dall'autonomia professionale alla gestione
degli operatori di supporto – aspetti legali, professionali, culturali” organizzato da Format sas,
tenutosi a Ferrara il 15 ottobre 2003, a Bologna il 6 marzo 2004 e 8 maggio 2004, a Monselice
(PD) il 19 settembre 2004, a Siena il 12 novembre 2004, a Verona il 26 gennaio 2005; a
Calenzano (FI) il 24 febbraio 2005, a Carità di Villorba (TV) il 19 settembre 2005, in 8 edizioni,
per un totale di 32 ore.
Docenza al corso “Accreditamento professionale infermieristico: applicazioni pratiche”,
organizzato dall’Azienda ULSS 15 Alta Padovana, tenutosi nel periodo ottobre/dicembre 2003,
in 12 edizioni, per un totale di 22 ore.
Docenza al corso “Sviluppo delle competenze metodologiche per un approccio alla
pianificazione assistenziale e all’Evidence Based Nursing”, organizzato dall’Azienda ULSS 15 Alta
Padovana, tenutosi nel periodo settembre/dicembre 2003 e marzo/aprile 2004, in 11 edizioni,
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per un totale di ore 25.
Docenza al corso “Accreditamento professionale infermieristico: applicazioni pratiche”,
organizzato da Format, tenutosi a Ferrara il 24 settembre 2003, per un totale di 7 ore.
Docenza al corso “La sicurezza assistenziale e la contenzione nell’anziano”, organizzato da
Format, tenutosi a Ferrara il 26 luglio 2003, in 2 edizioni, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Gli Operatori Socio-Assistenziali nel contesto attuale: una figura in
evoluzione”, organizzato da Format, tenutosi a Ferrara il 12 e 19 luglio 2003, in 3 edizioni, per
un totale di ore 8.
Tutoraggio al corso “Applicazione di Linee Guida nella pratica clinica infermieristica”,
organizzato da Format sas, tenutosi a Codigoro (FE) il 13 e 14 giugno 2003, per un totale di 11
ore.
Docenza al Corso di Perfezionamento Sperimentale “La metodologia di ricerca nella scienza
infermieristica per il MCQ in Azienda sanitaria”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara,
tenutosi ad Argenta (FE) il 25 e 26 maggio 2001, per un totale di 12 ore.
Docenza al corso di Formazione per Capo Sala “Accreditamento istituzionale e professionale”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Firenze, tenutosi a Firenze il 26/27 ottobre 2000 e il 1/2
dicembre 2000, 2 edizioni, per un totale di 32 ore.
Docenza al “Progetto di formazione professionale finalizzato all’adozione di un modello
assistenziale nell’Assistenza Domiciliare Integrata”, organizzato dall’Azienda ULSS 18 di Rovigo,
tenutosi a Rovigo a novembre 2000, per un totale di 4 ore.
Docenza al corso di formazione “Il triage e l’organizzazione del lavoro in Pronto Soccorso”,
organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 2000, per un totale di 21
ore.
Docenza al corso “Aggiornamento professionale degli addetti all’assistenza di base del servizio
di assistenza domiciliare a Codigoro”, organizzato dal Consorzio Provinciale Formazione Ferrara,
tenutosi a Codigoro (FE) nell’anno 2000, per un totale di 12 ore.
Docenza al corso “Ristorazione sanitaria e comfort alberghiero” organizzato dall’Azienda USL di
Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 2000, per un totale di 4,30 ore.
Docenza al corso “Lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva – Formazione del
Personale Infermieristico e OTA”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara
nell’anno 2000, per un totale di 9 ore.
Docenza al corso “Scienza umana nel nursing: metodologia, applicazione e ricerca per il MCQ
delle prestazioni infermieristiche”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara
nell’anno 2000, per un totale di 4 ore.
Docenza al corso “I protagonisti del cambiamento: conoscere ed applicare nella realtà gli
strumenti per attivare un percorso finalizzato all’accreditamento e al miglioramento della
qualità assistenziale”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 2000,
per un totale di 3 ore.
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Docenza al corso “Sviluppo delle relazioni umane e di cura nelle Case Protette” per il modulo
formativo “Gli aspetti etici ed umani nell’assistenza gli anziani”, organizzato da ECAP Emilia
Romagna, tenutosi a Ferrara nell’anno 1999, per un totale di 15 ore.
Docenza al corso “Programmazione ed organizzazione delle prestazioni infermieristiche del
responsabile del nursing operante in ortopedia e traumatologia per il miglioramento continuo
di qualità”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 1999, per un
totale di 6 ore.
Docenza al corso “Infermiere e Fisioterapista: professionalità e competenze senza conflitti”,
organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 1999, per un totale di 39
ore.
Docenza al corso “Il triage nell’emergenza intra ed extra ospedaliera” organizzato dall’Azienda
USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 1999, per un totale di 7,30 ore.
Docenza al corso “Le demenze senili”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a
Ferrara nell’anno 1999, per un totale di 18 ore.
Docenza al corso “Aggiungi un posto a tavola: l’accreditamento nella ristorazione”, organizzato
dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 1999, per un totale di 4 ore.
Docenza al corso “Aggiungi un posto a tavola: qualità nell’assistenza alberghiera”, organizzato
dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 1999, per un totale di 4 ore.
Docenza al corso “Avanti c’è posto: qualità nell’assistenza alberghiera”, organizzato dall’Azienda
USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara nell’anno 1999, per un totale di 8,30 ore.
Docenza al corso “Diabete come, quando, perché”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara,
tenutosi a Ferrara nell’anno 1999, per un totale di 3 ore.
Docenza al corso di formazione per Infermieri delle Unità Operative di Lungodegenza post
acuzie e riabilitazione estensiva, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara
nell’anno 1999, per un totale di 27 ore.
Docenza al corso “Sviluppo delle interazioni di rete nel sistema socio-assistenziale del distretto
a favore degli anziani” organizzato da ASFOR e tenutosi a Codigoro (FE) nell’anno 1999, per un
totale di 9 ore.
Docenza al Corso “L’organizzazione per nuclei assistenziali”, organizzato da ASFOR e Casa
Protetta Quisisana Due di Ostellato (FE), tenutosi a Ferrara nell’anno 1998, per un totale di 12
ore.
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2.B – Docenza a corsi di formazione via webinar - 68 ore totali
Docenza al corso “La comunicazione e la condivisione di informazioni con i familiari in RSA ai
tempi del CoViD”, organizzato da CBA Group, tenutosi il 20 novembre 2020, per un totale di ore
4.
Docenza al corso “Management dei sistemi complessi: comprendere e gestire l'incertezza”,
organizzato da CBA Group, tenutosi il 5 ottobre e il 14 ottobre 2020, in 2 edizioni, per un totale
di ore 4.
Docenza al corso “La contenzione: aspetti etici, organizzativi e di responsabilità”, organizzato da
CISL FP del Trentino, tenutosi il 22 settembre 2020, per un totale di ore 2.
Docenza al corso “Prevenzione delle cadute”, organizzato da CISL FP del Trentino, tenutosi il 15
settembre 2020, per un totale di ore 2.
Docenza al corso “Il leader resiliente: Sviluppare la capacità di affrontare avversità e sfide per
far evolvere l’organizzazione”, organizzato da OPI di Bergamo, tenutosi il 12 settembre 2020,
per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Documentazione e consegne assistenziali”, organizzato da CISL FP del
Trentino, tenutosi il 7 settembre 2020, per un totale di ore 2.
Docenza al corso “Ambiti di autonomia e responsabilità dell’OSS e concetti di
delega/attribuzione”, organizzato da CISL FP del Trentino, tenutosi il 4 settembre 2020, per un
totale di ore 2.
Docenza al corso “Il leader resiliente: sviluppare la capacità di affrontare avversità e sfide per
far evolvere l’organizzazione”, organizzato da CBA Group, tenutosi il 17 giugno 2020, per un
totale di ore 4.
Docenza al corso “Time management e self management: migliorare l’efficacia e la
produttività”, organizzato da CBA Group, tenutosi il 12 giugno 2020, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Il passaggio delle consegne e la trasmissione delle informazioni tra
professionisti: sicurezza ed efficacia”, organizzato da CBA Group, tenutosi il 27 maggio 2020,
per un totale di ore 4.
Docenza al corso “L’organizzazione resiliente: strategie e buone pratiche per far fronte
all’incertezza e al cambiamento”, organizzato da CBA Group, tenutosi il 22 maggio 2020, per un
totale di ore 2.
Docenza al corso “Le funzioni e le responsabilità dell’OSS nelle strutture socio-sanitarie”,
organizzato da CBA Group, tenutosi il 19 maggio 2020, per un totale di ore 2.
Docenza al corso “Riorganizzazione dei processi di lavoro e lean organization: strategie per
migliorare l’efficacia e l’efficienza”, organizzato da CBA Group, tenutosi il 8 maggio 2020, per un
totale di ore 4.
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Docenza al corso “La gestione dell’attività assistenziale integrata fra infermieri e operatori
socio-sanitari” organizzato da CBA Group, tenutosi il 3 dicembre 2019, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “L’utilizzo di linee guida, protocolli e procedure”, organizzato da CBA Group,
tenutosi il 6 giugno 2019, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “La gestione dei farmaci in sicurezza”, organizzato da CBA Group, tenutosi il 7
marzo 2019, per un totale di ore 4.
Attività di docenza al corso “Cadute e contenzione: strumenti per la prevenzione e gestione”
organizzato da CBA Group, tenutosi il 19 novembre 2018, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “La documentazione assistenziale: responsabilità, metodi e strumenti”
organizzato da CBA Group, tenutosi il 22 giugno 2018, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Riorganizzazione dei processi di lavoro e lean organization: strategie per
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi sanitari” organizzato da CBA Group, tenutosi il 19
marzo 2018, per un totale di ore 4.
Docenza al corso “Modelli organizzativi e assistenziali per la presa in carico del paziente e la
continuità delle cure”, organizzato da CBA Group, tenutosi il 3 novembre 2017, per un totale di
ore 4.
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2.C - Docenza a corsi di formazione professionale e di base al lavoro – (308 ore totali)
Docenza presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di
Adria (RO), nell’ambito del percorso integrato Stato-Regione, nelle classi 4^ e 5^ nell’anno
scolastico 2002/2003, relativamente ai moduli formativi “Norme per una corretta prassi di
autocontrollo igienico sanitario”, “Legislazione antinfortunistica”, per un totale di 70 ore.
Docenza al Corso di formazione “Addetto all’assistenza di base”, organizzato dal Consorzio
Provinciale Formazione Ferrara, nell’anno 2000-2001, per un totale di 26 ore.
Docenza presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di
Adria (RO), nell’ambito del percorso integrato Stato- Regione, area Barista Gastronomo, nelle
classi 4^ e 5^ D/Ristorazione nell’anno scolastico 2000/2001, relativamente ai moduli formativi
“Norme per una corretta prassi di autocontrollo igienico sanitaria”, “Legislazione igienico
sanitaria”, “Norme per una corretta prassi di autocontrollo antinfortunistica”, per un totale di
30 ore.
Docenza al Corso di formazione per “Addetto all’assistenza di Base - n° 401”, organizzato da
ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000/2001, per un totale di 32 ore.
Docenza al Corso di formazione per “Responsabile delle attività assistenziali – n° 2410”,
organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000 2001, per un totale di 12 ore.
Docenza al Corso di formazione per “Addetto all’assistenza di Base – n° 2412”, organizzato da
ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000 - 2001, per un totale di 16 ore.
Docenza al Corso di formazione per “Addetto all’assistenza di Base – N°1771”, organizzato da
ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000 2001, per un totale di 14 ore.
Docenza al Corso di formazione per “Responsabile delle attività assistenziali – n° 568”,
organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000-2001, per un totale di 12 ore.
Docenza al Corso di formazione per “Addetto all’assistenza di Base – n° 567”, organizzato da
ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000-2001, per un totale di 14 ore.
Docenza al Corso di formazione per “Coordinatore Responsabile di Servizi e/o strutture sociali”,
organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000, per un totale di 12 ore.
Docenza al Corso di formazione per “Operatore addetto ai servizi alla famiglia e alle persone
non autosufficienti”, organizzato da ECAP Emilia Romagna, nell’anno 2000 per un totale di 30
ore.
Docenza al Corso per OTA organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Ferrara, nell’Anno 1999-2000,
per un totale di 10 ore.
Docenza al Corso “Addetto all’Assistenza di Base” relativamente al modulo formativo
“Assistenza Infermieristica - Igiene e Sicurezza dell’Operatore e Pronto Soccorso”, organizzato
dal Centro di Formazione Professionale “S. Giuseppe” di Cesta (FE), nell’anno 1998-1999, per
un totale di 30 ore.
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2.D – Docenza a progetti di formazione sul campo – (818 ore totali)

Docenza e tutoraggio al corso di formazione sul campo “Coordinare oggi in sanità: uno sguardo
sui dilemmi e le strategie per vivere quotidianamente in un contesto in cambiamento”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Bergamo, da aprile a giugno 2017, per un totale di ore 100.
Docenza e tutoraggio al corso di formazione sul campo “Il coordinamento di sistemi
organizzativi complessi: lo sviluppo di competenze manageriali”, organizzato dal Collegio
IPASVI di Bergamo, da marzo a giugno 2017, per un totale di ore 100.
Docenza e tutoraggio al corso di formazione sul campo “Il coordinamento di sistemi
organizzativi complessi: lo sviluppo di competenze manageriali”, organizzato dal Collegio
IPASVI di Padova, da gennaio a maggio 2017, per un totale di ore 100.
Docenza e tutoraggio al corso di formazione sul campo “Il coordinamento di sistemi
organizzativi complessi: lo sviluppo di competenze manageriali”, tenutosi a Trento, organizzato
da Format dal 29 settembre al 28 ottobre 2016, per un totale di ore 100.
Docenza e tutoraggio al corso di formazione sul campo “La funzione di coordinamento nelle
organizzazioni sanitarie: identità, responsabilità e competenze”, tenutosi a Trento, organizzato
da Format dal 29 gennaio al 30 marzo 2016, per un totale di ore 100.
Docenza e tutoraggio al corso di formazione sul campo “La funzione di coordinamento nelle
organizzazioni sanitarie: identità, responsabilità e competenze”, organizzato dal Collegio IPASVI
di Bergamo dal 19 febbraio al 30 giugno 2016, per un totale di ore 50.
Docenza e tutoraggio al corso di formazione sul campo “La Funzione di coordinamento nelle
organizzazioni sanitarie: identità, responsabilità, competenze e strumenti di management”,
tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera di Treviglio (BG), in due edizioni: dal 24 aprile 2015 al 25
maggio 2015 e dal 4 novembre al 16 dicembre 2015 per un totale di ore 40.
Docenza e tutoraggio al corso di formazione sul campo “La funzione di coordinamento nelle
organizzazioni sanitarie: identità, responsabilità, competenze e strumenti di management”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Bergamo, in due edizioni, dal 17 aprile 2015 al 12 settembre
2015, per un totale di ore 100.
Docenza e consulenza al progetto formativo sul campo “Progetto di formazione sul campo per
l'introduzione e l'implementazione di strumenti per la prevenzione delle cadute in ospedale”,
tenutosi presso l'Azienda ULSS di Belluno, dal 4 giugno 2010 al 22 novembre 2011, in 16
edizioni del corso base e in 16 edizioni del corso “follow-up”, per un totale di ore 128.
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2.E - Predisposizione materiali durevoli per corsi di formazione a distanza – FAD (15 progetti)
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “Benessere e resilienza dei professionisti
sanitari: affrontare le difficoltà e i cambiamenti”, gestito da OPI di Bergamo, con validità dal
01/09/2020 al 30/08/2021.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “Gli outcome nell'assistenza
infermieristica. Quando la qualità e gli esiti dipendono da cosa fanno gli infermieri”, gestito da
CESPI e OPI di Biella, con validità dal 01/09/2020 al 31/12/2020.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “Il fenomeno cadute nelle strutture sociosanitarie: contributo dell'OSS per la prevenzione e la gestione”, gestito da CBA Group, con
validità dal 01/04/2019 al 31/12/2020.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “La delega efficace”, gestito da CBA
Group, con validità dal 01/04/2019 al 31/12/2020.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “Buone pratiche per il miglioramento
della qualità e della sicurezza nell’attività sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale”, accreditato
nel sistema ECM da Format (50 crediti ECM), con validità dal 01/04/2019 al 31/12/2020.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “L'esercizio professionale dell'infermiere
nel contesto attuale: preparazione al concorso pubblico”, accreditato nel sistema ECM da
Format (50 crediti ECM), con validità dal 20/06/2017 al 19/06/2018.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “La funzione di coordinamento: metodi e
strumenti di leadership”, accreditato nel sistema ECM da Format (5 crediti ECM per anno), con
validità dal 08/05/2017 al 31/12/2019.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “La funzione di coordinamento: metodi e
strumenti di management”, accreditato nel sistema ECM da Format (5 crediti ECM per anno),
con validità dal 08/05/2017 al 31/12/2019.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “Il coordinatore delle professioni sanitarie
e la delega efficace”, accreditato nel sistema ECM da Format (5 crediti ECM per anno), con
validità dal 08/05/2017 al 31/12/2019.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “Funzioni del coordinatore per la
promozione di esiti positivi delle cure e riduzione degli esiti avversi”, accreditato nel sistema
ECM da Format (5 crediti ECM per anno), con validità dal 08/05/2017 al 31/12/2019.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “La funzione di coordinamento nelle
organizzazioni sanitarie: identità, responsabilità e competenze”, accreditato nel sistema ECM da
Format (5 crediti ECM per anno), con validità dal 08/05/2017 al 06/05/2019.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “L'infermiere e gli esiti assistenziali:
responsabilità e competenze”, accreditato nel sistema ECM da Format (5 crediti ECM per anno),
con validità dal 01/03/2015 al 28/02/2019.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “Dalla macroprogettazione alla
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progettazione di dettaglio di un intervento formativo in ambito sanitario: un percorso logico”,
accreditato nel sistema ECM da Format (5 crediti ECM), con validità dal 01/03/2015 al
29/02/2016.
Predisposizione di materiali durevoli per il corso FAD “Infermiere e OSS a confronto: la gestione
del lavoro assistenziale integrato”, accreditato nel sistema ECM da Format (5 crediti ECM per
anno), con validità dal 20/02/2015 al 31/12/2019.
Predisposizione di parte dei materiali durevoli per il corso FAD “Organizzazione e gestione del
pronto soccorso aziendale secondo il DM 388/03 (aziende gruppo A - B - C)”, con validità dal
01/01/2015 al 31/12/16.
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2.F - Docenza in ambito universitario - (663 ore totali)
Docenza al Master Management per Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie,
Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), corso “Organizzazione e Innovazione
dell’Area delle Professioni Sanitarie”, anno accademico 2019-2020, per un totale di 8 ore.
Docenza al Master Management per Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie,
Università degli Studi di Verona, sede di Bolzano (Scuola Provinciale Superiore di Sanità
Claudiana), seminario “Responsabilità Professionale”, anno accademico 2019-2020, per un
totale di 4 ore.
Docenza al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche, Università degli Studi di
Verona, sede di Bolzano (Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana), insegnamento
“Responsabilità Professionale”, anno accademico 2019-2020, per un totale di 12 ore.
Docenza al Corso di Perfezionamento in Metodologie Avanzate di Educazione alla Salute e
Terapeutica 2018/2019, Università degli Studi di Verona, sede di Trento, seminario “Progetto
educativo applicato alle donne affette da osteoporosi”, tenutosi a Trento il 21 giugno 2019, per
un totale di ore 4.
Docenza al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche, Università degli Studi di
Verona, sede di Bolzano (Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana), insegnamento
“Responsabilità Professionale”, anno accademico 2018-2019, per un totale di 12 ore.
Docenza al Master per le funzioni di Coordinamento per le professioni sanitarie, Università
LIUC di Castellanza (VA), modulo formativo “Organizzazione e Innovazione Gestionale nell'Area
delle Professioni Sanitarie - La funzione di coordinamento. Cosa significa creare le condizioni
organizzative” tenutosi a Castellanza (VA) il 12 luglio 2017, per un totale di 8 ore.
Docenza al Master per le funzioni di Coordinamento per le professioni sanitarie presso
l'Università LIUC di Castellanza (VA), modulo formativo “Pianificazione e programmazione delle
risorse umane”, tenutosi a Castellanza (VA) il 16 giugno 2011, per un totale di 8 ore.
Docenza al Master per le funzioni di Coordinamento per le professioni sanitarie presso
l'Università LIUC di Castellanza (VA), sede di Forlì, modulo formativo “Pianificazione e
programmazione delle risorse umane”, tenutosi a Forlì il 13 gennaio 2011, per un totale di 8
ore.
Docenza al Master per le funzioni di Coordinamento per le professioni sanitarie presso
l'Università LIUC di Castellanza (VA), modulo formativo “Pianificazione e programmazione delle
risorse umane”, tenutosi a Castellanza (VA) il 19 marzo 2010, per un totale di 8 ore.
Docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Udine, Sede
di Mestre, insegnamento “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche”,
corso integrato “Fondamenti della disciplina infermieristica” anno accademico 2007/2008, per
un totale di ore 44.
Docenza al Master di primo livello in “Infermieristica di salute pubblica: l’Infermiere di famiglia
e di comunità”, Università degli Studi di Pescara, anno accademico 2006/2007, per i moduli:
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•

•

“Epidemiologia e metodologia di analisi in sanità pubblica e sistema informativo”
nell'ambito del Corso integrato “Infermieristica nell’analisi epidemiologica”, ambito
disciplinare “Infermieristica di Comunità” per un totale di ore 40;
“Educazione alla salute” nell'ambito del Corso integrato “La comunicazione efficace”,
ambito disciplinare “Infermieristica Preventiva”, per un totale di ore 20.

Docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Udine, Sede
di Mestre, insegnamento “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche”,
corso integrato “Fondamenti della disciplina infermieristica”, anno accademico 2006/2007, per
un totale di ore 70.
Docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Udine, Sede
di Mestre, insegnamento “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche”,
corso integrato “Fondamenti della disciplina infermieristica”, anno accademico 2005/2006, per
un totale di ore 95.
Docenza al Seminario sui temi della famiglia e della salute, Master di 1^ livello in
Infermieristica in Area Geriatrica, Università degli Studi di Firenze, anno accademico
2004/2005, tenutosi a Firenze il 11 maggio 2005, per un totale di ore 8.
Docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Udine, Sede
di Mestre, insegnamento “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche”,
corso integrato “Fondamenti della disciplina infermieristica”, anno accademico 2004/2005, per
un totale di ore 95.
Docenza al 1^ anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Udine –
Sede di Mestre, insegnamento “Corso di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e
Pediatriche”, corso integrato “Basi funzionali del corpo umano”, anno accademico 2003/2004,
per un totale di ore 53.
Docenza al 2^ anno del Corso di Laurea per Infermiere, Università degli Studi di Padova, Sede
di Rovigo, insegnamento Infermieristica Clinica Applicata alla Medicina e Chirurgia Generale,
anno accademico 2001-2002, per un totale di 60 ore.
Docenza al 1^ anno del Corso di Laurea per Infermiere, Università degli Studi di Padova, Sede di
Rovigo, insegnamento Metodologia Clinica Infermieristica Applicata, anno accademico 20012002, per un totale di 60 ore.
Docenza al 1^ anno del Diploma Universitario per Infermieri, Università degli Studi di Padova,
Sede di Rovigo, Corso Integrato Metodologia Clinica Applicata, anno accademico 2000-2001,
per un totale di 12 ore.
Docenza al Diploma Universitario per Tecnici della rieducazione e riabilitazione psichiatrica e
psicosociale, Università degli Studi di Ferrara, insegnamento “Educazione Sanitaria” (Corso
Integrato di Igiene e Medicina Sociale), anno accademico 1999-2000, per un totale di 20 ore.
Docenza al III anno del Diploma Universitario di Fisioterapista, Università degli Studi di Ferrara,
al Seminario “Infermiere e Fisioterapista: professionalità e competenza senza conflitti”, anno
accademico 1998/99, per un totale di 2 ore.
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2.G - Relatore e moderatore a convegni/congressi (58 eventi)
Moderatore al seminario webinar “Etica e CoViD-19: elementi per il dibattito”, organizzato da
CBA Group, il 21 luglio 2020.
Moderatore al seminario in diretta Facebook “CoViD-19: Gestione delle èquipe di lavoro
all’interno delle strutture socio-sanitarie: organizzazione e sicurezza”, organizzati da CBA
Group, il 8 giugno 2020.
Moderatore al seminario in diretta Facebook “CoViD-19: Distanziamento sociale all’interno
delle strutture socio-sanitarie: aspetti organizzativi e relazionali”, organizzati da CBA Group, il
25 maggio 2020.
Moderatore ai seminari in diretta Facebook “Strutture socio sanitarie ed emergenza Covid-19”,
organizzati da CBA Group, il 6 aprile 2020 e il 8 aprile 2020.
Relatore al Forum della Non Autosufficienza e dell’Autonomia Possibile, organizzato da
Maggioli SpA, tenutosi a Bologna il 27/28 novembre 2019, con una relazione dal titolo:
“Applicazione della palliazione nelle strutture socio-sanitarie: uno studio sullo stato dell'arte
nel Nord Italia” nell’ambito della sessione: La sfida della palliazione nelle residenze sociosanitarie: scenari attuali e prospettive.
Relatore al 104^ Congresso Nazionale SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia),
organizzato da AIM Group, tenutosi a Roma il 8/9/10 novembre 2019, con una relazione alla
tavola rotonda: “La gestione della persona fratturata – Un percorso di gestione
multidisciplinare (Counselling e coordinamento multidisciplinare)”.
Moderatore e responsabile del Comitato Scientifico, al III Convegno Nazionale “Fare la
differenza – Linee guida e buone pratiche: facciamo il punto”, organizzato da Format, tenutosi a
Rimini il 12-13 aprile 2019.
Moderatore al Congresso Nazionale “Emergenza, urgenza, accettazione”, organizzato da
Format, tenutosi a Riccione (RN), il 3-4-5 aprile 2019, alla tavola rotonda: “Integrazione,
competenza e innovazione”.
Relatore al Convegno “Il ruolo del Coordinatore delle professioni sanitarie e sociali alla luce
dell’evoluzione del servizio sociosanitario lombardo”, organizzato dall’Università degli Studi di
Bergamo, tenutosi a Bergamo, il 15 febbraio 2019, con una relazione dal titolo: “Evoluzione
della figura del coordinatore: funzioni di management e di leadership fra passato, presente e
futuro”.
Relatore al “55° Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia”, tenutosi a Rimini
il 23 e 24 novembre 2018, con una relazione dal titolo: “Osteoporosi: self care e qualità di vita
– Il progetto Guardian Angel® e la figura del Bone Care Nurse”.
Relatore al Congresso “Il nuovo modello di presa in carico: professionisti a confronto”
organizzato da ASST Mantova, tenutosi a Mantova, il 6 novembre 2018, con una relazione alla
tavola rotonda: “Presa in carico e integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale”.
Relatore al Congresso “Il ruolo del coordinatore infermieristico, tecnico ed ostetrico: dall’area
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tecnico operativa all’area gestionale. Una ‘terra di mezzo’ che va continuamente ridefinita”
organizzato da Humanitas Gavazzeni, tenutosi a Bergamo, il 25 ottobre 2018, con una relazione
dal titolo: “Evoluzione della figura del coordinatore: ruolo e funzioni fra passato, presente e
futuro”.
Moderatore al “XXII Congresso Nazionale per Infermieri: L’assistenza agli anziani fragili nei
luoghi della cura”, organizzato da AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, tenutosi a Folgaria
(Trento), il 28/29/30 settembre 2018, alla Tavola Rotonda: “Alcuni aspetti critici dell’attività
assistenziale”.
Relatore al Congresso “Il coordinatore delle professioni sanitarie fra presente e futuro: serve
più clinica o più management?” organizzato da OPI Mantova, il 8 giugno 2018, con una
relazione dal titolo: “Il coordinatore nel contesto attuale: identità e significati dal passato al
futuro”.
Moderatore e Coordinatore del Comitato Scientifico al “II Congresso Nazionale FORMAT: Fare
la differenza: l’assistenza infermieristica avanzata: già realtà o prospettiva futura?”, tenutosi a
Rimini il 13/14 aprile 2018.
Relatore al I Congresso SIOMMMS Lombardia: “Osteoporosi: dalla clinica agli aspetti di
appropriatezza diagnostico-terapeutica e di sostenibilità”, tenutosi a Pavia il 7 aprile 2018, con
una relazione all’interno della tavola rotonda: “Aspetti gestionali delle fratture da fragilità”.
Relatore al I Congresso FNOPI “Noi infermieri. La nostra impronta sul sistema salute”, tenutosi
a Roma il 5/6/7 marzo 2018, con una relazione dal titolo: “Self care e qualità di vita nelle donne
affette da osteoporosi - Il progetto Guardian Angel® e la figura del Bone Care Nurse”.
Relatore al Convegno “Essere infermiere oggi: sfide e opportunità per la professione
infermieristica”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pordenone, tenutosi a Sacile (PN) il 20
ottobre 2017, con una relazione dal titolo: “Scenari attuali e futuri dell’intervento
infermieristico in autonomia e in collaborazione”.
Relatore al XXI Congresso Nazionale per Infermieri “La cura degli anziani fra complessità e
concretezza”, organizzato dall’Associazione Italiana Psicogeriatria, tenutosi a Folgaria (TN) il
29/30 settembre e 1 ottobre 2017, con una relazione alla tavola rotonda: “Il significato umano
e l’organizzazione per la personalizzazione delle cure nelle residenze per anziani”.
Moderatore al Convegno “L’infermiere nelle cure primarie e nel territorio”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Padova, il 22 settembre 2017.
Relatore al Convegno “Presa in carico del paziente complesso dalla monopatologia alla
comorbilità: il contributo delle professioni sanitarie”, organizzato dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico Umberto I, tenutosi a Roma il 16 giugno 2017, con una relazione dal
titolo: “Lo sviluppo della leadership infermieristica e la gestione decentrata”.
Relatore al Convegno “L’infermiere e l’osteoporosi: il valore dell'aderenza terapeutica”,
organizzato dal Collegio IPASVI di Roma e dal CECRI, tenutosi a Roma il 23 marzo 2017, con una
relazione dal titolo: “L’infermiere e l’osteoporosi: il valore dell’aderenza terapeutica”.
Relatore al Convegno “La determinazione del fabbisogno del personale attraverso la
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valutazione della complessità assistenziale: strumenti e metodi a confronto”, organizzato da
CID (Comitato Infermieri Dirigenti) del Lazio, tenutosi a Roma il 10 marzo 2017, con una
relazione dal titolo: “Innovare con l'intensità di cura e la complessità assistenziale, quali
opportunità”.
Relatore e moderatore al Convegno “Guardian Angel 4.0 - Severe osteoporosis patient
management”, organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata, tenutosi a Napoli il 11 e 12
novembre 2017.
Relatore al Convegno “Luoghi di vita: riflessioni sullo spazio e il tempo dove le persone si
incontrano per vivere e curare”, organizzato da Fondazione Floriani, tenutosi presso gli Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio il 13 ottobre 2016, con una relazione dal
titolo: “Con gli occhi dell’assistito: erogare servizi di qualità ‘visibile’”.
Relatore al “Meeting di apertura del progetto - Severe osteoporosis patient management –
Guardian Angel 4.0”, organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata, tenutosi a Firenze il 17 e
18 giugno 2016, con due relazioni dal titolo: “Focus sul PDTA” e “Focus sull’aderenza
terapeutica”.
Relatore al Convegno: “L'infermiere nel sistema sanitario: dal rispetto dei diritti degli assistiti
all’uso appropriato delle risorse – Ripartiamo dal codice deontologico”, organizzato dal Collegio
IPASVI di Venezia, tenutosi a Zelarino (VE) il 8 marzo 2016, con una relazione dal titolo “I
significati odierni delle parole chiave: appropriatezza, equità, sostenibilità, efficacia, efficienza
e qualità delle cure”.
Relatore al Convegno “La qualità infermieristica nell’assistenza territoriale”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Mantova, il 13 febbraio 2016, con una relazione dal titolo: “Dal modello
dell’efficacia della funzione infermieristica alla valutazione delle competenze”.
Relatore al “Meeting di chiusura del progetto: Severe osteoporosis patient management –
Guardian Angel 3.0”, organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata, tenutosi a Roma il 16
ottobre 2015, con una relazione dal titolo: “Presentazione e primi risultati del progetto GA
3.0”.
Relatore alla giornata di studio: “La decisione clinica, il pensiero critico e il ragionamento
diagnostico nella pratica infermieristica”, organizzato da Format Trentino in collaborazione con
l'Ospedale San Camillo di Trento, tenutosi a Trento il 8 maggio 2015, con due relazioni dal
titolo: “Il pensiero critico e il pensiero riflessivo in infermieristica” e “La competenza nella
clinica”.
Relatore al seminario “Guardian Angel 2.0 - Severe osteoporosis patient management chiusura progetto”, organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata, tenutosi in 4 edizioni: a
Roma il 30 settembre 2014, a Milano il 2 ottobre 2014, a Verona il 25 ottobre 2014 e a Bologna
il 18 novembre 2014, con due relazioni dal titolo: Osteoporosi ed educazione terapeutica: il
percorso del progetto Guardian Angel” e “Il colloquio motivazionale e l'aderenza terapeutica”.
Relatore al Convegno: “Introduzione del primary nursing nelle piattaforme ospedaliere”,
organizzato dall'Azienda USL di Ferrara, tenutosi a Ferrara il 28 maggio 2015, con una relazione
dal titolo: “Il primary nursing: il modello e gli elementi guida”.
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Relatore alla giornata di studio: “Esiti sensibili all'assistenza infermieristica: decidere, misurare,
essere responsabili”, organizzato da Format Trentino in collaborazione con l'Ospedale San
Camillo di Trento, tenutosi a Trento il 5 giugno 2014, con due relazioni dal titolo: “Outcome
assistenziali e responsabilità: significato e prospettive per la professione infermieristica” e “Il
modello dell’efficacia del ruolo del nursing”.
Relatore al Convegno: “Meeting di chiusura del progetto: Severe osteoporosis patient in
orthopedic surgeon department”, organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata, tenutosi a
Roma il 7 maggio 2014, con una relazione dal titolo: “Osteoporosi ed educazione terapeutica: il
percorso del progetto Guardian Angel”.
Relatore alla giornata di studio: “Documentare l'assistenza infermieristica oggi: concetti,
esperienze e prospettive”, organizzato da Format Trentino in collaborazione con l'Ospedale San
Camillo di Trento, tenutosi a Trento il 14 aprile 2014, con due relazioni dal titolo: “Il contenuto
della documentazione assistenziale: teoria e metodo” e “Le classificazioni per il nursing e la
loro utilità nella pratica professionale”.
Relatore alla giornata di studio: “Accertare, valutare, monitorare: strumenti per la pratica
infermieristica”, organizzato da Format Trentino in collaborazione con l'Ospedale San Camillo di
Trento, tenutosi a Trento il 13 marzo 2014, con due relazioni dal titolo: “L’accertamento e la
valutazione infermieristica, nel processo di assistenza: significato, metodo e strumenti” e
“Accertare, valutare, monitorare: gli outcome assistenziali”.
Relatore al Convegno: “Meeting di presentazione del Progetto Guardian Angel 2.0 - Severe
osteoporosis patient management”, organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata, tenutosi a
Roma il 27 e 28 febbraio 2014, con una relazione dal titolo: “Il progetto Guardian Angel 2.0 Severe osteoporosis patient management”.
Relatore alla giornata di studio: “Management del farmaco: clinica, sicurezza e strumenti di
gestione del processo”, organizzato da Format Trentino in collaborazione con l'Ospedale San
Camillo di Trento, tenutosi a Trento il 17 febbraio 2014, con una relazione dal titolo: “La
garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”.
Moderatore al Convegno: “Spending review e norme Balduzzi: implicazioni economiche,
gestionali, ed etiche per la sanità e la salute dei cittadini”, organizzato da Format, tenutosi a
Trento il 19 marzo 2013.
Relatore al Convegno “The 10th European Doctoral Conference in Nursing Science” tenutosi a
Berlino (Germania) il 17 e 18 settembre 2010, con una relazione dal titolo: “The evaluation of
the Conley Scale Concerning the Risk of Falling in Hospital”.
Relatore al Convegno “10 anni di Nursing Up in Alto Adige”, organizzato da Nursing Up, svoltosi
a Bolzano, il 15 ottobre 2010, con una relazione dal titolo: “Lo sviluppo delle professioni
sanitarie: il punto di vista sociologico”.
Relatore al Convegno “Le responsabilità infermieristiche nella gestione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche”, organizzato da Collegio IPASVI di Venezia, tenutosi a Zelarino (VE) il
24 marzo 2010, con una relazione dal titolo: “Le responsabilità infermieristiche nella gestione
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”.
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Relatore al Convegno “Il lavoro dell'infermiere oggi: da esecutore a prescrittore”, organizzato
dal Collegio IPASVI di Mantova il 5 febbraio 2010, con una relazione dal titolo: “Il lavoro
dell'infermiere oggi: da esecutore a prescrittore”.
Relatore al Convegno “Nursing e cronicità: il contributo dell'Infermiere nella malattia cronica"
organizzato dal Collegio IPASVI di Padova il 12 giugno 2008, con una relazione dal titolo
"Cadute nell'anziano e cronicità: analisi di un'esperienza per la rilevazione del rischio e la
prevenzione".
Relatore al Convegno “L'Infermiere e l'ambiente: un rapporto ecosotenibile" organizzato dal
Collegio IPASVI di Ferrara il 25 maggio 2007, con una relazione dal titolo "Infermieristica e
ambiente: quale impatto sulla salute".
Relatore al convegno “Viaggio nella storia della professione infermieristica: dalla servilità alla
leadership” organizzato dal Collegio IPASVI di Ferrara il 22 febbraio 2007, con una relazione dal
titolo "Gli ambiti di sviluppo della leadership infermieristica".
Relatore al Convegno “L'Operatore Socio-Sanitario nel contesto attuale: una figura in
evoluzione", organizzato da CISL FPS e tenutosi a Rovereto (TN) il 19 maggio 2006, con una
relazione dal titolo: “L'Operatore Socio-Sanitario nel contesto attuale: una figura in
evoluzione".
Moderatore alla Conferenza “Evidenze scientifiche sulla prevenzione e trattamento delle
complicanze nel paziente oncologico”, organizzata da Format, tenutasi a Bologna il 26 maggio
2004 e a Siena il 28 maggio 2004.
Moderatore alla Conferenza “Evidenze scientifiche nell'assistenza in terapia intensiva”,
organizzata da Format, tenutasi a Bologna il 5 maggio 2004 e a Siena il 12 maggio 2004.
Moderatore alla Conferenza “Evidenze scientifiche per la prevenzione delle complicanze
nell'anziano fragile”, organizzata da Format, tenutasi a Siena il 23 aprile 2004.
Moderatore alla Conferenza “Evidenze scientifiche e raccomandazioni relative alla
eliminazione”, organizzata da Format, tenutasi a Bologna il 21 aprile 2004.
Moderatore alla Conferenza “Evidenze scientifiche per la gestione infermieristica della
disfagia”, organizzata da Format, tenutasi a Bologna il 7 aprile 2004.
Moderatore alla Conferenza “Evidenze scientifiche nell'assistenza in chirurgia”, organizzata da
Format, tenutasi a Bologna il 24 marzo 2004.
Moderatore alla Conferenza “Evidenze scientifiche per il trattamento delle lesioni croniche”
organizzata da Format, tenutasi a Bologna il 10 marzo 2004.
Relatore al “Third International Cancer Congress – New Trends In Cancer Therapy” organizzato
dall’International Cancer Center di Rovigo il 3/4/5/6 dicembre 2002, con una relazione dal
titolo “Evidence Based Nursing: Tradition or Innovation?”, nell’ambito della sessione “New
trends in Evidence Based Nursing”.
Moderatore al “Second International Cancer Congress – Translation Research in Cancer”,
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organizzato dall’Azienda USL di Rovigo il 5/6/7 dicembre 2001.
Relatore al Meeting Oncologico “La Buona Sanità: la Comunicazione in Oncologia” organizzato
dall’Azienda ULSS 18 di Rovigo il 18/05/2001, con una relazione dal titolo: “Presentazione dello
studio svolto dal gruppo AIRO Triveneto”.
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ALLEGATO 3
ELENCO ATTIVITA’ DI QUALITA’ DI CONSULENTE/COLLABORATORE
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento – Centrale CoViD –
Ottobre 2020/in corso - Attività libero professionale in relazione all’emergenza sanitaria.
Salus Center – Casa di Cura a indirizzo riabilitativo – Tesimo (BZ) – Giugno 2020/in corso Attività di consulenza in collaborazione con CBA Group - Riorganizzazione di processi e attività
assistenziali e infermieristici, volti a migliorare la presa in carico assistenziale.
CBA Group - Rovereto (TN) – Gennaio 2020/in corso - Referente area di ricerca clinica e
management di CBALab.
Altis Omnia Pharma Service - Coalizione Frame© per le Fratture da Fragilità - Milano –
Novembre 2019/in corso - Partecipazione in rappresentanza di FNOPI al Gruppo di Lavoro per
l’elaborazione di Linee Guida sulle Fratture da Fragilità.
CBA Group - Rovereto (TN) – Aprile 2019/in corso – Responsabile Formazione e Consulenza di
CBA Consulting.
Senior Italia – FederAnziani - 8/9 maggio 2018 - Tavolo di lavoro “Osteoporosi”, all’interno del
Congresso “Punto Insieme Sanità”, Roma.
Gruppo GPI Trento – Agosto 2017/Dicembre 2018 – Collaborazione relativa alle seguenti
attività e settori: analisi del mercato sanitario territoriale, fornendo opportune informazioni a
GPI; pubblicizzazione dei prodotti ed i servizi erogati da GPI; ricerca e segnalazione a GPI di
potenziali clienti interessati ai prodotti facilitando la realizzazione di incontri e demo;
realizzazione attività di formazione tecnica e coaching per addestrare il personale da
impiegare nei settori di competenza.
Gruppo GPI Trento – Febbraio 2018/Aprile 2018 – Consulenza relativa alla costruzione e
implementazione della cartella infermieristica NGH presso ASL di Viterbo e Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige.
Centro Ricerche GPI Trento – Aprile 2016/Giugno 2019 - Consulenza relativa al progetto di
ricerca e innovazione dal titolo “PACER – Process Based Care” per l’identificazione e
formalizzazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico assistenziali (PDTA) ed in quella di design
della sperimentazione, per lo scompenso cardiaco e la malattia di Parkinson.
Federazione Nazionale Collegi IPASVI – Dicembre 2016/Maggio 2017 - Consulenza relativa alla
validazione scientifico-disciplinare del manuale di accreditamento della libera professione
infermieristica in forma associata.
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ALLEGATO 4
ELENCO PUBBLICAZIONI
4.A - Articoli
Basilici Zannetti E., D'angelo D., Cittadini N., Celi M., Pennini A., Rocco G., Vellone E., Alvaro R.,
Tarantino U., Development and testing of a new instrument for measuring quality of life in
osteoporosis after a non-vertebral fracture: The Quality of Life Osteoporosis Scale—Nonvertebral Fractures (QoLOS-NVFX), Orthopaedic Nursing 2020, in press.
Pennini A., Magon A., Colangelo A., Ferraro B., Caruso R., Enhancing self-resources in patients
with chronic diseases: development and initial validation of the Disease and Care Management
Score, Acta Biomed 2020; Vol. 91, in press.
Basilici Zannetti E., D’Agostino F., Cittadini N., Feola M., Pennini A., Rao C., Vellone E.,
Tarantino U., Alvaro R., Effect of tailored educational intervention to improve self-care
maintenance and quality of life in postmenopausal osteoporotic women after a fragility
fracture: the Guardian Angel® study, Igiene e Sanità Pubblica; Volume LXXIII - N. 1 Gennaio/Febbraio 2016.
Pennini A., Dal pensiero responsabile all’azione responsabile, MiS (Management in Sanità), n.
2, 2016, 8-11.
Cittadini N., Pennini A., Basilici Zannetti E., D’Agostino F., Feola M., Rao C., Vellone E., Alvaro
R., Tarantino U., The Guardian Angel® research project: preliminary results, L’Infermiere
4/2016; 66-74.
Pennini A., Cittadini N., Basilici Zannetti E., Cervoni C., Vellone E., D’Agostino F., Alvaro R.,
An experience of field work learning for healthcare providers: new perspectives between
disadvantages and critical issues, Ann Ig 2016; 28 (4): 252-262.
Pennini A., Il management in Sanità e la comunicazione, MiS (Management in Sanità), n. 1,
2016, 4-7.
Pennini A., Quale leadership nelle organizzazioni sanitarie? La servant leadership e la
leadership connettiva, MiS (Management in Sanità), n. 4, 2016, 45-48.
Alvaro R., D’Agostino F., Cittadini N., Basilici Zannetti E., Rao C., Feola M., Vellone E., Pennini A.,
Tarantino U., Can Educational Interventions Improve Osteoporotic Women’s Adherence to
Treatment? A Literature Review, Orthopaedic Nurses 2015; 34 (6): 340-353.
Alvaro R., Pennini A., Basilici Zannetti E., Cittadini N., Feola M., Rao C., D'Agostino F., Vellone E.,
Tarantino U., The Bone Care Nurse and the evolution of the nurse’s educational function: the
Guardian Angel® project, Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism 2015; 12 (1): 41-44.
Pennini A., Con gli occhi dell’assistito. Dove, come e perché le organizzazioni sanitarie
dovrebbero migliorare l’attenzione alle persone, attraverso la filosofia della lean organization,
MAPS (Management delle Professioni Sanitarie), Anno 2, n. 2, 2014, 19-22.
Pennini A., La formazione: apprendimento e motivazione, MAPS (Management delle
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Professioni Sanitarie), Anno 2, n. 1, 2014, 22-24.
Barbieri A., Pennini A., Quel salto da caposala a coordinatore, Sole24Ore Sanità, 10-16 aprile
2012.
Pennini A., Metaresponsabilità e responsabilità situazionale, MAPS (Management delle
Professioni Sanitarie), Anno 1, n. 3, 2012, 12-15.
Pennini A., Lo sviluppo delle professioni: analisi e riflessioni. La prospettiva sociologica. Notizie
& Informazioni, Collegio IPASVI di Trento, 3/2010.
Pennini A., Strategie e impegno nell’esercizio professionale: il ruolo degli imprenditori morali.
Notizie & Informazioni, Collegio IPASVI di Trento, 1/2010.
Pennini A., Alvaro R., Sasso L., Una ricerca osservazionale sulla conoscenza e l’applicazione
delle norme professionali, L'Infermiere, 5/6, 2009.
Pennini A., Milliaccio S., Malatesta R., Il rischio di caduta in ambito ospedaliero. Un sistema di
rilevazione e reporting degli eventi avversi, valutazione preventiva del rischio e
standardizzazione degli interventi, Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche, Anno IV, n. 8,
2008, 22-29.
Pennini A., Gli operatori di supporto – Scenari e prospettive nell'attuale sistema socio sanitario,
Salute e Territorio, 2004, 25, 142: 6-8.
Pennini A., Evidence Based Nursing: ricercare ed utilizzare le evidenze scientifiche, 2^ parte,
Obbiettivo – Professione Infermiere, 2003, 13, 3: 25-27.
Pennini A., Evidence Based Nursing: novità o tradizione - 1^ parte, Obbiettivo – Professione
Infermiere, 2003, 13, 2: 26-29.
Pennini A., L’Infermiere oggi, Diciotto, Periodico d’informazione dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo,
2001, 7, 23: 19.
Pennini A., L’evoluzione delle competenze infermieristiche: scenario attuale, Diciotto, Periodico
d’informazione dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, 2000, 6, 22: 18.
Pennini A., Lungodegenza Post-acuzie: un nuovo orizzonte per la professione infermieristica,
Nuovi Orizzonti, 1999, 1, 3: 16.
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4.B – Poster e contributi

Pennini A., Armellin G., Matteotti C., Trentini M., L’introduzione della palliazione nelle
strutture socio sanitarie: uno studio esplorativo nel Nord Italia, 3^ convegno nazionale –
Anziani: dignità, relazioni, cure, L’angolo delle esperienze, Erickson, Trento, 2-3 ottobre 2020.
Conte G., Dellafiore F., Pittella F., Pennini A., Magon A., Ghizzardi G., Baroni I., Flocco S., Nania
T. and Caruso R., Nursing sensitive outcomes (NSO) in cardiovascular care. An intra-professional
perspective, presentato al Congresso EuroHeartCare, Milano, 2-4 maggio 2019.
Dellafiore F., Ghizzardi G., Pennini A., Conte G., Magon A., Baroni I., Pittella F., Caruso R., What
does a patient undergoing cardiac surgery experiences in Intensive Care Unit? Results of a
descriptive phenomenological study, presentato al Congresso EuroHeartCare, Milano, 2-4
maggio 2019.
Pennini A., Cittadini N., Rocco G., Vellone E., Alvaro R., Self care e qualità di vita nelle donne
affette da osteoporosi. Il progetto Guardian Angel® e la figura del Bone Care Nurse, presentato
al 1^ Congresso Nazionale FNOPI, Roma, 5/6/7 marzo 2018.
Cittadini N., Basilici Zannetti E., Senese V.P., Pennini A., Vellone E., Alvaro R., Sviluppo della SelfCare of Osteoporosis Scale (SCOS): affidabilità e validità, presentato al 1^ Congresso Nazionale
FNOPI, Roma, 5/6/7 marzo 2018.
Caruso R., Magon A., Dellafiore F., Colangelo A., Pennini A., Disease & care management score
(D&CM): sviluppo e validazione quantitativa e qualitativa di contenuto, presentato al 1^
Congresso Nazionale FNOPI, Roma, 5/6/7 marzo 2018.
Cittadini N., Basilici Zannetti E., Senese V. P., Pennini A., Paturzo M., D’Agostino F., Vellone E.,
Development of the self-care of osteoporosis scale (SCOS): reliability and validity testing,
presentato al 16th European Doctoral Conference in Nursing Science, Bern (Switzerland), 16-17
September 2016.
Pennini A., Ferrari F., La valutazione della formazione continua per le professioni sanitarie. cosa
si fa e cosa si dovrebbe fare, presentato al 1st Italian International Conference Social Health
Education and Training, Rovereto (TN), 30 e 31 gennaio 2015.
Pennini A., Milliaccio S., Malatesta R., Sasso L., Prevention of Falls in Hospital. Analysis of the
phenomenon at the Polyclinic San Marco – Mestre (VE), presentato a “The 10th European
Doctoral Conference in Nursing Science”, Graz (Austria), 18 e 19 settembre 2009.
Pennini A., Milliaccio S., Malatesta R., Sasso L., The risk of falls in hospital: enhancement of risk
and standardization of care intervention,), presentato al 2° Pan-Hellenic & 1° Pan-European
Scientific & Professional Nursing Conference, Rodi (Grecia), dal 12 al 15 maggio 2009.
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4.C - Libri, capitoli di libri e altri documenti a carattere scientifico
Pennini A., 10 brevi lezioni per manager in sanità. Essere, stare, sviluppare, FrancoAngeli,
Milano, 2020.
De Rosa M. M., Dominguez Rodriguez L. J., Gonnelli S., Leogrande L., Navarra P. L., Pennini A.,
Proli E. M., Rossini M., Viapiana O., Documento di Confronto Nazionale “Processi di
valutazione, approvvigionamento ed utilizzo di prodotti a base di teriparatide”, Pharmadoc,
2019.
Alvaro R., Brancato T., Faia A., Vellone E., revisione all’edizione italiana a cura di
Nursing clinico – Tecniche e procedure di Kozier, Berman, S. Snyder, Pennini A., edizione italiana
a cura di, Capitolo 32 assistenza ortopedica, EdiSES, 2019.
Pennini A., Barbieri G., Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie, 2^
edizione, edito da McGraw-Hill, 2017.
Barbieri G., Pennini A., Le responsabilità dell'infermiere – Dalla normativa alla pratica, edito da
Carocci, nuova edizione, 2015.
Pennini A., Capitoli: 9-20-21-22-23-28-36, in Calamandrei, Manuale di management per le
professioni sanitarie 4/ed., a Cura di Orlandi C., edito da McGraw-Hill, 2015.
Pennini A., Modelli organizzativi in ambito ospedaliero. Innovare con l'intensità di cura e la
complessità assistenziale, edito da McGraw-Hill, 2015.
Pennini A., Autonomia e collaborazione – Gli ambiti di intervento infermieristico, edito da
McGraw-Hill, 2014.
Alvaro R., Antonetti G., Pennini A., Rizzo C., Rocco G., Vellone E., La Formazione Universitaria e
l’ECM, in Guida all'esercizio della professione di infermiere, edito da Edizioni Medico
Scientifiche, 2014, pag. 91-141.
Pennini A., Strumenti di management per i coordinatori delle professioni sanitarie, edito da
McGraw-Hill, 2013.
Pennini A., Barbieri G., Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie, edito da
McGraw-Hill, 2011.
Barbieri G., Pennini A., Le responsabilità dell'infermiere – Dalla normativa alla pratica, edito da
Carocci, 2008.
Calamandrei C., Pennini A., La leadership in campo infermieristico, edito da McGraw-Hill, 2006.
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4.D - Varie
2011: Autrice dell'opera intitolata “Il coordinatore delle professioni sanitarie” elaborata
nell'ambito del Master universitario di 1^ livello per le funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie, Anno Accademico 2010/2011, Università LIUC di Castellanza (VA).
1999: Autrice dell'articolo vincitore del Premio di Studio dedicato a Maria Rita Preite,
promosso dal Collegio IPASVI di Ferrara relativo ad una ricerca dal titolo Dall’analisi delle
esperienze europee ed internazionali relative all’accreditamento professionale (qualificazione
professionale), formulare una serie di indicatori applicabili nella realtà nazionale, Infermiere
Collegio, 1999, 10, 4: 3-12.
1998: Autrice dell'articolo vincitore del Premio di Studio dedicato a Maria Rita Preite,
promosso dal Collegio IPASVI di Ferrara relativo ad una ricerca dal titolo Evidenziare le strategie
di razionalizzazione delle risorse ai fini del miglioramento della qualità dell’assistenza
infermieristica all’interno di un’unità operativa esistente, Infermiere Collegio, 1998, 9, 3: 2-10.
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