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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cristiana Forni ~" ;~" ;i!(~cj..F:~"i

Indirizzo Via Collegio di Spagna 2, Bologna 40123 ~~~~~:{::i~~,::;:
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E-mail cristiana.forni@ior.it ~!.~1'~ffifc;:;;ì."'F~
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Nazionalità Italiana

Data di nascita 3 Giugno 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

e Date (da-a) dal 1-9-1982 a 1-11-1992. Qualifica: Infermiera Professionale in ruolo presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli (IIOOR).

dal 2-11-1992 al 30-9-1994. Qualifica: Abilitata a Funzioni Direttive (caposala) presso la V
Divisione dell'istituto Ortopedico Rizzoli,

dal 1-10-1994 al 9-1-2006. Qualifica: Abilitata a funzioni Direttive presso la Sezione di
Chemioterapia dei tumori dell'osso allo I/OOR.

Dal 1 0-1-2006 a tutt'oggi. Qualifica attuale: Responsabile del Centro di Ricerca delle Professioni
Sanitarie presso io IIOOR.

e Nome e indirizzo del datore di Istituto Ortopedico Rizzoli

lavoro Via Pupilli 1
40136 Bologna (Italia)

e Tipo di azienda o settore Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico
e Tipo di impiego Tempo indeterminato
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o Principali mansioni e Esperienza lavorativa come responsabile dell'assistenza infermieristica in degenze ortopediche
responsabilità (3 anni), in sala operatoria come strumentista (2 anni) e nel reparto di oncologia ortopedica

chirurgica (V Div.) per 5 anni. Diventata caposala mi sono state assegnate responsabilità di
gestione delle risorse umane addette all'assistenza e alle attività alberghiere nella Divisione di
oncologia chirurgica ossea a 36 letti. Dopo due anni, su richiesta del primario della Sezione di
Chemioterapia, mi sono trasferita come caposala in detto reparto gestendo 9 infermieri e 3

ausiliari.
Dopo 12 anni mi è stata affidata la direzione del Centro di Ricerca del Servizio di Assistenza in
staff al direttore del Servizio. Coordino un gruppo multiprofessionale addetto alla ricerca clinica
assistenziale e sono responsabile di diversi progetti di ricerca e di miglioramento della qualità
assistenziale. Organizzo e insegno la metodologia della ricerca per il personale dei reparti e
servizi. Facilitatore nella collaborazione alle ricerche spontanee e sponsorizzate del personale
medico dell'Istituto. Sono co-autrice di oltre 60 pubblicazioni reperibili in Med-Line. Ho incarichi
di docenza universitaria per la metodologia della ricerca infermieristica presso diversi atenei
italiani (Bologna, Ferrara, Pescara-Chieti) sia alla laurea triennale sia Magistrale a Master Clinici
e di Coordinamento e sono componente del Collegio di Direzione e sono stata membro del
Comitato Etico dell'IRCCS fino al 2013. Ho fondato e presiedo il gruppo europeo infermieristico
di oncologia muscoloscheletrica che annualmente si ritrova e con cui collaboro in ricerche
infermieristiche multicentriche e internazionali. Collaboro stabilmente, un giorno alla settimana in
comando dal mio Istituto, presso il Centro Studi EBN delll'ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna
e sempre in comando svolgo attività di consulenza presso l'Azienda Sanitaria Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia per sviluppare percorsi di ricerca clinica delle professioni sanitarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

o Date (da - a) 1979-1982. Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola per Infermieri Professionali USL 29 Bologna EST

o formazione
. Principali materie / abilità Anatomia, fisiopatologia del corpo umano, farmacologia e tutte le specialistiche mediche con

professionali oggetto dello studio aspetti assistenziali infermieristici collegati. Medicina legale e del lavoro. Psicologia, pedagogia e
psichiatria. Inglese. Tirocinio pratico in tutti i reparti e servizi dei 3 policlinici della città di Bologna

. Qualifica conseguita Diploma di Infermiera professionale. Livello nella classificazione Votazione: 62/70 scritto, 70/70 orale, 70/70 pratica.

nazionale (se pertinente)

o Date (da - a) 1991-1992. Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola per Infermieri Professionali Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa (BO)

o formazione
. Principali materie / abilità Management, statistica e informatica. Bioetica. Gestione risorse umane e infermieristica.

professionali oggetto dello studio Tirocinio come caposala in diversi reparti e servizi
. Qualifica conseguita Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive. Livello nella classificazione Votazione: 61/70 scritto, 66/70 orale, 70/70 pratica

nazionale (se pertinente)

o Date (da-a) 1997-1998. Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Professionale Di Stato per il commercio E. Stoppa (Lugo-Ravenna)

o formazione
. Principali materie / abilità Italiano, storia, matematica e diritto. Scienze pedagogiche, chimica, inglese, psicologia e

professionali oggetto dello studio filosofia.. Qualifica conseguita Maturità per Assistenti Comunità Infantili. Livello nella classificazione Votazione: 60/60
nazionale (se pertinente)

o Date (da - a) 2004-2005. Nome e tipo di istituto di istruzione Università G. D'Annunzio Pescara-Chieti
o formazione

. Principali materie / abilità Metodologia della ricerca, etica e bioetica, inglese e infermieristica basata su prove di efficacia.

professionali oggetto dello studio Informatica applicata
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. Qualifica conseguita Laurea di I Livello in Scienze Infermieristiche

. Livello nella classificazione Votazione: 110 con lode

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) 2006-2008

. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Verona

o formazione

. Principali materie / abilità Management, formazione e ricerca delle professioni sanitarie

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Laurea magistrale di Il Livello in Scienze Infermieristiche e ostetriche

. Livello nella classificazione Votazione: 110 con lode

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) 2009
. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

o formazione

. Principali materie / abilità Promozione, prioritariuazione e valutazione della ricerca in ambito sanitario. Confronti con

professionali oggetto dello studio modelli internazionali, Valutazione costo-efficacia e di impatto sui servizi sanitari

. Qualifica conseguita Master di Il livello in Promozione e Governo della Ricerca nelle Aziende Sanitarie

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali,

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE inglese

. Capacità di lettura Ottima. Capacità di scrittura Discreta. Capacità di espressione orale Molto buona

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime competenze di gestione dei gruppi e di leadership.

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

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

Il sottoscritto è a conoscenza che. ai sensi dell'3rt 26 della legge 15168, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla r

Legge 196/03

Bologna, 04/06/2013
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