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Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto 
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), che i contenuti 
del mio curriculum vitae, composto da pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è 
valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personli contenuti nel curriculum vitae secondo quanto previsto 
dall’articolo 13 del D.Lgs 196/03 e all’articolo13 GDPR 679/16. 

 
Pavia lì 28/09/2022 Firma: 

 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI  

Cognome e Nome  

Indirizzo  
Tel.  

Cell.  
E-mail  

  

Codice Fiscale  

Nazionalità ITALIANA 

Luogo di Nascita  

Data di nascita  

Stato civile  

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente                      
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) di PAVIA 

VIALE REPUBBLICA N° 34 

27100 – PAVIA 

qualifica  
INFERMIERA 

 c/o Dipartimento Salute Mentale Unità Operativa Psichiatrica Pavia: 
SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) dal 1995 al 2003 - c/o CD 
(Centro Diurno) Comunità Torchietto dal Settembre 2003 a Dicembre 
2006 – c/o CRT – Centro Riabilitativo Terapeutico (convertito in CRA - 
Centro Riabilitativo al Alta Assistenza dal Gennaio 2008) nella Comunità 
Torchietto da Gennaio 2007 a Dicembre 2016 (CRA convertito in CRM 
Centro Riabilitativo a Media Intensità Assistenziale nell’anno 2010). Dal 1° 
Gennaio 2017 Comunità Torchietto presso CPA (Comunità Protetta ad 
Alta Intensità Assistenziale). Dal 9 Ottobre 2017 c/o Centro Psico Sociale 
(CPS) 

periodo  

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 

Dipartimento Salute Mentale dal 31 Gennaio 1995 a tutt’oggi 

tipologia contrattuale 
 
X Dipendente 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

A TEMPO PIENO 

monte ore settimanale 36 ore settimanali 

curriculum vitae 
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

 

Titolo di studio Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe di 
 laurea LM/SNT/1) 

Conseguito il 6 Dicembre 2012 

Presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Titolo di studio Diploma di Maturità Tecnico Commerciale 

Conseguito il Anno Scolastico 1976/77 

Presso ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.CESARE” - BARI 

Titolo di studio  
Diploma di Infermiere Professionale 
(Conferimento Encomio al Ministero della Sanità) 

Conseguito il 
30 Giugno 1993 

Presso 
Scuola “Francesca Fallacara” di TRIGGIANO (Bari) Titolo convertito in 
Laurea in Infermieristica. 

Master o altro titolo di studio  
Master di 1° Livello in Management Infermieristico ed Ostetrico con 
funzioni di Coordinamento 

Conseguito il 
17 Giugno 2010 

Presso 
Università degli Studi di Pavia A.A. 2008-2009 

Durata anni 
2 (due) 

 
In itinere: 
Formazione alla DBT (Dialectical Behavior Terapy) per cui ho seguito e 
concluso  un  WORKSHOP  INTRODUTTIVO  ALLA  DBT  e  sono  iscritta  al 
Training Intensive della durata di un anno, termine fine 2020. Sono in un 
TEAM DBT a Pavia. 
Socio affiliato della Società Italiana DBT. 
In itinere: 
Lavori in corso per Associazione Italiana Case Manager per definire gli 
standard italiani dell’Infermiere Case Manager. Referente del gruppo di 
lavoro. 

Master o altro titolo di studio Titolo di CASE MANAGER per operatori psichiatrici e soggetti che 
operano per la tutela della Salute Mentale 

Conseguito il 24 Novembre 2007 

Presso Cooperativa Sociale di Arte e Mestieri – O.N.L.U.S. – Scuola Professionale 
Superiore e Continua riconosciuta ed accreditata dalla Regione 
Lombardia. 

Durata anni 2 (due) 

Iscrizione Albo Professionale di Ordine delle Professioni Infermieristiche – OPI – provincia di Pavia 

Data di iscrizione 06/05/1998 

Numero di iscrizione 3544 

Incarichi Iscritta all’Elenco Esperti e Collaboratori della FNOPI in materia 
 infermieristica ambito formazione dal 19/01/2018 
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PUBBLICAZIONI  

 
 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

 

 
Abstracts/Poster in collaborazione con 

altri autori in lingua italiana 
(specificare il numero degli 

abstracts/poster prodotti) 

 
 

N° 1 Pubblicazione 
“La fase locale del percorso formativo regionale. La traiettoria del corso 
regionale case manager e la fase locale: dalla formazione professionale 
alla pratica”, in Cerati G. (a cura di Il case manager nei Dipartimenti di 
Salute Mentale della Regione Lombardia, Il percorso formativo e la 
pratica. Capitolo 8 p. 198-206,Mc Graw-Hill Education, Milano, 2013 

 
N° 4 
- Poster dal titolo “L’Attività Motoria nella Comunità Torchietto di Pavia: 
una pratica consolidata” presentato per il convegno “Quando è in 
gioco la salute. L'efficacia clinica e riabilitativa delle attività sportive per 
gli utenti dei CSM” tenutosi ad Arezzo il 28/05/2010, organizzato 
dall'Azienda USL8 Arezzo con il patrocinio del dipartimento di Scienze 
Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia, e dall'Azienda Ospedaliera 
della provincia di Pavia. 

 
- Poster dal titolo “Vita in Vela 2009 – 2010: Progetto riabilitativo contro lo 
stigma” presentato per il convegno “Quando è in gioco la salute. 
L'efficacia clinica e riabilitativa delle attività sportive per gli utenti dei 
CSM” tenutosi ad Arezzo il 28/05/2010, organizzato dall'Azienda USL8 
Arezzo con il patrocinio del dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate 
e Psicocomportamentali della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Pavia, e dall'Azienda Ospedaliera della 
provincia di Pavia. 

 
- Poster dal titolo “Progetto Danza: “Balla che ti passa …” presentato per 
il convegno “Quando è in gioco la salute. L'efficacia clinica e riabilitativa 
delle attività sportive per gli utenti dei CSM” tenutosi ad Arezzo il 
28/05/2010, organizzato dall'Azienda USL8 Arezzo con il patrocinio del 
dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia, 
e dall'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia. 

 
- Poster dal titolo “Progetto Laboratorio delle Risorse”, presentato in 
occasione del congresso Nazionale WAPR Italia (World Association for 
Psychosocial   Rehabilitation  sezione  Italiana)  dal  titolo  “S-Confini,  la 
riabilitazione psichiatrica attraverso le molte frontiere”, tenutosi a Torino il 
7 e 8 novembre 2013 presso il Centro Congressi SERGIM, Arsenale della 
Pace, piazza Borgo Dora 61. 

 
Partecipazione a un progetto di ricerca qualitativa multicentrica nel 
periodo 2013/2015 con ASI – Accademia delle Scienze Infermieristiche e 
Università degli Studi di Brescia: Di quali problemi di salute si occupano 
gli infermieri, che ha comportato un periodo di pre-addestramento al 
FOCUS GROUP, seguito dalla ricerca e dal lavoro di elaborazione e 
analisi dei dati desunti. 
Articolo pubblicato sulla sezione indicizzata de L’INFERMIERE n. 5 2016 
organo di stampa della FNC-Federazione Nazionale Collegi IPASVI. 
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Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

 

qualifica 

periodo 

Centro di Salute Mentale del Quartiere San Paolo dell’USL BA/9 prima e 
BA/4 successivamente 

 

Studente Infermiera – Tirocinio di Tesi dal 01/06/1992 al 31/05/1993 

Infermiera Volontaria – dal 01/10/1993 al 30/01/1995 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica 
periodo 

A.S.S.T. di Pavia (ex Azienda USSL ex A.O.) 
 
Formatore 

 - Corso di aggiornamento in cinque moduli per tutti gli infermieri 
operanti nelle Unità Operative della Psichiatria presso l’ex ASL 
43 di Voghera (Pavia) nel periodo compreso tra Settembre 
1996 e Maggio 1997. 

 
- Organizzazione nell’anno 2008 di due edizioni del Corso di 

Formazione svoltesi all’interno dell’A.O. di Pavia: SCALE DI 
VALUTAZIONE: l’obiettività dell’agire - Esperienza degli 
infermieri del C.P.S. - Cuggiono (MI) esteso agli infermieri 
psichiatrici, del Pronto Soccorso e del Servizio 118 oltre che agli 
educatori e assistenti sociali. Obiettivo: la conoscenza di 
strumenti di valutazione e pianificazione delle attività 
riabilitative che diventano anche misurazione d’esito degli 
interventi degli operatori: 

Scala Face Triage Assessment di Clifford, durante il colloquio di presa in 
carico del paziente (TRIAGE INFERMIERISTICO IN PSICHIATRIA) con cui ci 
si prefigge di stimare velocemente i bisogni dell’utente che accede la 
prima volta al servizio e soprattutto di valutarne il grado d’urgenza. 
V.A.D.O. (Valutazione d’Abilità e Definizione d’Obiettivi): pacchetto di 
scale di stima e pianificazione; 
C.A.N. (Camberwell Assessment of Need): misurazione del bisogno di 
cure ed indice di qualità dell’intervento nel soddisfacimento delle 
stesse. 
L.S.P. (Life Skills Profile): scala di valutazione dei punti di forza e delle 
aree di disabilità nell’adattamento psicosociale: analizza le abilità ed i 
comportamenti di base che consentono ad un individuo di svolgere 
adeguatamente le attività della vita quotidiana e di ricoprire un 
determinato ruolo nella società. 
Il Corso è stato organizzato dal Collegio IPASVI di Pavia e accreditato 
ECM dall’A.O. di Pavia. 
Per l’ambito degli STRUMENTI DI VALUTAZIONE conseguiti Formazione  e 
Addestramento all’utilizzo della RECOVERY STAR con concessione del 
copyright. 

 
Docente per l’A.O. di Pavia con il medesimo Corso di Formazione: SCALE 
DI VALUTAZIONE: l’obiettività dell’agire, ripetuto nell’anno 2014 
(febbraio/marzo) all’interno del Centro Psico Sociale per l’avviamento 
del Triage Infermieristico in Psichiatria e Assegnazione di Prima Visita a 
carico del personale infermieristico 

 
- Incarico di docenza nell’anno 2009 all’evento “La 

prevenzione del rischio professionale in psichiatria” 
organizzato dall’A.O. di Pavia. Riconfermato incarico per 
l’anno 2010. 

- Componente del Gruppo di Lavoro Aziendale per 
l’inserimento del neo-assunto nel Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda Ospedaliera di Pavia. 

- Componente e Tutor Gruppi di Miglioramento aziendali per la 
Cartella Infermieristico-Riabilitativa Integrata nelle strutture 
residenziali del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.O. di 
Pavia. 

- Incarico di docenza conferito dall’A.O. di Pavia nel 1° Corso 
di Formazione del Neo-Inserito/Assunto in psichiatria. Pavia 
10/24 Novembre 2010. 

- Componente e Tutor del Gruppo di Lavoro per la costruzione 
delle JOBS DESCRIPTIONS del personale di comparto del 
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 Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di 
Pavia nell’anno 2011. 

- Incarico conferito dall’A.O. di Pavia nell’anno 2012 quale 
componente del gruppo per la formazione aziendale relativa 
al Dipartimento di Salute Mentale. 

- Progetto valutazione e formazione del neo-inserito e del neo- 
assunto Anno 2010. 

  
- Incarichi di docenza conferiti dall’A.O. di Pavia per corsi di 

formazione neo-inserito in psichiatria e case manager 
organizzati per l’autunno 2012. 

- Incarico gruppi di studio/lavoro per il Dipartimento di Salute 
Mentale dell'A.O. di Pavia: miglioramento sulla 
documentazione infermieristica in uso all'interno dei servizi 
psichiatrici ospedalieri ed extraospedalieri progetto 2013/2014 
è in corso la sperimentazione. 

- Partecipazione quale referente gruppo di lavoro per conto 
dell’A.O. della provincia di Pavia sulla REVISIONE DELLA 
CARTELLA INTEGRATA INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA per le 
Strutture Residenziali Psichiatriche del Dipartimento di Salute 
Mentale. Autore della procedura aziendale, quale guida alla 
compilazione. 

- Partecipazione alla progettazione aziendale per il piano 
formativo area psichiatrica dell’A.O. Pavia per l’anno 
2014/2015 e anno 2018/2019. 

- 2017/2018/2019/2020 Referente Infermieristico per il DSMD e 
CPS di Pavia del Progetto BUDGET di SALUTE e all’interno 
referente del gruppo tecnico e del gruppo di valutazione 
multidisciplinare del CPS per l’utenza da arruolare nel 
progetto e monitorare. 

- 2018 Obiettivo di Budget partecipazione al progetto 
aziendale per il Foglio Unico di Terapia (FUT) da adottare nel 
Centri Psico Sociale - CPS del DSMD Pavese. 

- 2018 Partecipazione al progetto aziendale per istituire Nuova 
Procedura di Accesso ai CPS del DSM di Pavia 

- 2018 Referente per il CPS di Pavia al PROGETTO NEXUS 
Territoriale per l’inclusione dei pazienti autore di reato nella 
Comunità con progettualità verso il lavoro, l’abitazione e la 
socialità. Titolare del progetto UEPE Ufficio Locale Esecuzione 
Penale Esterna. 

- Componente nello SMOP (Sistema Informativo per il 
monitoraggio del superamento degli OPG e dei Servizi di 
Sanità Penitenziaria) dell’equipe multiprofessionale forense 
dell’ASST di Pavia per i pazienti autori di reato. 

- 2019 Referente gruppo di lavoro aziendale multiprofessionale 
per il Dip.to di Salute Mentale e Dipendenze per revisione 
guida operativa neo-assunto/neo-inserito in ambito 
psichiatrico (PROGETTO DI BUDGET 2019) – Organizzazione 
Progetto Formativo per neo-assunti/neo-inseriti in psichiatria 
per l’anno 2020. 

- 2019 Componente del gruppo di lavoro aziendale 
multiprofessionale per revisione e aggiornamento della 
procedura di gestione e prevenzione della contenzione 
meccanica in psichiatria (PROGETTO DI BUDGET 2019) – 
Organizzazione Progetto Formativo in due edizioni svoltesi il 3 
e 11 aprile 2019. 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Basilicata 
precedenti presso:  

 
qualifica DOCENZA al Progetto di Aggiornamento del Personale 1998-1999, 

delibera G.R. n°674 del 02.03.98, con il modulo “La Documentazione 
 Infermieristica nella Salute Mentale/Psichiatria”. 

periodo  
nei giorni 22/23/24/25 Febbraio 2000 
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Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

qualifica 

periodo 

Scuola Infermieri “Salaroli” di Pavia Diploma Universitario di Scienze 
Infermieristiche 

 

DOCENZA: Assistenza Infermieristica in Salute Mentale 

Anni 1996/1997/1998 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

qualifica 
 
PROFESSORE A CONTRATTO 

periodo Dal 2001 a tutt’oggi. 

  
INSEGNAMENTI: 

− Infermieristica Clinica in Salute Mentale 
− Elementi di Terapie Espressive e Psico-corporee 
− Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 
− Fondamenti Teorici e Metodologici della Riabilitazione 

Psichiatrica 
− Budget di Salute 

Organizzazione progetti formativi e docenza degli INSEGNAMENTI 
OPZIONALI (dal 2013 a tutt’oggi) per il 2° e 3° anno del medesimo Corso 
di Laurea, sui seguenti temi: 

 
− SCALE DI VALUTAZIONE IN AMBITO PSICHIATRICO: 

conoscenza, opportunità e prospettive. Nuovi strumenti: La 
Recovery Star. 

− LA CRISI IN PSICHIATRIA: comprensione del comportamento 
aggressivo e/o violento, gestione della scena pericolosa e 
tecniche di de-escalation. 

− Dal percorso di cura alla cura del percorso. Il CASE 
MANAGEMENT IN PSICHIATRIA. 

− LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA: uno strumento per la 
sicurezza del paziente e la tutela del professionista. 

− IL PROGETTO RIABILITATIVO e i suoi strumenti 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Master: Infermiere di Famiglia e di Comunità a.a. 2013/2014 

qualifica Docente: 
PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE 

periodo Giugno 2014 – 8 ore 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Scuola di Specialità in Psichiatria 

qualifica Docente insegnamenti: Il Case Management in Psichiatria e Scienze 
Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative 

periodo Anni Accademici 2019 e 2020 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

Centro Servizi Formazione (CSF) sede di Pavia su Assistenza in Area Salute 
Mentale/Psichiatria per Operatori Socio Sanitari (OSS). 

qualifica Docente 

 
periodo 

 
Dal 2013 al 2017 per un totale di 12 ore per anno Area Salute Mentale 
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Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

 
qualifica 

periodo 

 
Commissioni di Laurea Università degli Studi di Pavia per il Corso di 
Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

 
Componente e Segretario 

Due nomine annuali dal 2001 a tutt’oggi 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

 

qualifica 

periodo 

 
Commissioni d’esame per il titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e 
Riqualifiche ASA/OSS 

Professionista Sanitario Esperto e Presidente 

Anni dal 2010 a tutt’oggi 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione 
Pubblica) – EUPOLIS Lombardia (Scuola di Direzione in Sanità) 

qualifica 
periodo 

Incarico di docenza nell’anno 2009 nell’iniziativa in due edizioni 
(Primavera – Autunno 2009) del Corso “Formazione del neo inserito in 
psichiatria” estesa agli infermieri dei Dipartimenti di Salute Mentale 
Lombardi. L’iniziativa ha rappresentato uno degli obiettivi della 
Commissione Infermieri Lombardi per la Salute Mentale (IDEM 
InfermieridellaMente) della Regione Lombardia per il Coordinamento 
Collegi Regionali Lombardi IP.AS.VI. 

 
Incarico di tutor scientifico d’aula e docenze nell’anno 2010 presso 
l’I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione 
Pubblica) per il Progetto Formativo “Il Piano Regionale per La Salute 
Mentale: Corso Di Formazione Per I Case Manager Dei Dipartimenti Di 
Salute Mentale Della Regione Lombardia articolato in 2 edizioni per 7 
giornate formative a edizione dal mese di maggio al mese di settembre 
2010. 

 
Incarico di tutor scientifico d’aula nell’anno 2011, mandato regionale 
con I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
l’Amministrazione Pubblica) e A.O. della Provincia di Pavia per il Progetto 
Formativo “Il Piano Regionale Per La Salute Mentale: Corso Di Formazione 
Per I Case Manager Dei Dipartimenti Di Salute Mentale Della Regione 
Lombardia, FASE LOCALE - 2 Edizioni: 
Prima edizione 
1 aprile-6 maggio-7 giugno 
Seconda edizione 
5 maggio-9 maggio-22 giugno. 

 

Incarico di Docenza per conto di Studia & Lavora: Modena 28 Marzo 
2011 “L’Assistenza al Malato Psichiatrico” 8 ore. 

 Incarico di Docenza (sostituzione del docente titolare) Brescia 22 Aprile 
2011 per il Progetto Formativo “Il Piano Regionale Per La Salute Mentale: 
Corso Di Formazione Per I Case Manager Dei Dipartimenti Di Salute 
Mentale Della Regione Lombardia, FASE LOCALE per l’A.O. Brescia. 

 Incarico di tutor scientifico nell’anno 2012, mandato regionale con 
ÈUPOLIS LOMBARDIA – Scuola di Direzione in Sanità per il Progetto 
Formativo “Il Piano Regionale Per La Salute Mentale: Corso Di Formazione 
Per I Case Manager Dei Dipartimenti Di Salute Mentale della Regione 
Lombardia, FASE: Follow-up nei CPS, 2 Eventi:: 
11 Maggio 2012 Legnano. 
22 Maggio 2012 Pavia/Voghera. 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni Studia & Lavora – Società Cooperativa Sociale - Mantova 
precedenti presso:  

qualifica 
periodo DOCENZA: 

“L’Assistenza al Malato Psichiatrico” 

 Modena 28 Marzo 2011 8 ore. 
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Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso: 

COLLEGIO IP.AS.VI. (Albo Professionale degli Infermieri) della provincia di 
Pavia 

qualifica 
periodo 

CONSIGLIERE per i trienni 2006-2008/2009-2011/2012-2014/2015-2017 del 
Consiglio Direttivo 
Altre attività svolte nell’Albo Professionale: 

- Rivista “Infermiere a Pavia” (redattore e responsabile della 
parte monografica su etica e deontologia da 21 anni 1995 a 
tutt’oggi) 

- Gruppo di Lavoro Biblioteca 
- Referente Gruppo di Lavoro ECM, Commissione di Studio ECM 

triennio 2015/2017 
- Attività Formativa (con funzioni da tre mandati di 

componente e segreteria) 
- Nel triennio 2015/2017 RESPONSABILE FORMAZIONE 
- Referente   dal   2016   per   Collegio   IPASVI   Pavia   della 

Commissione Scientifica Provider ECM dell’Università degli 
Studi di Pavia. 

Componente con funzioni di segreteria della Commissione Infermieri 
Area Salute Mentale della Regione Lombardia – IDEM 
(InfermieriDellaMente) istituita con mandato del Coordinamento Collegi 
IPASVI Lombardi in ottemperanza a quanto previsto nel Piano Regionale 
per la Salute Mentale (PRSM) e successivamente il DRG 17513 del 17 
maggio 2004, in accordo con le successive determinazioni regionali 
Circolare 28/SAN del 20049. La commissione attiva da dieci anni, ha 
negoziato importanti accordi con la Regione Lombardia ottenendo una 
partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione infermieristica in 
psichiatria. A tutt’oggi il gruppo denominato INFERMIERI DELLA MENTE 
(IDEM) ha un ruolo attivo e riconosciuto all’interno del Coordinamento 
Collegi  IPASVI  Regione  Lombardia  e  della  Regione  Lombardia.  La 
commissione è presente nei tavoli tecnici della Regione Lombardia per 
tutti i progetti innovativi nell’ambito della salute mentale, partecipa con i 
suoi componenti alla formazione su tutto il territorio regionale e dallo 
scorso anno è anche presente nel percorso di rivalutazione 
dell’operatività nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura ottenendo un 
risultato positivo rispetto al recepimento di proposte e istanze presentate 
alla Regione Lombardia per migliorare la qualità dell’assistenza 
infermieristica nei Dipartimenti di Salute Mentale. 
Organizzazione per IDEM di iniziative formative regionali e interregionali 
durante i dieci anni di esistenza della commissione in qualità di 
Responsabile Scientifico e relatore. In corso del 2014 un convegno 
interregionale in tre edizioni sul superamento degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari. 
Proposta ed organizzazione il 26 Gennaio 2002, con la collaborazione del 
Collegio degli Infermieri di Pavia, di una giornata di studio aperta alla 
cittadinanza per fare il punto sugli obiettivi raggiunti e le aspettative 
disattese dalla emulgazione della Legge 180 del 1978 e discutere dei 
Progetti di Legge del governo allora presente per l’abolizione e/o 
modifiche della legge. La Tavola Rotonda ha visto l’avvicendamento di 
rappresentanti autorevoli della psichiatria locale e nazionale ed ha 
riportato il successo sperato ossia, la redazione di un documento della 
Regione Lombardia – Assessorato alla Sanità, firmato da tutti i 
componenti dell’attuale maggioranza politica e dell’opposizione, in cui 
è stato ribadito il totale rigetto dei nuovi progetti di legge per la 
psichiatria italiana. 
È seguito nell’ottobre 2017 altro progetto aperto alla cittadinanza in 
occasione della giornata mondiale per la salute mentale. 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

COLLEGIO IPASVI provincia di Bari e provincia di Pavia 

qualifica 
periodo 

Redattore dall’Ottobre 1993 a tutto il 1996 alla rivista infermieristica “FILO 
DIRETTO”, organo di stampa del Collegio degli Infermieri Professionali 
(IPASVI) della provincia di Bari. 
Redattore dal 1995 a tutt’oggi per la rivista “INFERMIERE A PAVIA”, 
organo di stampa dell’Ordine della Professioni Infermieristiche OPI Pavia. 
Pubblicazione di numerosi articoli riguardanti principalmente la salute 
mentale ma anche argomenti diversi in una chiave di lettura storico- 
filosofica e in relazione alle scienze umane e sociali e naturalmente alle 
scienze infermieristiche. 
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Partecipazione con redazione del progetto, sempre per conto di IPASVI 
Pavia, a due lavori di ricerca infermieristica, con l’équipe assistenziale del 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), svolti con i pazienti 
ricoverati e successivamente con la cittadinanza pavese (attraverso la 
somministrazione in Piazza Vittoria a Pavia di un questionario nella 
giornata internazionale dell’infermiere) nell’anno 2001. Tema del lavoro 
“Il grado di soddisfazione degli utenti rispetto all’assistenza infermieristica 
e alla figura dell’infermiere”. I lavori sono stati oggetto di una giornata di 
studio svoltasi il 5 Dicembre 2001. 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

 
COLLEGIO IPASVI provincia di Pavia 

qualifica 
periodo 

 

Componente Tavolo Tecnico per implementare e definire Linee Guida 
per gli esami finali dei percorsi formativi per Operatori Socio Sanitari – OSS 
e riqualifica ASA/OSS del Territorio Pavese. 

 Referente del Tavolo Tecnico del Comune di Pavia per la Rete 
Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia dal 2016 a tutt’oggi. 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

ASL SIENA e ASL FORMIA 

qualifica 
periodo 

Realizzazione di progetti formativi e docenza per gli anni 2013 e 2014 sui 
temi: 

SALUTE & LAVORO 
La gestione del rischio connesso al fenomeno dell’aggressività e/o 

violenza negli ambienti di lavoro 
Comprensione del comportamento aggressivo, gestione della scena 

pericolosa e tecniche di de-escalation nel nursing psichiatrico. 

 

FONDAZIONE LE VELE Pavia 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

qualifica 

Docenza 
La gestione del se’: mediare i conflitti per prevenire il disagio. 

 

periodo 

BESATE - Associazione Casa di accoglienza madre della pietà celeste 
Onlus 
17 e 24 Febbraio 2014 10 ore 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 

 
FONDAZIONE EMILIA BOSIS ONLUS 

qualifica 
DOCENZA Corso di Formazione: 

Esserci per qualcuno: 
CURARE LA RELAZIONE PER PRENDERSI CURA DELLA PERSONA 

periodo Verdello Dalmine/Bergamo 
1a Edizione 19/3-16/4-14/5 2015 
2a Edizione 20/3-17/4-15/5 2015 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

 
AUSL REGGIO EMILIA 

qualifica 
 
DOCENZA 

Documentare il contributo delle professioni sanitarie nella salute 
mentale: una sfida possibile 

Presentazione della Documentazione Infermieristico-Riabilitativo 
Integrata per le Strutture Residenziali del DSM dell’ASST di Pavia 

periodo 18 Luglio 2016 – 2 Moduli 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

 
Azienda USSL. Modena 

qualifica 
 

 DOCENTE nel percorso formativo: L’INFERMIERE CASE MANAGER 
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 Temi: 

 
 
 
 

periodo 

Case Management e le relazioni in un PDTA: ruoli, funzioni e 
responsabilità 

La valutazione del processo assistenziale: modalità di analisi degli 
outcomes 

16/17 Febbraio 2017 – 8 ore 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 

ISTITUTO FATEBENEFRATELLI  DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E SAN 
COLOMBANO AL LAMBRO 

qualifica 
Docente Corso di Formazione su Modelli Organizzativi in ambito 
Psichiatrico: Primary Nursing e Case Management – tre edizioni 

 
periodo 

27 Ottobre 2017 
24 Novembre 2017 
11 Maggio 2017 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE DELLA ULLS 4 VENETO ORIENTALE DI SAN 
DONÀ DEL PIAVE 

qualifica 
Docente Corso di Formazione due edizioni “Organizzazione e gestione 
della presa in carico attraverso il modello del case management” 

 
periodo 

2 Edizioni 25 e 26 settembre 2017 – 9 e 10 novembre 2017. 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 

Corso di Formazione presso ASST Bergamo Ovest: 
PRIMARY NURSING e CASE MANAGEMENT in PSICHIATRIA: dalla teoria alla 
prassi. 

 
qualifica 

Docente 

periodo 
3 Edizioni: 20/4 – 16/5 – 1/6 2018 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

Corso di Formazione presso OPI Carbonia Iglesias (Regione Sardegna): 
SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DALLA A DI AGENTE 

BIOLOGICO ALLA Z DI ZONA PERICOLOSA 

 
Le aggressioni e le violenze fisiche e verbali 

a danno degli operatori sanitari 

 
qualifica 

Docente 

periodo 
18/5/2018 4 ore 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

Corso di Formazione presso Azienda USL TOSCANA SUD-EST: 
SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Comprensione del comportamento aggressivo, gestione della scena 
pericolosa e tecniche di de-escalation in psichiatria. 

 
Qualifica 

Docente 

periodo 
Grosseto 4/6/2018 – Arezzo 5/6/2018 – Siena 6/6/2018 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE (UPO) 
Partecipazione a Commissione d’Esame – Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche 
Discussione del Progetto di Tirocinio: “I GIARDINI DI ABELE” nell’ambito 
del corso di Tecniche di Project Management 

 
Qualifica 

In qualità di esperto in psichiatria 

Periodo 
14 Giugno 2018 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 

Corso di Formazione presso Azienda Unità Sanitaria Locale della 
Romagna 

L’INFERMIERE CASE MANAGER 
Ruolo, funzioni e inquadramento del Case Management 
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Qualifica 

Periodo 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 
 

Qualifica 

Periodo 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 
 
 

 
Qualifica 

Periodo 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

 
 

Qualifica 

Periodo 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 
 

Qualifica 

Periodo 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 
 

Qualifica 

Periodo 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

 

Qualifica 

Periodo 

 
Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso 
 

Qualifica 

Periodo 

Applicazione Internazionale del Case Management 
Docente 

 
2 Edizioni: Pievesestina (Cesena)15 e 20 Novembre 2018 

ASST Lodi 

Corso di Formazione: L’Infermiere Case Manager 
 
Docente 

 
Dal 4/3/2019 al 5/4/2019 – 32 ore 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST di Pavia – Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze 

Indicazioni regionali per l’esecuzione di ASO e TSO e per la riduzione 
della contenzione meccanica: prevenzione e strategie di gestione no 

restraint della crisi in ambito psichiatrico e nelle dipendenze 
patologiche. 

Docente e ideatore del Progetto Formativo 

2 Edizioni: Stradella (PV) 3 e Voghera (PV)11 Aprile 2019 

HUMANITAS UNIVERSITY CdL in Infermieristica A.A. 2018/2019 
ATTIVITA’ SEMINARIALE: Infermieristica clinica in salute mentale 
Relazioni: “I modelli teorici infermieristici assistenziali e organizzativi a 
sostegno delle competenze in salute mentale” – “La complessità 
relazionale nell’assistenza alla persona con disturbo di personalità” 
Docente 

 
3 Maggio 2019 

 

AUSL MODENA 
 

Corso di Formazione: L’Infermiere Case Manager 
 
Docente 

 
Dal 9/5/2019 al 10/5/2019 – 12 ore 

 

ASST MILANO NORD 
 
Corso di Formazione per Formatori Case Manager 

Docente 

Dal 8/11/2019 al 15/11/2019 – 22 ore 
 

Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche Area Vasta N°2 
 

Il case manager nelle dimissioni protette in ambito dipartimentale 
medico 

Docente 

22/11/2019 – 4 ore 

ASST MELEGNANO-MARTESANA 
Il case management nei modelli assistenziali di presa in carico della 

cronicità e/o fragilità 

Docente 

16/12/2020 – 9 ore 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 
precedenti presso 

 

qualifica 

A.I.C.M. Associazione Italiana Case Manager 
 
 
CONSIGLIERE e SEGRETARIO nel quadriennio 2015/2019 
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periodo 

CONSIGLIERE – Responsabile FORMAZIONE e Referente della NEWS 
LETTER per il quadriennio 2019/2023 

 
Dal 17/10/2015 a tutt’oggi 

 
Altre Associazioni di Pertinenza Infermieristica: 

⁻  Socio ASI – Accademia delle Scienze Infermieristiche 
⁻  Socio CNAI membro ICN /ARLI dal 1993 

(Consociazione Nazionale Assistenza Infermieristica e 
Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i)  
2018 SOCIO FONDATORE del Nucleo Pavese ARLI 

⁻        Socio ANIN – Associazione Nazionale Infermieri 
Neuroscienze dal 1995 

⁻  Socio AINS Associazione Italiana Nursing Sociale – 
Partecipazione al progetto INFERMIERE DI QUARTIERE Attività di 
Educazione alla Saluta e Informazione Sanitaria verso la 
cittadinanza. 

⁻        SOCIO FONDATORE della Società Italiana Scientifica 
Infermieri Salute Mentale SISISM, fondata il 30/9/2017. 
Ricoperta la carica di Consigliere e Responsabile della 
Formazione dal 30/9/2017 al 23 Febbraio 2019. 
Attualmente Carica di Segretario e Responsabile della 
Formazione triennio 2020/2023. 

⁻  2018 Redattore per la Salute Mentale in ASSOCARE Rivista 
Online. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 
Capacità e competenze generali, 
organizzative, di responsabilità e 
autonomia 

 
Responsabile dell’Assistenza Infermieristica Generale diretta negli ambiti 
dei bisogni di base individuali fisici, psichici e sociali/relazionali e in 
particolar modo negli ambiti riabilitativi ed educativi. 

 Infermiera Case Manager per i percorsi di cura in presa in carico per i 
pazienti psichiatrici gravi e complessi. 

 

Referente e conduttore responsabile di numerosi progetti di attività 
riabilitative sia individuali sia di gruppo nell’ambito delle attività di 
riabilitazione e risocializzazione psico-sociale nel Dipartimento di Salute 
Mentale dell’ASST di Pavia presso servizi e strutture diverse: 

 SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) dal 1995 al 2003 - c/o CD 
(Centro Diurno) Comunità Torchietto dal Settembre 2003 a Dicembre 
2006 – c/o CRT – Centro Riabilitativo Terapeutico (convertito in CRA - 
Centro Riabilitativo al Alta Assistenza dal Gennaio 2008) nella Comunità 
Torchietto da Gennaio 2007 a Dicembre 2016 tutt’oggi (CRA convertito 
in CRM Centro Riabilitativo a Media Intensità Assistenziale nell’anno 
2010). Dal 1° Gennaio 2017 Comunità Torchietto presso CPA (Comunità 
Protetta ad Alta Intensità Assistenziale). Dal 9 ottobre 2017 a tutt’oggi 
presso in qualità di Infermiera Case Manager presso il Centro Psico 
Sociale CPS della medesima Unità Operativa Psichiatrica di Pavia. 

 

AREA RIABILITATIVA DI INSERIMENTO AL LAVORO 
 Partecipazione attiva (promotrice della concessione di patrocinio e 

finanziamento economico ai progetti (dal 2012-2017) presso il Collegio 
IPASVI di Pavia, Albo Professionale degli Infermieri)  a due progetti di 
inserimento lavorativo per i pazienti psichiatrici: 

 - FAREASSIEME FA STAR BENE: 
 Progetto attivo dal 2010 a tutt’oggi (sette edizioni). Si tratta di un percorso 

di sensibilizzazione con le Scuole Secondarie di 2° grado per la 
promozione della salute mentale, l'abbattimento dello stigma e 
l’incontro con il sapere esperienziale. La realizzazione del progetto ha 
comportato a beneficio del territorio interessato la promozione di una 
cultura e una mentalità libera dai pregiudizi, una maggior 
sensibilizzazione ed informazione a livello cittadino ed in particolare nei 
giovani sui vari aspetti della malattia mentale. Inoltre ha permesso agli 
utenti di uscire dall’isolamento, dalla sensazione di essere soli, passando 
dallo status di utenti a quello di U.F.E. (Utenti Familiari Esperti): persone 
che grazie al proprio sapere esperienziale divengono risorsa per il 
benessere degli altri. Il progetto ha evidenziato una maggior apertura e 
sensibilità rispetto alla malattia mentale; per gli utenti ha avuto un forte 
valore riabilitativo, con un’importante ricaduta positiva sull’autostima e 
sulla possibilità di rendere utile anche la propria sofferenza. Gli utenti sono 
stati remunerati con un gettone di presenza. 

 - IL LABORATORIO DELLE RISORSE 
 Il progetto ha inteso avviare "sul campo" una prima sperimentazione tra 

servizi che pur operando nello stesso ambito presentano riferimenti 
concettuali differenti e adottano modelli operativi da singola 
organizzazione. Lo sviluppo della rete di collaborazione tra i Servizi per 
l'Impiego, i Piani di Zona ed i Servizi di Inserimento Lavorativo dei Comuni 
è l'ambito privilegiato entro cui realizzare azioni rivolte ai target di utenza 
le cui specifiche caratteristiche non consentono l’accesso ai progetti 
attuati con le doti lavoro e per i quali l’inserimento lavorativo presenta 
maggiori difficoltà. I destinatari del progetto: persone con disabilità 
fisica/psichica nei confronti delle quali risultano funzionali percorsi in 
"situazione occupazionale" finalizzati ad accrescere le competenze 
sociali e con una forte caratterizzazione delle forme di sostegno 
all'inserimento da definire già in fase di stesura del piano di intervento 
individuale. I partecipanti rientrano nel target per il quale l'ASL indica 
quale forma di collocamento "l'ambito protetto con il supporto di un 
servizio di mediazione". Costituisce elemento innovativo la 
partecipazione di persone in carico al Dipartimento di Salute Mentale. 
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 Referente e formatore per il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST di 
Pavia del GAD (Gruppo Aziendale Dedicato) PREVENZIONE DELLE 
CADUTE IN OSPEDALE . 

 
- Padronanza del processo di nursing e del Modello delle 

Prestazioni di M. Cantarelli (modello di riferimento aziendale). 
Ottima conoscenza delle Teorie del Nursing. 

- Capacità di organizzazione e gestione delle cure 
infermieristiche e del processo assistenziale. 

- Conoscenza approfondita della psicopatologia, della 
psicofarmacologia, riabilitazione psichiatrica e tutto l’ambito 
delle Scienze Umane e Sociali e Scienze Giuridiche. 

- Individuazione dei problemi assistenziali e dei bisogni 
compromessi della persona come delle risorse e potenzialità 
degli assistiti e del contesto prossimo per orientare la 
riabilitazione volta al miglior recupero/ripresa del 
funzionamento bi-psico-sociale. 

- Capacità di pianificazione degli interventi di natura 
infermieristica correlata ai bisogni e alla patologia della 
persona e di pianificazione e progettazione dell’intervento 
riabilitativo/educativo 

- Monitoraggio e rivalutazione di output e outcome sensibili 
all’assistenza infermieristica. 

- Capacità di gestione di pazienti affetti da disturbi psichici 
con funzioni contenimento, di direzione e di emancipazione 
con e per la persona assistita. 

- Capacità di gestione dei fenomeni di aggresività e/o 
violenza con attuazione delle tecniche di descalation per 
prevenire gli agiti. 

- Capacità di stabilire una relazione interpersonale d’aiuto 
dinamica volta all’autonomia e sicurezza massima 
dell’assistito. 

- Capacità e competenze di interazione  con  la famiglia 
dell’assistito e l’ èquipe curante. 

- Ottima conoscenza e capacità di gestione della 
documentazione sanitaria e degli strumenti di valutazione. 

- Buone conoscenze per attivare la funzione di ricerca. 
- Capacità e competenze organizzative per eventi formativi 

dal progetto formativo alla completa procedura di 
accreditamento e assunzione al ruolo di responsabile 
scientifico. 

- Capacità e competenze relazionali: da sempre abituata a 
lavorare in gruppo e in équipe non solo in campo sanitario 
ma anche sportivo ricoprendo in diversi ambiti come il CUS – 
Centro Universitario Sportivo di Bari e nella Federazione 
Italiana Cronometristi – Sezioni Provinciali di Bari e Pavia ruolo 
di Atleta – Preparatore Atletico e Consigliere nei Direttivi. 

- Capacità di conduzione dei gruppi riabilitativi e di lavoro. 
- Proattività verso la professione infermieristica. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Capacità e competenze tecniche 

 
 
Uso abituale del computer, internet e posta elettronica. Sistemi Operativi 
Windows 10 – Open Office. Microsoft WORD. Microsoft EXCEL, Microsoft 
POWERPOINT, EPI INFO. Programmi di grafica e Pubblisher. 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA 
Partecipazione dal 1990 a tutt’oggi a numerosi convegni, seminari, 
giornate studio e corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali, corsi 
di alta formazione presso l’UNIVERSITA’ CATTOLICA di MILANO riguardanti 
in massima parte l’ambito psichiatrico; l’ambito relazionale; della 
conoscenza di sé; del counselling infermieristico; l’ambito infermieristico 
in generale (aspetti etici e deontologici della professione, la 
professionalità, il coordinamento); aspetti giuridici, campi della ricerca e 
dell’Evidence Based) in qualità di partecipante discente e 
relatore/docente/moderatore/responsabile scientifico. 
Nel 2020, causa Emergenza Sanitaria, aggiornamento continuo in 
modalità FAD per l’ambito psichiatrico, maturati numerosi crediti ECM. 
Percorso formativo, teorico ed esperienziale, per un monte ore 
complessivo di 75 ore, in ABILITA’ DI COUNSELLING attestato dalla SICo 
(Società Italiana Counseling). 
In merito al campo della Ricerca Infermieristica si evidenzia la 
partecipazione ad alcuni convegni nazionali; nel 2003 ad un Corso 
Modulare Di Base in cinque giornate; nel 2015 organizzazione e 
partecipazione di un Corso Modulare in 16 giornate (4 mesi): Dalla 
metodologia della ricerca, all’assistenza di qualità …. 

 
Collaborazione dal 1995 a tutto il 2016 alla preparazione e redazione 
delle Tesi tutte sperimentali di Diploma di Laurea degli studenti della 
Scuola Infermieri “SALAROLI” di Pavia successivamente DUI, DUSI e Corso 
di laurea in Infermieristica riguardanti argomenti di psichiatria e salute 
mentale. Relatore e Correlatore dal 2001 a tutt’oggi di numerose tesi di 
laurea sperimentali per il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione 
Psichiatrica. 

 
Il percorso formativo ed esperienziale è documentato con attestati, titoli, 
relazioni, articoli e pubblicazioni, tesi, filmati, materiale fotografico. 
Per quanto riguarda i crediti formativi ECM, l’obbligo formativo è stato 
puntualmente assolto dal 2002 a tutt’oggi ben oltre il massimo dei crediti 
richiesti ogni anno. In possesso di certificazione da parte di COGEAPS per 
il triennio 2011/2013. I trienni 2014/2016 e 2017/2019 sono stati completati 
con acquisizione di crediti ECM superiori più del doppio rispetto ai crediti 
ECM obbligatori richiesti. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
  

- ANNO 2013: Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia con 
Delibera del Direttore Generale n. 347 del 01/08/2013 

 

2a Classificata (Elenco Graduato) Avvisi di Selezione Interna banditi ai 
fini del conferimento di Incarico di posizione organizzativa: 

 

Coordinamento Corso di Laurea per Infermieri con 81 punti su 100 

 

3a Classificata (Elenco Graduato) Avvisi di Selezione Interna banditi ai fini 
del conferimento di Incarico di posizione organizzativa: 

 

Coordinamento Servizi Infermieristici P.O. Oltrepò con 81 punti su 100 

 
- ANNO 2014 

5a Classificata al Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di 
DIRIGENTE    DELLA    PROFESSIONE    SANITARIA    INFERMIERISTICA,    da 
assegnare alla Struttura Semplice, Staff della Direzione Sanitaria 
d’Azienda, “PROMOZIONE DEI SISTEMI DI RETE” bandito dall’Azienda 
Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese. 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

 
INGLESE: Capacità di lettura, scrittura, comprensione SUFFICIENTE 
FRANCESE: Capacità di lettura, scrittura, comprensione BUONA 

 
 
 
 
 
 

Pavia, 28 Settembre 2022 

NOME E COGNOME 

Annamaria Tanzi 


