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Nome  Cristiana Forni         (codice fiscale: FRNCST63H43G467L) 
Indirizzo  2, Via Collegio di Spagna.  40123 Bologna  
Telefono  3474809086 

Fax   
E-mail  cristiana.forni@ior.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  3 Giugno 1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10-1-2006 a tutt’oggi. Qualifica attuale: Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 
(CPSE) infermiere. Responsabile del Centro di Ricerca delle Professioni Sanitarie in staff al 
Servizio Infermieristico Tecnico e della Riabilitazione (SAITeR) presso l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli (IOR). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Rizzoli 
Via Pupilli 1 
40136 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto infermiere assunta a Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordino un gruppo multiprofessionale addetto alla produzione di ricerca clinica assistenziale e 
sono responsabile di diversi progetti di ricerca anche multicentrici e di miglioramento della 
qualità assistenziale (Principal investigator di 22 protocolli di ricerca di cui 5 multicentrici). In 
particolare, coordino la rete dei referenti per la prevenzione e il trattamento delle Lesioni da 
Pressione, la rete dei referenti della documentazione infermieristica integrata, la rete 
multiprofessionale dei referenti del dolore e la rete dei referenti Evidence Based Practice di tutti i 
reparti e servizi.   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 100 pubblicazioni reperibili in Pub-Med. Ho avuto e 
ho incarichi di docenza universitaria per la metodologia della ricerca infermieristica presso 
diversi atenei italiani (Bologna, Ferrara, Pavia) sia alla laurea triennale sia Magistrale e a Master 
Clinici e di Coordinamento. Sono stata per anni membro della GIMBE faculty per l’insegnamento 
della metodologia della ricerca. Sono stata componente del Collegio di Direzione e sono stata 
membro del Comitato Etico dell’IRCCS fino al 2013. Ho fondato il gruppo europeo infermieristico 
di oncologia muscoloscheletrica che annualmente si ritrova e con cui collaboro in ricerche 
infermieristiche multicentriche e internazionali. Ho collaborato stabilmente in comando dal mio 
Istituto, presso il Centro Studi EBN dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna fin dal 2004 e ho 
svolto attività di consulenza presso l’Azienda Sanitaria Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per 
sviluppare percorsi di ricerca clinica delle professioni sanitarie. Conduco annualmente audit 
clinici e ricerche valutative insieme ai referenti sulla prevenzione e controllo delle Lesioni da 
Pressione, sull’appropriatezza dell’utilizzo dei sistemi antidecubito, sulla tracciabilità, la 
prevenzione dell’ileo paralitico post-operatorio e completezza della compilazione della 
documentazione infermieristica, gestione del catetere vescicale e sulla gestione del dolore. 
Componente della commissione per la stesura del capitolato per l’informatizzazione della 
documentazione clinica dell’area metropolitana. Sono iscritta dal 2017 all’Albo degli Esperti e dei 
Collaboratori di Agenas nelle aree Clinico-Organizzativa-Epidemiologica-sociale-Ricerca e dei 
Rapporti Internazionali.  Iscritta dal 2018 all’Elenco Esperti e Collaboratori. della Federazione 
Nazionale IPASVI. Ho conseguito nell’anno 2017 l’abilitazione scientifica Nazionale a 
Professore Associato. Titolare della Posizione Organizzativa di “Responsabile del centro 
ricerca delle professioni sanitarie” (ultimo rinnovo dal 2022 al 2027) 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi DPR 28.12.00 n. 445 

 

Io sottoscritta Cristiana Forni 

nata a S. Giovanni in Persiceto (BO) il 3/6/1963 dichiaro sotto la mia 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e civili in cui posso 

incorrere in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 
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• Date (da – a)  dal 1-10-1994 al 9-1-2006.  Qualifica: Abilitata a funzioni Direttive-Coordinatore presso la 
Sezione di Chemioterapia dei tumori dell’osso allo IOR. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Rizzoli 
Via Pupilli 1 
40136 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del personale infermieristico e ausiliario, turnistica e coordinamento dei progetti 
di qualità e di 4 ricerche infermieristiche compreso un trial randomizzato e controllato poi 
pubblicate in Pub-Med.  

 
• Date (da – a)  dal 2-11-1992 al 30-9-1994. Qualifica: Abilitata a funzioni Direttive-Coordinatore presso la V 

Divisione di Ortopedia oncologica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Ortopedico Rizzoli 

Via Pupilli 1 
40136 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità di gestione delle risorse umane addette all’assistenza e alle attività alberghiere 
nella Divisione di oncologia chirurgica ossea a 36 letti. Ho implementato diversi progetti di 
miglioramento della qualità e dell’organizzazione del reparto con produzione anche di un poster 
scientifico rispetto ai risultati conseguiti dalla modifica del modello organizzativo. 

 
• Date (da – a)  dal 1-9-1982 a 1-11-1992. Qualifica: Infermiera in ruolo presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR).   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Rizzoli 
Via Pupilli 1 
40136 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperienza lavorativa come responsabile dell’assistenza infermieristica in degenze ortopediche 
(3 anni), in sala operatoria come strumentista (2 anni) e nel reparto di oncologia ortopedica 
chirurgica (V Div.) per 5 anni 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promozione, prioritarizzazione e valutazione della ricerca in ambito sanitario. Confronti con 
modelli internazionali. Valutazione costo-efficacia e di impatto sui servizi sanitari 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Promozione e Governo della Ricerca nelle Aziende 
Sanitarie 

 
• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management, formazione e ricerca delle professioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale di II Livello in Scienze Infermieristiche e ostetriche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Votazione: 110 con lode 
 

 
• Date (da – a) 

  
2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università G. D’Annunzio Pescara-Chieti 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della ricerca, etica e bioetica, inglese e infermieristica basata su prove di efficacia. 
Informatica applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea di I Livello in Scienze Infermieristiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 110 con lode 

 
   

   

• Date (da – a)  1991-1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management, statistica e informatica. Bioetica. Gestione risorse umane e infermieristica. 
Tirocinio come caposala in diversi reparti e servizi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 61/70 scritto, 66/70 orale, 70/70 pratica 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1979-1982 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiopatologia del corpo umano, farmacologia e tutte le specialistiche mediche con 
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 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 62/70 scritto, 70/70 orale, 70/70 pratica. 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE  inglese 

  

   
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone competenze di gestione dei gruppi e di leadership acquisite durante la laurea magistrale 
e il master di II livello. Erano infatti svolti corsi specifici di psicologia del lavoro e tecniche di 
comunicazione e stili di leadership. Esperienza ultradecennale nel coordinamento di diverse reti 
professionali (gruppo esperti Lesioni da Pressioni, Documentazione Clinica, Ricerca e EBP) con 
efficacia. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; (attinenti alla 

funzione da ricoprire), ecc. 

  
Buone competenze organizzative acquisite durante la laurea magistrale attraverso i corsi di 
management e inoltre attraverso corsi di formazione specifici compreso il corso di abilitazione a 
funzioni direttive. Ho coordinato risorse professionali diversificate (infermieri, oss, ausiliari e 
studenti) durante gli anni di coordinamento e dal 2006 organizzo e coordino progetti trasversali 
utilizzando e gestendo reti professionali trasversali (oltre 80 professionisti coinvolti 
complessivamente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE COMPETENZE INFORMATICHE, UTILIZZO QUOTIDIANO DEI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA, 
PRESENTAZIONI IN POWER POINT, FOGLI ELETTRONICI E GESTIONI DATA BASE 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CORSI, SEMINARI, AGGIORNAMENTI Come partecipante ha sempre espletato il conseguimento dei 50 crediti ECM 

annuali tutti gli anni da quando previsto. 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA  Docente in “Metodologia della Ricerca” presso diversi Atenei sia come professore a 
contratto (Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche a Bologna) sia 
in master di specializzazione (Università di Bologna, Pavia e Ferrara). Docente 
accreditato AGENAS e Docente della Faculty Gimbe sempre in Metodologia della 
Ricerca. Svolge regolarmente corsi di metodologia presso lo IOR e altre Aziende 
Ospedaliere italiane 

 
Iscritta dal 2017 all’Albo degli Esperti e dei Collaboratori di Agenas nelle aree 
Clinico-Organizzativa-Epidemiologica-sociale-Ricerca e dei Rapporti Internazionali.  
Iscritta dal 2018 all’Elenco Esperti e Collaboratori. della Federazione Nazionale 
IPASVI.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

Bologna, 06/3/2023     Firma 

 

 

  
 

   
 

 


