FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

MAJ MONICA

Italiana
15 APRILE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da ottobre 2017 a marzo 2019
ASL DI PIACENZA
Azienda Unità Sanitaria Locale
Contratto libero professionale
Consulenze Dietetiche con particolare riferimento alla problematica della celiachia
Controllo qualità della erogazione dei servizi con particolare riferimento alle ristorazioni collettive

Da ottobre 2016
UL- CONAL
Ristorazione collettiva
Contratto libero professionale
Comune di Piacenza: redazione di menù;
Gestione rapporti AUSL e ai Clienti del Committente in merito ai menù e ad eventuali diete;
Consulenze Dietetiche per i Clienti del Committente con particolare riferimento alle Strutture
scolastiche
Controllo qualità della erogazione dei servizi con particolare riferimento alle ristorazioni
scolastiche

Da giugno 2016 a dicembre 2018
La Rosa dei Venti soc.coop.
Ristorazione collettiva
Contratto libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Redazione di menù;
Gestione rapporti AUSL e ai Clienti del Committente in merito ai menù e ad eventuali diete;
Consulenze Dietetiche per i Clienti del Committente con particolare riferimento alle Strutture per
Anziani;
Controllo qualità della erogazione dei servizi con particolare riferimento alle ristorazioni
scolastiche. Formazione personale di cucina sulle allergie e intolleranze

Da settembre 2016 a maggio 2018
Comune di Gossolengo
Ristorazione collettiva
Contratto libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione di menù;
Gestione rapporti AUSL e ai Clienti del Committente in merito ai menù e ad eventuali diete;
Consulenze Dietetiche per i Clienti del Committente con particolare riferimento alle Strutture
scolastiche
Controllo qualità della erogazione dei servizi con particolare riferimento alle ristorazioni
scolastiche. Formazione personale di cucina sulle allergie e intolleranze

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2009 a luglio 2016
Comune di Piacenza
Ristorazione scolastica
Contratto libero professionale
1. Gestione della sicurezza igienico– sanitaria secondo il sistema HACCP (Reg. CEE 178/2002,
Reg. CEE 852/2004, Reg. CEE 853/2004, D.Lgs 193/07), con particolare riferimento a:
a)

Aggiornamento e implementazione in funzione della normativa vigente dei piani di
autocontrollo applicati presso le cucine delle refezioni scolastiche e dei nidi d’infanzia
b) Monitoraggio dell’applicazione dei piani HACCP presso le cucine
c) Pianificazione delle analisi di laboratorio da realizzare su campioni di materie prime e
semilavorati,
d) realizzazione dei campionamenti
e) Gestione dei risultati delle analisi: riscontro dei limiti critici e di accettabilità dei valori
analitici e adozione delle azioni conseguenti
2.Controllo tecnico – ispettivo del servizio in appalto al fine di accertare:
a) la rispondenza qualitativa e quantitativa al capitolato d’appalto dei pasti al crudo e delle
derrate alimentari e delle forniture non alimentari
b) la conformità dell’etichettatura degli alimenti.
c) il rispetto delle norme igieniche nelle fasi di preparazione, confezionamento, trasporto e
consegna degli alimenti
d) il rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti per preparazione, trasporto, consegna e
distribuzione dei pasti
d) il regolare espletamento delle pulizie giornaliere e periodiche
e) la corretta esecuzione del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
attrezzature in dotazione alle cucine
f) la corretta gestione del magazzino
3.Supporto tecnico - specialistico alla stesura dei capitolati d’appalto per l’acquisizione di beni e
servizi ed alla gestione del capitolato in essere tramite:
a) Elaborazione delle schede tecniche con relativa descrizione merceologica di ciascun
prodotto, in ottemperanza alle normative vigenti
b) Individuazione degli standard di qualità igienico – sanitaria degli alimenti, anche in
relazione a requisiti migliorativi e funzionali per il servizio, e delle modalità di verifica
della loro applicazione
4.Supporto alla gestione del Servizio attraverso:
Pagina 2 - Curriculum vitae di Maj Monica

a) Raccordo con la Ditta appaltatrice per l’efficace funzionamento delle attività di
approvvigionamento, di fornitura pasti crudi e cotti e per il corretto espletamento dei servizi
accessori alla Ristorazione scolastica
b) collaborazione con i competenti servizi AUSL in riferimento al menù, alle diete speciali
con particolare riguardo al confezionamento e alla distribuzione
c) verifica presso le singole mense della corretta applicazione del menù e delle diete
speciali con particolare riguardo al confezionamento e alla distribuzione
d) monitoraggio della qualità del servizio percepita dagli utenti
e) colloqui individuali con i genitori
f) formulazione di proposte finalizzate a sviluppare efficienza ed efficacia del servizio
erogato
g) riscontri dei consumi delle varie cucine
h) Formazione personale di cucina sulle allergie e intolleranze
5. Responsabile laboratori di educazione alimentare
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2008 a gennaio 2009
Globalchef s.r.l.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013
Uniccop

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012
La voce del Coltivatore, Mondo Pediatrico, Ristorando

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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Ristorazione collettiva
Contratto libero professionale
Redazione di menù;
Gestione rapporti AUSL e ai Clienti del Committente in merito ai menù e ad eventuali diete;
Consulenze Dietetiche per i Clienti del Committente con particolare riferimento alle Strutture per
Anziani;
Controllo qualità della erogazione dei servizi con particolare riferimento alle Strutture per Anziani
Formazione personale di cucina sulle allergie e intolleranze

Ristorazione collettiva
Contratto libero professionale
Redazione di menù e diete speciali

Riviste
Editorialista
Cura la rubrica di alimentazione per “La Voce” e scrive articoli per Ristorando e Mondo
Pediatrico
Giugno 2008-novembre 2008
Parmacotto
Industria Alimentare
Consulente
Lancio prodotto a ridotto contenuto di sale in qualità di dietista
Da maggio 2007
C.I.S.A. S.r.l.

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

Società di servizi
Contratto libero professionale
Consulente per corsi alimentaristi, preparazione e revisione manuali di autocontrollo. Corsi
sulle allergie, intolleranze e celiachia, campionamenti ed analisi (tra i clienti Hotel Principe di
Savoia di Milano)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2007-2008-2009-2010

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2009
Netstyle

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2007 a dicembre 2012
L’Oreal Italia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2007
Mcube s.r.l.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994-2012
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Università
Contratto libero professionale
Partecipa a ricerche in campo nutrizionale e sulla sicurezza degli alimenti

Sito web
Editorialista
Scrive articoli e news per il sito www.adieta.it

Sito web
Consulente nutrizionale
Scrive articoli e news per il sito www.prenditicuradite.it

Rivista
Editorialista
Cura la rubrica “Food for speed” per la rivista Nitro

Università
Docenze
Esercitatore e cultore della materia “Nutrizione umana” e “Valutazione nutrizionale degli alimenti”
(dal 2009)
Dal 22 marzo 1999 al 15 ottobre 2005
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Corso Vittorio Emanuele 169, 29100 Piacenza
Azienda Sanitaria
Dietista collaboratore assunta a tempo indeterminato
• Ambulatorio dietetico pediatrico per l’obesità, il diabete giovanile e le altre patologie
metaboliche e per pazienti oncologici
• Consulenza dietetica presso tutti i reparti
• Lavori di pertinenza dietetica presso la Cucina Dietetica e la Cucina Generale
stesura menù, dietetico ospedaliero, norme HACCP, ecc.
• Revisione manuali di autocontrollo aziendali (Piacenza, Villanova, Fiorenzuola d’Arda)
• Compilazione capitolati d’appalto sulle forniture alimentari
•
Effettuazione corsi di formazione al personale delle cucine in cui si effettuava l’attività
ed al personale infermieristico.

•

Controllo della qualità attraverso ottimizzazione dei processi organizzativi e
realizzazione di efficienti sistemi di qualità.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2004
Università degli studi di Parma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2003
Piacenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
Docenze
Insegnamento “Scienze tecniche dietetiche applicate” al Corso di Laurea in Infermieristica

Ambulatorio medico
Dietista libero professionista
Consulenza dietetica per ogni tipo di patologia
Dal 26 Giugno 1997 al 15 Dicembre 1998
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Corso Vittorio Emanuele 169, 29100 Piacenza
Azienda sanitaria
Dietista a tempo determinato
• ambulatorio dietetico pediatrico per l’obesità, il diabete giovanile e le altre patologie
metaboliche
• ambulatorio dietetico per pazienti oncologici
• consulenza dietetica presso tutti i reparti che ne fanno richiesta
• lavori di pertinenza dietetica presso la Cucina Dietetica e la Cucina Generale
• stesura menù, dietetico ospedaliero, norme HACCP, ecc.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997
Casa Protetta E. Silva Bobbio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1 gennaio 1998 al 31 Maggio 1998
CRPA Reggio Emilia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Casa di riposo per anziani
Contratto libero-professionale
- revisione menù
- attuazione piani Haccp
- formazione personale

Centro Ricerche Di produzioni Animali
Contratto libero-professionale
Attività di ricerca
1997-1998
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Istituto di scienze degli alimenti e della Nutrizione
incarico a tempo determinato - ruolo di Operatore Professionale Collaboratore Dietista
Ricerche nel campo della nutrizione e della sicurezza alimentare
1994-1995
Teatro Gioco Vita s.r.l.
Teatro stabile

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegata- traduttrice
Traduzioni
Gestione dei rapporti tra il teatro e le compagnie ospiti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
Ditta Wander

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992-1993-1994-1995
Arci Nova Piacenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 19/07/91 al 19/08/91
Società di Ristorazione Collettiva Italmense S.p.A. di Milano

Azienda Farmaceutica
incarico a tempo determinato - ruolo di Operatore Professionale Collaboratore Dietista
Consulente in campo nutrizionale

Associazione nazionale
Incarico di docenza (160 ore) presso i centri estivi tenuti dal Comune di Fiorenzuola d’Arda
- educazione alimentare a bambini della scuola elementare
- incontri con i genitori

Fondazione Clinica del Lavoro Centro Medico di Riabilitazione di Montescano (PV)
Contrattuale - Economa.dietista
- stesura e controllo diete speciali richieste dai reparti
- lavori di pertinenza dietetica presso la Cucina Dietetica e la Cucina Generale

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

1985
Liceo Scientifico “L. Respighi” Piacenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1989
Scuola Diretta ai Fini Speciali in Dietologia e Dietetica Applicata Facoltà di Medicina -Università
degli Studi di Pavia (anni 3)
Diploma universitario di Dietista

• Date

Materie tecnico-scientifiche
Maturità liceo Scientifico

1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Servizio di Dietologia e Scienza dell’Alimentazione Ospedale Maggiore di Parma direttore Prof.
A Strata
tirocinio previsto dalla Scuola Diretta ai Fini Speciali in Dietologia e Dietetica Applicata della
durata di un mese
Abilitazione ruolo di dietista ospedaliera

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

1994
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
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Programmazione computer
Programmatore

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

1996
Republique Francaise Ministere de l’Education Nationale

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

2001-02
Università degli studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2004
Università degli studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2013
Università Cattolice del Sacro Cuore di Piacenza

Lingua Francese Parlata e scritta
Diplome D’etudes en langue francaise (DALF)

Qualità e sicurezza in campo alimentare, attuazione protocolli Haccp
Master di I° livello in “Sicurezza, igiene e qualità degli alimenti” (Direttore Prof. Carla Roggi, CFU
= 60)

Laurea di 1° livello in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)

Corso di Alta formazione in Diritto e Igiene degli alimenti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
Eccellente
Eccellente
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni (es: Standard di prodotto presso
l’Azienda Sanitaria) in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità
orarie varie (turni, fine settimana)
Membro Slow Food per la condotta di Piacenza da settembre 2010 a settembre 2014
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze delle attività lavorative. Organizzazione turni di cucina. Ottimizzazione tempi di
produzione.
Consulente del Comune di Podenzano per l’organizzazione della parte didattico-nutrizionale
della 1^ Sagra Provinciale dell’Asparago Piacentino (incontri di educazione alimentare con
scuole elementari e medie).
Organizzatrice giornata finale “Obesity week” 18 ottobre 2015 Piacenza
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Organizzatrice eventi legati all’alimentazione:
1) progettazione gioco Dokominop realizzato per EXPO 2015 in collaborazione con UNICEF
2) Presentazioni di libri inerenti l’alimentazione
3) Ideatrice programma televisivo “A tavola Informati” sul canale 95 del digitale terrestre
4) Ideatrice del progetto di educazione alimentare “MangiAmo l’allergia” in collaborazione con
Rotary Piacenza, AIC, Omceo e Proteo srl. Progetto sulla celiachia, le allergie e intolleranze ora
esportato a Pavia, Cremona, Mantova e Lodi.
Commissario Esterno bando per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per l'asilo nido, la
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e i centri estivi per il periodo per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2021/22 – Comune di Caorso
Commissario Esterno bando per l’affidamento della fornitura per lotti separati di pasto
semilavorati a legame refrigerato comprensivi della fornitura di generi alimentari a crudo per
ospiti che si alimentano normalmente e disfagici. Istituto Emilio Biazzi anno 2018
Socia Andid da oltre 5 anni ha organizzato con il patrocinio dell’associazione numerosi
congressi ed è ideatrice e autrice della trasmissione “A tavola informati” in onda sul digitale
terrestre al canale 95 patrocinata da Andid.
Responsabile regionale Andid da Giugno 2018
Presidente Commissione d’Albo dietisti Piacenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e
Access.
Ottima capacità di navigare in Internet
Buona capacità di programmazione Cobol, RPG, Visual Basic capacità acquisite al corso
Programmatori (Università Cattolica del Sacro Cuore) e uso PC in correlazione a metodiche per
lo studio della composizione corporea: rilevazioni antropometriche – bioimpedenziometria,
capacità acquisite presso l’Ospedale Civile di Piacenza e durante la preparazione della tesi
presso il Centro interdisciplinare dello Sport di Pavia diretto dal prof. Minelli

Pubblicazioni e comunicazioni
• Poster dal titolo: "Studio del comportamento alimentare in un campione di pazienti in
sovrappeso afferiti, nel primo semestre 1992, al Servizio di Diabetologia del Presidio
Ospedaliero di Piacenza.", durante il 4° Workshop su Nutrizione e Diabete svoltosi a
Catania il 13-14 novembre 1992
• "Terapia dietetica e farmacologica nel diabetico anziano" Giornata Piacentina sulla
"Nutrizione dell'anziano: fra scienza e pratica" il 14 ottobre 1994
• “Abitudini alimentari e consumo del pasto alternativo da parte della popolazione
universitaria” Giornale Italiano di Nutrizione Clinica e Metabolismo – Vol. IX . n.2/2000 –
Idelson –Napoli
• E’ uscito nel mese di febbraio 2003 opuscolo a tiratura nazionale “ Effetti benefici del
formaggio Grana Padano D.O.P. nella dieta dello sportivo” in collaborazione con il dott.
Filippo Rossi, il prof. Giorgio Calabrese e il Prof. G. Piva (Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza)
• Poster: “Stima dell’ingestione di molecole antiossidanti in una popolazione universitaria”
Congresso Nazionale Andid – Parma – 17-20 marzo 2004
• Comunicazione orale: “Valutazione dell’ingestione di acido folico in un gruppo di gravide”
Congresso Nazionale Andid – Firenze- 5-8 aprile 2006
• Valutazione del sovrappeso e delle scelte alimentari nella merenda di metà mattina in un
gruppo di bambini delle classi quinte elementari delle scuole di Bra (Cuneo). La Rivista di
Scienza dell’Alimentazione- ISSN 1128-7969; Ottobre-Dicembre 2005; Anno 34.
• Rilevamento preferenze e consumi nella refezione scolastica. La Rivista di Scienza
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dell’Alimentazione- ISSN 1128-7969; Gennaio-Dicembre 2006; Anno 35.
• Collaborazione alla stesura del libro “Il giardino degli asparagi” di Emanuela Cabrini.
• Calabrese G., Rossi F., Maj M. (2007) Indagine sul consumo di alcol, vino alcolici e
superalcolici in un gruppo di adolescenti piacentini. Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità,
20(6): iii-iv
• Prodotti lattiero caseari ed ipertensione - Items Flash Istituto Danone – aprile 2008
• Il ruolo del calcio nella regolazione del peso corporeo – Items News Istituto Danonesettembre 2008
• Calabrese G., Sozzi L., Rossi F., Maj M (2009) "Assessment of fruit and vegetables
preferences in a group of school children in grade 1 and 5." Mediterranean Journal of
Nutrition and Metabolism, 2: 119-125
• G. Biasucci, G. Calabrese, R. Di Giuseppe, G. Carrara , F. Colombo, B. Mandelli, M. Maj, T.
Bertuzzi, A. Pietri , F. Rossi (2010) The presence of ochratoxin A in cord serum and in
human milk and its correspondence with maternal dietary habitus “ European Journal of
Nutrition”,
• G.Calabrese, F.Felicioni, M.Maj, F. Rossi (2012) “Valutazione dell’intake di sodio in un
gruppo di gravide e sue eventuali variazioni sulla pressione arteriosa” ADI Magazine 3
settembre 2012 156-160
• F. Rossi, G. Veneziani, M. Maj. M.C. Mantella, G. Miggiano “Effect of a snack with high fibre
content on defecation frequency in a stipsi-affected cohort of volunteers “Mediterranean
Journal of Nutrition and Metabolism
• G. Calabrese, M.Maj, M. Testa, E.Fioramenti, F. Rossi “Study of the eating habits of the
students attending the first 2 years at higt school in Italy” Mediterr J Nutr Metab (2013)
6:143–150
• V. Cerri, F. Schiavi, M.Maj, F. Rossi “Efficacia di un intervento di educazione alimentare in
un gruppo di gravide” ADI Magazine Vol. 4 dicembre 2016

Attività di docenza
• Ha insegnato : "Nozioni di scienza dell'alimentazione" per l'anno scolastico 1990-91
alla scuola per Massofisioterapisti di Villanova sull'Arda
• Ha ottenuto per l'anno 1992 l'insegnamento al corso per assistenti di base
organizzato dall'Unicoop di Piacenza, per la materia di "Scienza dell'alimentazione"
• Ha insegnato al Corso di qualificazione per cuochi promosso dal Centro Amaldi
presso l'USL 2 nell'anno 1992
• Ha partecipato in qualità di dietista alla Campagna di Educazione Sanitaria : "Come
sta il tuo cuore? " patrocinata dalla USL n.1 e dal comune di Gragnano Trebbiense
nell'aprile 1991
• Ha ottenuto la docenza al “Laboratorio innovazione nell’arte bianca” gennaio –
maggio 2006 promosso da Università Cattolica, Camera di Commercio di Cremona e
Provincia di Cremona rivolto agli operatori del settore.
• Docente unico alle due Giornate di studio dal titolo (7 – 14 maggio 2007)
L’etichettatura dei prodotti alimentari alla luce delle nuove direttive – Igiene e
sicurezza dei prodotti alimentari: novità legislative e tracciabilità. Piacenza LAA – UPA
con il patrocinio della Camera di Commercio di Piacenza
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• Ha ottenuto la docenza al “Laboratorio innovazione nell’arte bianca” novembre 2007
promosso da Università Cattolica, Camera di Commercio di Lodi e Provincia di
Cremona rivolto agli operatori del settore
• Formatore IAL anno 2008-2010 -2011. Corsi: operatore del servizio distribuzione pasti,
esperto nella valorizzazione dei prodotti tipici
• Corsi di aggiornamento in materia di igiene e menù per allergici al personale
dell’Hotel Principe di Savoia di Milano e Grand Hotel di via Veneto a Roma
• Formatore corsi Enaip 2009-2010 ; 2010-11
• Formatore corsi per cuochi IAL e Scuola Alberghiera Serramazzoni (Mo) anni 20082009-2010-2011
• Co-docente corso Cast Alimenti “ Pasticceria senza glutine” 22-23 settembre 2010
• Docente corso “Allergie e intolleranze in cucina” agli agriturismi della provincia di
Piacenza – Coldiretti
• Docente corso di Panificazione e Addetto sala Bar – Piacenza IAL – anno 2012-13-14
• Docente materia Haccp al Corso professionale di Pasticceria – IAL Piacenza – anni
2013-14 2014-15, 2015-16, 2016-17 2017-2018 – 2018-19
• Docente corso Tecnico per la valorizzazione delle tipicità del territorio – Ial Piacenza –
2018 – 2019 - 2020
Relatore nei seguenti eventi:
• Ha presentato in data 26 settembre 1995 i 6 opuscoli sull’educazione alimentare del
Ministero Agricoltura e Foreste e della Federcosumatori nell’ambito della campagna di
informazione e sensibilizzazione sull’educazione alimentare
• Ha lavorato in qualità di dietista per la Coop Consumatori Nordest presso la mostra del
prodotto alimentare tipico “CONVIVIO” dal 31 Maggio al 3 Giugno 1996 a Piacenza
•

Durante i “Lunedì Zootecnici” della Facoltà di Agraria ha partecipato come relatore ad un
seminario scientifico dal titolo: “Produzione di derrate animali: requisiti di qualità
nutrizionale” Piacenza, 16/6/97

• Ha partecipato come unico relatore all’incontro pubblico “Educazione alimentare come
mezzo di prevenzione” organizzato dal comune di Caorso e dall’Associazione “La Ricerca” il
giorno 3 maggio 1999
• Ha tenuto una lezione su “Alimentazione e bambini in età prescolare e scolare” presso
l’Associazione “La Ricerca” il giorno 13 maggio 1999
• Ha tenuto un mini corso su “Educazione alimentare e salute” presso la scuola media
superiore “Leonardo Da Vinci” 19 maggio 1999
• Ha partecipato come relatore al Convegno regionale dell’Associazione Italiana Celiachia
tenutosi il 18 marzo 2000 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
• Ha partecipato come relatore al corso n. 352/02 – Promozione e valorizzazione dei prodotti
Tipici Piacentini nel febbraio 2003 presso Irfata Istituto Regionale di Formazione e
Assistenza Tecnica in Agricoltura - Comitato di Piacenza
• Relatore al “Corso di aggiornamento per Infermieri Professionali e Dietiste” dal titolo. “ Il
problema dell’alimentazione nel paziente ospedalizzato” AUSL di Piacenza, 08/04/03
• Relatore al Corso per dietiste e assistenti sanitarie dal titolo: Revisione “Manuale di
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autocontrollo” in uso presso U.O. Ristorazione Ospedale “G. Da Saliceto” dal 14 gennaio
2004 al 06 maggio 2004
• Relatore al “Corso di aggiornamento per Cuochi” dal titolo. “ Decreto legislativo 155/97
disciplina igienica degli alimenti” AUSL di Piacenza, 04/10/04 – 4/11/04)
• Convegno “Asparago: qualità nutrizionali” – Pontenure 12 maggio 2007
• Convegno Pontenure 10 maggio 2008 – maggio 2009
• Relatore al progetto “Alimenta la tua salute” 2009
• Tavola rotonda “Il pomodoro ricetta di lunga vita” Borgonovo V.T. 31 marzo 2010
• Convegno “Asparago e cioccolato : Insieme per una migliore qualità della vitai” – Pontenure
8 maggio 2010
• Relatore corsi per gravide “Non da sola” dal 2007 e dal 2009 “E’ nato………. E adesso?”
presso il Centro Inacqua di Piacenza
• Tavola rotonda “Pomodoro una filiera agricola piacentina e firmata” – Podenzano – 22 luglio
2011
• Convegno “Vino e terriotrio un binomio vincente” – Castell’Arquato – 28 ottobre 2012
• Convegno “"Valore ambientale e nutrizionale dei prodotti di stazione a km zero". San
Giorgio 22 gennaio 2012
• Expo Gate Cluster Cereali e tuberi per Farine Varvello laboratori di educazione alimentare –
Milano 11-12 aprile 2015
• Qualità nutrizionali dell’asparago piacentino” 9 maggio 2015 Castello di Paderna. 10 maggio
2015 Villa Raggio Pontenure
• 10 luglio – 30 agosto 2015 Progetto Food Il futuro del cibo. Seminari rivolti ai bambini e agli
adulti. Travo 29 luglio, Bobbio 24 agosto
• Convegno Coldiretti EXPO 23 settembre 2015 “Orizzonte Terra” - Milano
• 18 ottobre 2015 moderatore al Convegno “Strategie pratiche nella lotta all’obesità”
Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano
• 22 ottobre 2015 ABC dei Sapori con lo Chef Daniele Persegani. Show Cooking con
chiacchierata sul tema dell’alimentazione nel bambino.
• 14 maggio 2016 relatrice al Convegno “Disfagia: un approccio multidisciplina per il paziente
pediatrico” Piacenza
• Comitato scientifico convegno “Allergie e intolleranze nella ristorazione scolastica” Piacenza,
19 novembre 2016
• 18 marzo 2017 relatrice al convegno Snamid “Il paziente complesso in medicina generale”
Salsomaggiore Terme 18 marzo 2017
• Comitato scientifico convegno “Nuove prospettive in alimentazione: gravidanza e
allattamento” Piacenza 13 maggio e 11 ottobre 2017
• Comitato scientifico convegno “Nuove prospettive in ristorazione collettiva” Piacenza 14
novembre 2017
• Comitato scientifico convegno “Nuove prospettive in Pediatria” Piacenza 19 maggio 2018
• Comitato scientifico convegno “Nuove prospettive in ristorazione” Piacenza 29 ottobre 2018
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• Relatrice al convegno Ristorando Milano 2 ottobre 2019
• Comitato Scientifico convegno “Focus sulle diete speciali nella ristorazione collettiva,
Piacenza 11 maggio 2019
• Discussant convegno MI piace pediatria aprile 2019
• Relatrice al Convegno Sanità senza barriere Piacenza maggio 2019
• Relatrice al Convegno Nazionale Andid, Firenze maggio 2019
• Relatrice al convegno “Il natura e il femminile”, Piacenza settembre 2019
• Comitato scientifico convegno Il digiuno, Piacenza ottobre 2019
• Discussant convegno Nutrizione 2020, Milano gennaio 2020

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.
Piacenza, 4 marzo 2020
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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e cognome STEFANO TERZONI
Indirizzo VIA L. GERRA 21 – 29121 PIACENZA
Telefono 3487632192
E-mail stefano.terzoni@asst-santipaolocarlo.it; PEC stefano.terzoni@pec.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 26 MAGGIO 1978
Codice fiscale TRZ SFN 78E26 G535C
Iscrizione all’albo ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PIACENZA N. 2378

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali responsabilità•

Luglio 2006 - oggi
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, ospedale universitario San Paolo (fino al
31/12/2015: Azienda Ospedaliera San Paolo, polo universitario). Via A. di Rudinì 8 – 20142 Milano.
Azienda sanitaria pubblica
Infermiere tutor a tempo indeterminato presso il polo San Paolo del Corso di Laurea in
Infermieristica, Università degli Studi di Milano - direttore Prof.ssa A. Destrebecq.
Docenza e tutorato di studenti in Italia e all’estero, organizzazione di corsi e stage, ricerca
infermieristica. In parallelo all’attività universitaria, assistenza infermieristica settimanale:
- Ambulatorio infermieristico di riabilitazione pelvica e stomaterapia (fino al 5/2018 ambulatorio
multifunzionale di urologia) dal 2007 ad oggi: riabilitazione del pavimento pelvico maschile e
femminile per incontinenza, sindrome da urgenza-frequenza, dolore cronico e deficit erettile,
tramite esercizio terapeutico, elettrostimolazione funzionale, biofeedback, stimolazione del
nervo tibiale posteriore. Instillazione vescicale di mitomicina e bacillo di Calmette-Guérin (fino
al 2015), addestramento all’autocateterismo intermittente, valutazione ecografica del ristagno
vescicale, collaborazione agli esami urodinamici; tutorato di studenti di Infermieristica.
- Unità operativa di Clinica Urologica III (23 posti letto di urologia e nefrologia) nel periodo
estivo degli anni 2015, 2016 e 2018;
- Servizio di stomaterapia, presso l’unità operativa Chirurgia I, estate 2016 e gennaio-febbraio
2017 (v. oltre);
- Frequenza dell’unità operativa di Terapia Intensiva, 3-5 giorni la settimana per la raccolta di
dati sui pazienti nell’ambito di un trial clinico (v. oltre) da maggio ad agosto 2017.
Responsabile di una commissione permanente di lavoro e membro di altre 3 per le 16 sezioni del
corso di laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano, tra il 2007 e il 2017 (v. oltre).
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali responsabilità

Dicembre 2002 – giugno 2006
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, via Antonio Anguissola 15, 29121 Piacenza.
Azienda sanitaria pubblica
Infermiere dipendente a tempo determinato dal 12/2002 al 5/2003, indeterminato dal 6/2003.
Assistenza infermieristica: unità operativa Chirurgia I, ospedale di Piacenza, 36 ore settimanali
dicembre 2002–ottobre 2004 (37 posti letto, inclusi 4 di osservazione post-operatoria per la
chirurgia maggiore e 4 per pazienti solventi). Chirurgia generale, vascolare, toracica. Unità
operativa di chirurgia generale/vascolare, ospedale di Castel S. Giovanni, 36 ore settimanali,
novembre-dicembre 2005 (nel periodo ottobre 2004-novembre 2005 e gennaio 2006-giugno 2006:
aspettativa e part time verticale per motivi di studio).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Marzo 2018 – Marzo 2019
Università degli Studi di Milano, master di primo livello in Cure Palliative. Tesi “Criteri pratici per
l’applicazione della musicoterapia nel fine vita: revisione sistematica”.
Febbraio 2016 – Luglio 2016
Università degli Studi di Milano, corso di perfezionamento “Approccio palliativo nelle malattie
inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisiche-sociali che vivono nella comunità”. Argomenti:
organizzazione dei servizi di palliazione, cure palliative del paziente oncologico e non oncologico.
Ottobre 2015 – Dicembre 2015
University of Ulster, corso di perfezionamento “Caring for people with continence disorders”. 10
crediti formativi universitari sulla valutazione dei pazienti incontinenti ambosessi, le indagini
diagnostiche, la prevenzione e il trattamento.
Novembre 2007 – Gennaio 2011
Università degli Studi di Milano, dottorato di ricerca in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Il
dottorato è stato dedicato alla riabilitazione del pavimento pelvico. Formazione pratica presso
l’ambulatorio multifunzionale di urologia dell’ospedale San Paolo. Tesi “L’incontinenza urinaria
post-prostatectomia radicale retropubica: qualità di vita dei pazienti ed efficacia di due trattamenti
conservativi gestiti dall’infermiere”, studio di confronto tra esercizi del pavimento pelvico,
innervazione magnetica extracorporea e pazienti rinunciatari ai trattamenti. Consultabile su
https://air.unimi.it/handle/2434/151772.
Dottore di ricerca in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Ottobre 2003 – Dicembre 2005
13 dicembre 2005: Università degli Studi di Milano, laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche con votazione di 104/110.
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
Ottobre 1999 – Novembre 2002
Università degli Studi di Parma, sede di Piacenza, diploma universitario di Infermiere con votazione
di 110/110, lode e menzione d’onore per il curriculum accademico.
Infermiere.
1992-1997
Liceo scientifico statale “E. Mattei”, Via Boiardi 5/A, 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Maturità scientifica (46/60).
Altri corsi e competenze infermieristiche, formazione sul campo:
• Accessi vascolari: corso di posizionamento ecoguidato e gestione PICC e Midline, IVAS-Italian
Vascular Access Society, Torino 4/2016.
• Emergenza-urgenza: certificazioni Advanced Life Support (1/2016), Prehospital Trauma Care
avanzato (2/2017) e Paediatric Basic Life Support and Defibrillation (10/2017) dell’Italian
Resuscitation Council. Corsi pratici di ventilazione non invasiva (Società Italiana di Medicina
d’Emergenza-Urgenza, 4/2017) e utilizzo degli accessi intraossei (ASL Torino 4, 4/2016).
• Ecografia: corso pratico per la venipuntura periferica difficile e la valutazione non diagnostica
della vescica, SIMEU, 11/2011. Utilizzo dell’ecografo in ambulatorio di urologia.
• Urologia: utilizzo di macchine per biofeedback ed elettrostimolazione del pavimento pelvico
(ENRAF-Nonius® e Maple®) e macchine per esami urodinamici, per quanto di competenza
infermieristica. Corso “Neurogenic detrusor overactivity and overactive bladder”, European
Association of Urology Nurses 2016 (prof. C. Chapple, E. Finazzi Agrò, G. Del Popolo). Corsi
European Association of Urology sul carcinoma prostatico (Praga 2019), sul percorso clinico del
paziente sottoposto a derivazione urinaria (Londra 2017), l’utilizzo dei neuromodulatori sacrali
(Londra 2017), la calcolosi urinaria (Monaco 2016) e le instillazioni vescicali (Monaco 2016). Tra
il 2008 e il 2016: esperienze osservative in comparto operatorio (ospedale San Paolo e Istituto
Europeo di Oncologia di Milano: chirurgia open e robot-assistita) e il day hospital urologico
dell’ospedale di Magenta (esami videourodinamici, elettrostimolazione intravescicale, tossina
botulinica, terapia con acido ialuronico, cateterismo sovrapubico, dilatazione uretrale).
• Stomaterapia: affiancamento ad infermiera stomaterapista presso l’UO Chirurgia I, ospedale
San Paolo (stomie intestinali e urinarie) estate 2016 e gennaio-febbraio 2017. Corsi ECM sulla
stomaterapia, 79 crediti.
• Ricerca: certificato di Good Clinical Practice rilasciato dal Consorzio per Valutazioni Biologiche e
Farmacologiche, maggio 2019, riconosciuto da TransCelerate BioPharma.
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COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO

Capacità di lettura

INGLESE
OTTIMA (LIVELLO C2 CERTIFICATO)

Capacità di scrittura

OTTIMA (LIVELLO C2 CERTIFICATO)

Capacità di espressione
orale

OTTIMA (LIVELLO C2 CERTIFICATO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge (livello C2) conseguito presso il British
Council di Milano (2/2005). L’utilizzo lavorativo della lingua inglese parlata e scritta è quotidiano. La
conoscenza della lingua è stata perfezionata tramite viaggi di lavoro in Inghilterra, Irlanda, Scozia,
Stati Uniti, Francia, Spagna, Austria, Svizzera, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca,
Emirati Arabi Uniti e Brasile per lezioni in inglese, presentazioni a congressi, gruppi di lavoro.
Coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito della formazione, della ricerca e dell’associazionismo
professionale. Capacità di gestire budget, valutare i collaboratori in base alle necessità dell’organizzazione
e gestire le dinamiche interpersonali all’interno del gruppo. Esperienza nella gestione di prove di selezione
e concorsi d’ammissione, nell’organizzazione di convenzioni e tirocini clinici.
• Marzo 2019 – marzo 2021: direttore del SIG – Special Interest Group on Continence Care della
EAUN (European Association of Urology Nurses, indirizzo Mr. E.N. van Kleffensstraat 5, NL6842 CV Arnhem- Paesi Bassi) associazione no-profit europea degli infermieri di urologia.
Coordinamento dei 3 infermieri membri del gruppo di lavoro, organizzazione di eventi
formativi, produzione di materiale per i pazienti.
• Marzo 2018-marzo 2019: past president EAUN e membro del consiglio direttivo.
• Marzo 2016-marzo 2018: presidente EAUN, con responsabilità decisionali sul piano strategico,
budget, sponsor e collaborazioni con associazioni nazionali e internazionali. Coordinamento
degli 8 infermieri membri del consiglio direttivo internazionale e di altri infermieri, coinvolti in
gruppi di lavoro afferenti alla presidenza (7 nei comitati sulla continenza e sui tumori vescicali,
4 nel comitato scientifico, 2 nel gruppo per il materiale informativo destinato ai pazienti) e nella
produzione di linee guida infermieristiche (indicizzate nella National Guidelines Clearinghouse)
in numero variabile secondo i progetti in corso. L’associazione ha circa 3.000 iscritti, tiene
corsi in Paesi europei ed extraeuropei, organizza un congresso annuale con partecipanti da 5
continenti e collabora con 27 associazioni di infermieristica urologica in Europa, Asia e
Americhe.
• Marzo 2014-marzo 2016: vicepresidente EAUN e direttore del comitato scientifico
internazionale (4 infermieri e una figura amministrativa): responsabile del programma del
congresso annuale e dell’assegnazione di fondi a progetti di ricerca infermieristica.
• Marzo 2013-marzo 2014: consigliere ordinario EAUN. Le attività associative comportano la
partecipazione a riunioni, videoconferenze mensili, viaggi di lavoro internazionali, corsi e
congressi come organizzatore o rappresentante, in lingua inglese.
• Febbraio-dicembre 2017: membro del gruppo di lavoro “Malnutrizione ospedaliera nei pazienti
ricoverati” per l’ospedale San Paolo (febbraio-dicembre 2017) nell’ambito dell’omonimo
progetto del Servizio Qualità e Rischio Clinico aziendale. Il gruppo ha raggiunto l’obiettivo di
revisionare e uniformare le procedure per l’accertamento e la gestione dei problemi nutrizionali
nei degenti, in base alle linee di indirizzo ministeriali.

Pagina 4 di 26
- Curriculum vitae di
Stefano Terzoni

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Anni accademici 2018/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14 e 08/09: membro della
commissione di vigilanza per la prova d’ammissione ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie non mediche, Università degli Studi di Milano, come responsabile di settore,
responsabile d’aula o collaboratore, presso il complesso CittàStudi, il Forum di Assago e
FieraMilano City.
• Anni accademici 2013/14, 12/13 e 11/12: membro della commissione valutatrice della prova
d'ammissione, master in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche”, Università degli Studi di Milano (prove
scritte, orali, valutazione dei curricula, redazione dei verbali).
• 2007-oggi: membro della commissione permanente Erasmus per l’organizzazione di
esperienze internazionali rivolte a studenti e docenti, da e verso Paesi esteri, nell’ambito del
corso di laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano.
• 2013-2017: membro della commissione per il riesame del corso di laurea in Infermieristica,
Università degli Studi di Milano, per la valutazione annuale dei risultati raggiunti dal corso di
laurea secondo AVA-ANVUR (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento –
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).
• 2007-2017: membro della commissione tirocinio per il corso di laurea in Infermieristica,
Università degli Studi di Milano (stesura checklist delle tecniche infermieristiche, definizione
dei criteri e degli strumenti per la valutazione dei tirocini, per tutte le sezioni di corso).
• 2017: membro del gruppo di lavoro per la revisione delle regole di preparazione delle tesi di
laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano.
• 2011-2014: membro del comitato organizzatore internazionale (Italia, Belgio, Olanda, Svezia,
Norvegia, Romania) presso il college “Karel de Grote Hogeschool” di Anversa per l’Erasmus
Intensive Programme “Towards best practice in palliative care concerning oncology patients”
rivolto agli studenti del corso di laurea in Infermieristica (4 CFU). Partecipazione agli incontri
organizzativi in Belgio nel 2011 (Erasmus Staff Mobility) e 2012.
• 2012-2013: membro del gruppo di lavoro sulle modalità di svolgimento della prova abilitante
del corso di laurea in Infermieristica, afferente alla Conferenza nazionale permanente delle
classi di laurea delle professioni sanitarie.
• Anni accademici 2012/13, 09/10, 08/09, 07/08, 06/07: tutor, membro del comitato ordinatore,
della commissione valutatrice per l’esame d’ammissione e di quella per gli esami finali del
master “Infermieristica in area critica”, Università degli Studi di Milano.
• Dall’anno accademico 2006/07 al 2009/10: responsabile della commissione permanente per i
corsi d’informatica in tutte le sezioni del corso di laurea in Infermieristica, Università degli Studi
di Milano (stesura programma comune, decisione modalità d’esame).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Analisi statistica e gestione dei dati
•

Software SAS: capacità di analizzare i dati provenienti da studi clinici e di validare scale e
questionari, maturata durante il dottorato sotto la supervisione di uno statistico del
Dipartimento di Statistica sanitaria e Biometria, Università degli Studi di Milano (dott. C. Ricci).
Uso di modelli multivariati, dimensionamento di campioni, tavole di sopravvivenza, analisi di
consistenza interna, affidabilità intervalutatore, validità concorrente, sensibilità e specificità di
test, predittività e analisi fattoriale esplorativa. Corsi SAS Institute "Introduction to statistical
concepts", "SAS programming 1 - Essentials" e "Statistics 1 - Introduction to ANOVA,
regression, and logistic regression" completati con successo. Corso "Advanced SAS course by
solving questions and using cases" sul linguaggio macro e l'uso di SQL in SAS (2018).

Pagina 5 di 26
- Curriculum vitae di
Stefano Terzoni

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

•
•
•

Capacità di utilizzare il linguaggio STATA per la maggior parte delle analisi sopra citate e
Cochrane RevMan per le metanalisi.
Corso Oracle Academy "Database for developers" sul linguaggio SQL, 6/2018.
Corso “Matlab on ramp” sui fondamenti del software di calcolo Matlab, 9/2018.

Informatica
•

•

•
•
•

ALTRE

CAPACITÀ
COMPETENZE

E

Utilizzo di PubMed, CINAHL, Cochrane Library, EMBASE, Web of Science, SCOPUS, Sistema
Nazionale Linee Guida, Piano Nazionale Esiti. Capacità di utilizzare i software NoemaLife
Galileo per le attività infermieristiche ospedaliere, SurveyMonkey per la creazione di
questionari online, TeamViewer e GoToMeeting per la videoconferenza.
Dall’anno accademico 2011/12 ad oggi: amministratore del sito web del corso di laurea in
Infermieristica, Università degli Studi di Milano (16 sedi attualmente collegate). In precedenza
(2010/11) amministratore dei siti del corso di laurea in Infermieristica San Paolo e del master
“Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie Infermieristiche e
Ostetriche” (dal 2007/08 al 2010/11).
Istituto Superiore di Sanità, Roma, 11-13 giugno 2007: corso pratico “Fonti e strumenti di
ricerca per il recupero dell'informazione biomedica in formato elettronico” sulle banche dati.
Istituto “A. Tramello” Piacenza, 2003: European Computer Driving Licence ECDL.
Politecnico di Milano, campus di Piacenza, A.A. 1997/98: superamento esame di “Informatica
A“ (architettura dei calcolatori, programmazione in linguaggio C, SQL).

Sono state maturate competenze di docenza e ricerca tramite le seguenti esperienze:
Insegnamento universitario in Italia (v. allegato 1)
• Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università degli Studi di Milano:
docente collaboratore dall’AA 2005/06 al 2015, cultore della materia 2015-18.
• Master di secondo livello per medici “Diagnosi, cura e ricerca nelle malattie neuromuscolari:
aspetti muscolari e multisistemici”, Università degli Studi di Milano.
• Master di primo livello “Infermieristica in area critica” Università degli Studi di Milano.
• Master di primo livello in Management per le funzioni di coordinamento delle professioni
Infermieristiche e Ostetriche, Università degli Studi di Milano.
• Master di primo livello in cure palliative per infermieri, medici, psicologi e assistenti sociali,
Università degli Studi di Milano.
• Master di primo livello in Stomaterapia e riabilitazione delle incontinenze, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata.
• Master di primo livello in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento,
Università Campus BioMedico di Roma, sede di Verano Brianza.
• Laurea in infermieristica, Università degli Studi di Milano, sedi San Paolo, Fatebenefratelli,
Cernusco sul Naviglio, Humanitas, San Giuseppe Multimedica, San Donato Milanese.
• Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di Milano, sezioni San Paolo e Don Gnocchi.
• Laurea in infermieristica, Università degli Studi di Parma, sede di Piacenza.

•

•

Docenza e tutorato presso università estere
Anni accademici 2015/16, 2014/15 e 2013/14: docenza in teledidattica al “Bachelor after
bachelor” in infermieristica oncologica della Karel de Grote Hogeschool (Anversa, Belgio)
corrispondente ad un master di 1° livello, su casi clinici inclusi tumori prostatici.
Anni accademici 2013/14 e 2012/13: partecipazione come docente e tutor all’Erasmus
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Intensive Programme “Towards best practice in palliative care concerning oncology patients”
presso l’università di Orebro (Svezia, 2014) e la Karel de Grote Hogeschool di Anversa
(2013), con studenti del III anno di Infermieristica provenienti dall’Università degli Studi di
Milano e da atenei svedesi, belgi, romeni, olandesi e norvegesi. Tre lezioni in inglese presso
l’università di Orebro nel 2014: “The transition from oncology to palliative care”, “Spirituality
and religious feelings in oncology patients: literature review and results of a survey in Milan”
e “Palliative care: a survey on nurses’ knowledge and opinions in non-oncological units of a
major hospital in Milan”.
Tesi di laurea ed elaborati finali, in qualità di relatore o correlatore
Università degli Studi di Milano, dal 2007 ad oggi: n° 209 tesi/elaborati finali seguiti come
relatore/correlatore: 132 corso di laurea in Infermieristica, 26 corso di laurea magistrale in
Scienze infermieristiche e ostetriche, 5 corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e
processi decisionali, 36 master “Infermieristica in area critica”, 4 master “Management per le
funzioni di coordinamento delle professioni Infermieristiche e Ostetriche”, 5 master di primo
livello in Cure Palliative, 1 corso di laurea in Fisioterapia.
Docenza nel campo dell’Educazione Continua in Medicina
Esperienza maturata nell’ambito del corso di laurea in Infermieristica dal 2006 ad oggi in corsi
per assistenti di tirocinio, corsi di tutorato per la tesi di laurea, assistenza infermieristica in
urologia, ricerca infermieristica.

Attività di ricerca
Articoli in extenso su riviste indicizzate
Nelle pubblicazioni urologiche, tutte le fasi del lavoro sono stateseguite in prima persona. Il
contributo negli altri ambiti ha riguardato la revisione bibliografica, la preparazione del
protocollo di ricerca, le analisi statistiche e la stesura della pubblicazione, in collaborazione
con gli esperti del caso. H-index attuale=6. La banca dati è indicata tra parentesi per le riviste
non indicizzate su Scopus.
1. Gonella S, Brugnolli A, Bosco A, Mansutti I, Canzan F, Randon G, Saiani L, Terzoni S,
Zannini L, Destrebecq A, Dimonte V, Grassetti L, Palese A. A nationwide Italian crosssectional study on nursing students’ perceived safety of the learning clinical environment.
Nurse Educator, accepted letter 12 Feb 2020 (IF 2019=1.262).
2. Danielis M, Palese A, Terzoni S, Destrebecq AL. What nursing sensitive outcomes have
been studied to-date among patients cared for in intensive care units? Intenational Journal of
Nursing Studies 2020; 102, epub ahead of print (IF 2018=3.570).
3. Umbrello M, Sorrenti T, Mistraletti G, Formenti P, Chiumello D, Terzoni S. Music therapy
reduces stress and anxiety in critically ill patients: a systematic review of randomized clinical
trials. Minerva Anestesiologica 2019; 85(8):886-98 (IF 2018=2.840).
4. Gonella S, Brugnolli A, Terzoni S, Destrebecq A, Saiani L , Zannini L, Dimonte V, Canzan F,
Mansutti I, Palese A. A national study of nursing homes as learning environments according
to undergraduate nursing student’s perspective. International Journal of Older People Nursing
2019; 14(3):e12245.1-e12245.11. (IF 2018 =1,446).
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5. Gonella S, Brugnolli A, Randon G, Canzan F, Saiani L, Destrebecq A, Terzoni S, Zannini L,
Mansutti I, Dimonte V, Palese A. Nursing students’ experience of the mental health setting as
a clinical learning environment: findings from a national study. Perspectives in Psychiatric
Care 2019; Dec 3 (epub ahed of print; IF 2018=1.24).
6. Bollo M, Terzoni S, Ferrara P, Destrebecq A, Bonetti L. Nursing students’ attitudes towards
nutritional care of older people: a multicentre cross-sectional survey incorporating a pre-post
design. Nurse Education Today 2019;78:19-24 (IF 2018=2.442).
7. Rosa D, Terzoni S, Dellafiore F, Destrebecq A. Systematic review of shift work and nurses’
health. Occupational Medicine 2019; 69(4): 237-43 (IF 2018=1.222).
8. Castello M, Ferrara P, Destrebecq A, Terzoni S. The perception of clinical risk among
students of different health professions: a multicentre study. British Journal of Nursing
2019;28(3):193-7 (Pubmed).
9. Terzoni S, Sala E, Ferrara P, Destrebecq A, Trombetta N. La Validazione italiana della Nurse
Cultural Competence Scale: uno studio sulla competenza culturale nell’assistenza
infermieristica. Accettato da Professioni Infermieristiche, 8/2019.
10. Ferrara P, Terzoni S, D’Agostino A, Cutcliffe JR, FalenP, Corigliano SE, Bonetti L,
Destrebecq A, Gambini O. Psychometric properties of the Italian version of the Nurses’
Global Assessment of Suicide Risk (NGASR) scale. Rivista italiana di Psichiatria 2019;
54(1):31-6 (IF 2018=0.955)
11. Palese A, Grassetti L, Destrebecq A, Mansutti I, Dimonte V, Altini P, Bevilacqua A, Brugnolli
A, Dal Ponte A, De Biasio L, Fasci A, Grosso S, Mantovan F, Marognolli O, Nicotera R,
Randon G, Tollini M, Canzan F, Saiani L, Zannini L, Terzoni S, Gonella S. Nursing students’
involvement in shift-to-shift handovers: Findings from a national study. Nurse Educ Today.
2019;75:13-21 ( IF 2018 =2.442).
12. Danielis M, Destrebecq ALL, Terzoni S, Palese A. Gli esiti dell’assistenza infermieristica in
terapia intensiva: protocollo di ricerca di una scoping review. Scenario 2019; 36(3):5-9
(CINAHL).
13. Palese A, Gonella S, Brugnolli A, Mansutti I, Saiani L, Terzoni S, Destrebecq A, Zannini L,
Grassetti L, Dimonte V, on behalf of the SVIAT. Nursing students’ interprofessional
educational experiences in the clinical context: findings from an Italian cross-sectional study.
BMJ Open, 20 march 2019,9(3):e025575( IF 2018=2.376)
14. Gambini O, Destrebecq A, Ferrara P, Terzoni S, D’Agostino A. Destigmatising mental
healthcare: impact of a single, two-hour intervention on attitudes towards mental illness in
undergraduate students. Academic Psychiatry 2019; 43(3):346-7 (IF 2018=1.880).
15. Lazzari T, Terzoni S, Destrebecq A, Meani L, Bonetti L, Ferrara P. Moral distress in
correctional nurses: a national survey. Nursing Ethics 2019 Apr 9 (epub ahead of print)
(IF=1.876).
16. Ferrara P, D’Agostino A, Terzoni S, Ostinelli E, Cavallotti S, Basi C, Bertino V, Gambini O,
Destrebecq A. La Triple chronotherapy come approccio per la riduzione della sintomatologia
depressiva e dell’intenzionalità suicidaria in pazienti ospedalizzati:protocollo di studio di un
trial clinico randomizzato controllato. Accettato da Professioni Infermieristiche, 9/2019.
17. Gaeta A, Ferrara P, Destrebecq A, Terzoni S. Percezioni e conoscenze degli infermieri e
degli studenti di infermieristica in tema di contenzione fisica: risultati di uno studio.
L’Infermiere 2019;56(5):e94-e105. (CINAHL)
18. Ferrari G, Destrebecq A, Terzoni S. Riammissioni in Pronto Soccorso: uno studio
retrospettivo. Scenario 2019;36(2):5-11 (CINAHL).
19. Palese A, Gonella S, Destrebecq A, Mansutti I, Terzoni S, Morsanutto M, Altini P, Bevilacqua
A, Brugnolli A, Canzan F, Dal Ponte A, De Biasio L, Fascì A, Grosso S, Mantovan F,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

Marognolli O, Nicotera R, Randon G, Tollini M, Saiani L, Grassetti L, Dimonte V. Opportunity
to discuss ethical issues during clinical learning experience. Nursing Ethics 2019; 26(6):166579 (IF 2018=1.957).
Mistraletti G, Umbrello M, Mariani V, Carloni E, Miori S, Taverna M, Sabbatini G, Formenti P,
Terzoni S, Destrebecq ALL, Chiumello D, Moja EA, Iapichino G. Conscious sedation in
critically ill patients is associated with stressors perception lower than assessed by
caregivers. Minerva Anestesiologica 2018;84(10):1150-9 (IF 2018=2.840).
Palese A, Gonella S, Grassetti L, Mansutti I, Brugnolli A, Saiani L, Terzoni S, Zannini L,
Destrebecq A, Dimonte V. Multilevel national analysis of nursing students' disclosure of
patient safety concerns. Medical Education 2018; 52(11):1156-66 (IF 2018=4.619).
Palese A, Gonella S, Grassetti L, Destrebecq A, Mansutti I, Terzoni S, Zannini L, Altini P,
Bevilacqua A, Brugnolli A, Dal Ponte A, De Biasio L, Fascì A, Grosso S, Mantovan F,
Marognolli O, Nicotera R, Randon G, Tollini M, Canzan F, Saiani L, Dimonte V. Multilevel
national analysis of nursing students’ perceived opportunity to access evidence-based tools
during their clinical learning experience. Worldviews on Evidence-Based Nursing
2018;15(6):480-90 (IF 2018=2.500).
Rosa D, Terzoni S, Lembo R, Destrebecq A. Relation between work-related stress and
metabolic syndrome among Italian nurses. Recenti Progressi in Medicina 2018;109(2):137138.
Delfrate F, Ferrara P, Spotti D, Terzoni S, Lamiani G, Canciani E, Bonetti L. Moral distress
(MD) and burnout in mental health nurses: a multicenter survey. Medicina del Lavoro 2018;
109(2):97-109 (IF 2018=0.583).
Destrebecq A, Ferrara P, Frattini L, Pittella F, Rossano G, Striano G, Terzoni S, Gambini O.
The Italian Version of the Opening Minds Stigma Scale for Healthcare Providers: Validation
and Study on a Sample of Bachelor Students. Community Mental Health Journal
2018;54(1):66-72 (IF 2018=1.460).
Conti I, Destrebecq A, Caridi A, Terzoni S, Ferrara P. Il burden del caregiver informale di
persone con schizofrenia: creazione e validazione della Italian Modified Perceived Family
Burden Scale (I-MPFBS). L’Infermiere 2017;54(6): e108-e11 (CINAHL).
Bonetti L, Terzoni S, Lusignani M, Negri M, Froldi M, Destrebecq A. Prevalence of
malnutrition among older people in medical and surgical wards in hospital and quality of
nutritional care: A multicenter, cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing 2017: 26(2324): 5082-5092 (IF=1.635).
Ferrara P, Terzoni S, Davì S, Bisesti A, Destrebecq A . A tool for assessing the quality of
nursing handovers: a validation study. British Journal of Nursing, 2017; 26(15): 882-8.
Accardi R, Ronchi S, Racaniello E, Terzoni S, Destrebecq A. Italian version of the Laval
questionnaire: validity and reliability. Bariatric Surgical Practice and Patient Care 2017;
12(3):136-41. (IF=0.590)
Accardi R, Lattuada E, Racaniello E, Ronchi S, Terzoni S, Destrebecq A. Different quality of
life outcomes between Roux-en-Y gastric bypass and laparoscopic adjustable gastric
banding. Bariatric surgical practice and patient care 2017; 12(1):29-34.(IF=0.590)
Sansone CM, Prendin F, Giordano G, Casati P, Destrebecq A, Terzoni S.
Relationship between Capillary Refill Time at Triage and Abnormal Clinical Condition: A
Prospective Study. The Open Nursing Journal 2017;11(1):84-90.
Muccio C, Ferrara P, Terzoni S, Lamiani G, Bonetti L, Meani L, Destrebecq A. Creazione e
validazione di una scala di valutazione del distress morale nell’infermiere penitenziario.
L’Infermiere 2017; 54(5):e79-e87 (CINAHL).
Palese A, Grassetti L, Mansutti I, Destrebecq A, Terzoni S, Altini P,Bevilacqua A, Brugnolli A,
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

Benaglio C, Dal Ponte A, De Biasio L, Dimonte V,Gambacorti B, Fasci A, Grosso S,
Mantovan F, Marognolli O, Montalti S, NicoteraR, Randon G, Stampfl B, Tollini M, Canzan F,
Saiani L, Zannini L. The Italian instrument evaluating the nursing students clinical learning
quality. Assist Inferm Ric. 2017 Jan-Mar;36(1):41-50.
Rete SVIAT (gruppo di lavoro per lo strumento di valutazione dei tirocini clinici). Misurare la
qualità degli ambienti di apprendimento clinico per gli studenti del corso di laurea in
Infermieristica. Assistenza Infermieristica e Ricerca 2017;36(1):5-6, IF=0.404.
Accardi R, Delle Fave A, Ronchi S, Terzoni S, Racaniello E, Destrebecq A. The Role of
Quality of Life Instruments in Obesity Management: Review. Bariatric Surgical Practice and
Patient Care 2017; 12(4):145-152 (IF=0.590).
Ferrari A, Terzoni S, Ferrara P, Provenzano M, Destrebecq A. L'attitudine degli studenti di
infermieristica a sviluppare adeguate abilità comunicative: validazione in italiano della
Communication Skills Attitude Scale (CSAS). L’Infermiere 2017;54(1):e7-e15 (CINAHL).
Faraldo AC, Terzoni S, Destrebecq A, Di Bari A. La valutazione del dolore nel paziente
adulto con diagnosi di disabilità intellettiva: validazione di uno strumento. Pain Nursing
Magazine (CINAHL) 2016; 5(1): 17-21.
Carletti S, Angelini C, Rossi E, Destrebecq A, Terzoni S, Bonetti L. Traduzione e validazione
in italiano della Behavioral Pain Scale Non-Intubated patients (BPS-NI) per la valutazione del
dolore nelle persone, non intubate, in condizioni critiche non in grado di riferirlo. Scenario
(CINAHL) 2016(1):4-13.
Terzoni S, Ferrara P, Logiudice A, Destrebecq A. Validazione italiana della Broset Violence
Checklist (BVC) per la valutazione a breve termine del rischio di comportamenti violenti di
pazienti in un’unità psichiatrica. L’Infermiere (CINAHL) 2016;53(1):e1-e6.
Morici V, Terzoni S, Ferrara P, Destrebecq A. Development and validation of a new tool for
assessing risk of falls in acute psychiatric settings. International Journal of Emergency Mental
Health 2016;18(2): 742-7.
Villa L, Terzoni S, Galazzi A, Destrebecq AL. I bisogni dei familiari dei pazienti ricoverati in
terapia intensiva (aperta vs chiusa). Scenario 2016;33(3):16-21 (CINAHL).
Palese A, Destrebecq A, Terzoni S, Grassetti L, Altini P, Bevilacqua A, Brugnolli A, Benaglio
C, Dal Ponte A, De Biasio L, Dimonte V, Gambacorti B, Fasci A, Grosso S, Mansutti F,
Mantovan F, Morognolli O, Montalti S, Nicotera R, Perli S, Randon G, Stampfl B, Tollini M,
Canzan F, Zannini L, Saiani L. Validation of the Italian clinical learning environment
instrument (SVIAT): study protocol (Strumento di Valutazione Italiano degli Ambienti di
Tirocinio per gli studenti infermieri (SVIAT): protocollo di validazione). Assistenza
Infermieristica e Ricerca 2016;35(1):29-35 (Pubmed), IF=0.236.
Terzoni S, Montanari E, Mora C, Ricci C, Sansotera J, Micali M, Cossi S, Destrebecq A.
Electrical stimulation for post-prostatectomy urinary incontinence: is it useful when patients
cannot learn muscular exercises? International Journal of Urological Nursing 2015;9(1):29-35.
Terzoni S, Montanari E, Mora C, Ricci C, Destrebecq A. Developing a rehabilitation program
for male urinary incontinence: detailed schemes and results on 122 patients. International
Journal of Urological Nursing 2015;9(3):149-55.
Terzoni S, Destrebecq A, Teresa A, Celeri Bellotti G, Carelli L. La scala ASEPSIS:
validazione italiana di uno strumento per la valutazione delle caratteristiche del sito
chirurgico. L’Infermiere (CINAHL) 2015;52(1):e1-e7.
Terzoni S, Ferrara P, Cornelli R, Ricci C, Oggioni C, Destrebecq A. Violence and unsafety in
a major Italian hospital: experience and perceptions of health care workers. Medicina del
Lavoro 2015;106 (6):403-11, IF 2015=0.493.
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47. Legnani L, Destrebecq A, Terzoni S. Le conoscenze sul dolore degli studenti del corso di
laurea in Infermieristica: studio trasversale. Pain Nursing Magazine (CINAHL) 2015;4(4)
(online).
48. Capellini V, Terzoni S, Destrebecq A, Longobardi A. L’impatto delle cure igieniche sulla
pressione intracranica del paziente con trauma cranico severo: revisione della letteratura.
Scenario 2015(2):31-5 (CINAHL).
49. Racaniello E, Terzoni S, Accardi R, Ricci C, Boccasanta P, Destrebecq A. Quality of life of
patients undergoing surgery for obstructed defecation syndrome: a before-after study.
International Journal of Surgery 2015;21:18-21, IF 2015=1.657.
50. Gallo M, Lodini R, Destrebecq A, D’Antuono A, Terzoni S. L’accesso intraosseo in
emergenza/urgenza: revisione della letteratura. Scenario (CINAHL) 2014; 31(2):35-40.
51. Ricci C, Terzoni S, Gaeta M, Sorgente A, Destrebecq A, Gigliotti F. Physical training and
noninvasive ventilation in COPD patients: a meta-analysis and meta-regression. Respiratory
Care 2014; 59(5):709-17, IF 2014=1.838.
52. Destrebecq A, Elia G, Terzoni S, Angelastri G, Brenna G, Ricci C, Spanu P, Umbrello M,
Iapichino G. Aerophagia increases the risk of ventilator-associated pneumonia in critically-ill
patients. Minerva Anestesiologica 2014;80(4):410-8, IF 2014=2.134.
53. Destrebecq A, Terzoni S, Sala E. Post-lumbar puncture headache: a review of issues for
nursing practice. Journal of Neuroscience Nursing 2014;46(3):180-6, IF 2014=0.815.
54. Ciancilla E, Elia G, Terzoni S, Destrebecq A. La prevenzione delle complicanze oculari nel
paziente di terapia intensiva: revisione della letteratura. Scenario 2014;31(3):19-24 (CINAHL).
55. Pellegatta I, Terzoni S, Lodini R, Destrebecq A. Le scale di valutazione del dolore nel
paziente demente: revisione della letteratura. Pain Nursing Magazine (CINAHL) 2014;3(2):4853.
56. Falbo L, Terzoni S, Destrebecq A, Bonetti L. Traduzione e validazione in italiano della
Behavioral Pain Scale (BPS) per la valutazione del dolore in pazienti incoscienti e sedati.
Scenario 2013 ;30(4):18-23 (CINAHL).
57. Di Bari A, Destrebecq A, Osnaghi F, Terzoni S. Traduzione e validazione in italiano della
scala Revised FLACC per la valutazione del dolore nel bambino con grave ritardo mentale.
Pain Nursing Magazine (CINAHL) 2013;4 (rivista online).
58. Cemmi E, Terzoni S, Ricci C, Destrebecq A. La scala di valutazione della disabilità da
dispnea (SVDD) : consolidamento della validazione e rilevazione dei carichi di lavoro
infermieristici nei pazienti dipendenti in Terapia Intensiva Respiratoria. Scenario (CINAHL)
2013;30(1):16-23.
59. Terzoni S, Montanari E, Mora C, Ricci C, Destrebecq A. Electrical stimulation versus
extracorporeal magnetic innervation for urinary incontinence after radical prostatectomy.
International Journal of Urological Nursing 2013;7(3) :121-5. Editor’s choice: articolo scelto
per la pubblicazione in full-text sul sito, a rappresentare i contenuti della rivista.
60. Terzoni S, Montanari E, Mora C, Ricci C, Destrebecq A. Reducing urine leakage after radical
retropubic prostatectomy: pelvic floor exercises, magnetic innervation or no treatment? A
quasi-experimental study. Rehabilitation Nursing 2013;38(3):153-60, IF 2013=0.849. Scelto
dall’Editor per l’educazione continua in Medicina negli Stati Uniti.
61. Loberto F, Terzoni S, Destrebecq A. Indagine trasversale sull’abbandono del corso di laurea
in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Milano. L’Infermiere 2012;4(49): e64-e69
(CINAHL).
62. Terzoni S, Montanari E, Mora C, Destrebecq A. Urinary incontinence in adults: nurses’
beliefs, education and role in continence promotion. A narrative review. Archivio Italiano di
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Urologia e Andrologia 2011;83(4): 213-6 (Pubmed).
63. Cemmi E, Terzoni S, Fumagalli A, Ricci C. La scala di valutazione della disabilità da dispnea
SVDD: validazione preliminare di uno strumento infermieristico. Scenario 2011(4):7-13
(CINAHL).
64. Destrebecq A, Terzoni S. State of research in various countries. Italy. (Etat de la recherche
dans différents pays du monde. Italie). Recherche en soins infirmiers 2010;100:57-9.
65. Destrebecq A, Terzoni S, Colosio C, Neri L, Brambilla G. Intention to leave nursing in a major
Milan hospital: current situation and future perspectives. La Medicina del Lavoro
2009;100(2):109-19, IF=0.206.
66. Destrebecq A, Lusignani M, Terzoni S. A national survey on the activities performed by
nurses and aids in Italian outpatients’ services (Enquête nationale sur l’activité effectuée par
les infirmiers et le personnel aide-soignant dans les consultations en Italie). Cahiers de
Sociologie et de Démographie Médicales 2009; 49 (2):137-66 (Pubmed).
67. Gadda G, Destrebecq A, Bollini G, Terzoni S. Building a quality evaluation system for the
nursing triage process (Creazione di un sistema di valutazione della qualità nel processo di
triage infermieristico). Professioni Infermieristiche 2009;62(4):227-31.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Attività divulgative, articoli non indicizzati
Palese A, Randon G, Altini P, Benaglio C, Bevilacqua A, Canzan F, Dal Ponte A, De Biasio L,
Destrebecq ALL, Dimonte V, Fascì A, Gambacorti-Passerini MB, Grassetti L, Grosso S,
Mansutti I, Mantovan F, Marognolli O, Montalti S, Nicotera R, Terzoni S, Tollini M, Zannini L,
Brugnolli A, Saiani L. Clinical Learning Quality Evaluation Index per la valutazione della
qualità dell’apprendimento clinico degli studenti infermieri e raccomandazioni di utilizzo: the
Clinical Learning Quality Evaluation Index for nursing students and practical recommendation.
Medicina e Chirurgia 2019 Sep;83:3685-93.
Levato M, Sala E, Ferrara P, Terzoni S, Destrebecq A. Nutraceutici per la mente: un
supporto all’assistenza infermieristica alla persona con disturbo mentale. Accettato da
L’Infermiere per la sessione “Esperienze” non indicizzata, 8/2019.
Destrebecq ALL, Ferrara P, Terzoni S, Fanari FG, G. I bisogni di salute mentale della
popolazione: indagine nazionale sulle risposte formative del Corso di Laurea in
Infermieristica. Medicina e Chirurgia 2019; 82:3660-5.
Mennini FS, Pisanti P, Terzoni S, Lanati EP, Marcellusi A, Marcelli A, Iorio A. Analisi di
budget impact su modelli di acquisto e gestione degli ausili per l’incontinenza urinaria a
confronto. Global & Regional Health Technology Assessment 2018; 20:1-10.
Gambacorta-Passerini B, Destrebecq A, Terzoni S, Zannini L. Educating healthcare
professionals to end-of-life care. Accettato da Civitas Educationis, 5/2018 (rivista di fascia A
riconosciuta da ANVUR ai fini dell'abilitazione scientifica nei settori non bibliometrici).
Gambacorti-Passerini MB, Destrebecq A, Terzoni S, Zannini L. Becoming competent in
palliative care as perceived by nurses attending a Master programme. A qualitative study.
Palliative Medicine & Care 2017;4(1):1-9.
17/11/2016: partecipazione alla trasmissione televisiva “L’infermiere di famiglia risponde”
sull’emittente lombarda MilaNOW, nel corso di una puntata sull’incontinenza urinaria, su
invito del Collegio IPASVI di Milano-Lodi-Monza-Brianza.
Terzoni S, Ferrara P, De Angelis A, Destrebecq A. Conoscenze e percezioni degli studenti di
Infermieristica sugli errori da somministrazione di farmaci: studio trasversale. L’Infermiere
2015;3:19-23 (sezione “Contributi” non indicizzata).
Caruso B, Destrebecq A, Sala E, Terzoni S. Sindrome di Wolf-Hirschhorn: l’infermiere e

Pagina 12 di 26
- Curriculum vitae di
Stefano Terzoni

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

l’educazione del caregiver. Therapeia (rivista del collegio IPASVI di Piacenza) 2014(23):511.Tratto dalla tesi di laurea seguita come relatore e pubblicata dall’autrice (Caruso B.) sul
sito dell’Associazione Italiana Sindrome di Wolff-Hirschhorn, www.aisiwh.it .
Dong P, Destrebecq A, Terzoni S. La medicazione del sito di puntura radiale: garze o
dispositivi? L’Infermiere (sezione “Contributi” non indicizzata) 2014;5:14-18 (epub).
Destrebecq A, Vitali S, Dimonte V, Terzoni S e il gruppo di lavoro del consiglio direttivo della
Commissione nazionale corsi di laurea in Infermieristica. La prova finale per il conseguimento
della laurea in Infermieristica: studio trasversale. Medicina e Chirurgia 2013(57);2564-6.
Libri o parti di libri
Capitoli come curatore dell’edizone italiana: Polit DF, Tatano-Beck CT, Fundamentals of
Nursing Research 9th edition. Milano, McGraw-Hill, 2018: "Statistical analysis of quantitative
data" e "Sampling and data collection in quantitative studies".
Capitolo come autore: Terzoni S, Destrebecq A. “Aspetti di assistenza infermieristica in cure
palliative” nel volume “Libro italiano di medicina palliativa” III edizione; Poletto Editore, 2019.
Capitolo come autore: Gambacorta-Passerini MB, Destrebecq A, Terzoni S, Zannini L.
Formare alla cura del fine-vita: il collage come strategia riflessiva per i partecipanti di un
Master in Cure Palliative. In: Diventare professionisti della salute e della cura. Buone pratiche
e ricerche. (A cura di) Zannini L, D’Oria M. Milano: Franco Angeli, 2018.
Libro: Terzoni S, Destrebecq A. Informatica per le professioni infermieristiche e ostetriche.
Milano, Hoepli, 2010. ISBN 9788820344023.
Libro: Destrebecq A, Terzoni S. Management infermieristico. Carocci Faber Editore, Roma (I
edizione gennaio 2007, II edizione gennaio 2012, attualmente alla IV ristampa). ISBN
9788874666317.
Capitolo come autore: “Storia dell’assistenza infermieristica” (Celeri Bellotti G, Terzoni S) in
Timby BK, Fondamenti di assistenza infermieristica: concetti e abilità cliniche di base. Milano,
McGraw-Hill, 2011, p. 1-19.
Paragrafi come autore: “Lesioni da pressione” (Terzoni S, Casanova F, p. 347-56), “Infezioni
ospedaliere” (Terzoni S, Battezzati PM, p. 389-95), “Rischio clinico da farmaci” (Battezzati
PM, Terzoni S, Lusignani M, p. 397-403) in Destrebecq A, Lessio B, Lleo A, Melesi M, Selmi
C. Infermieristica clinica in medicina interna. Milano, Hoepli, 2008.
Poster e abstract - congressi internazionali
Rosa D, Villa G, Terzoni S. Association between metabolic syndrome and kidney stones: a
literature review. Poster, I corso ECM EULIS Nursing (sezione urolitiasi dell’EAU European
Association of Urology), Milano 5/10/2019.
Villa G, Terzoni S, Mora C, Borge C, Ceccarelli R, Zanantoni C. Management of
nephrostomy tubes: evidence and issues. Poster, I corso ECM EULIS Nursing (sezione
urolitiasi dell’EAU European Association of Urology), Milano 5/10/2019.
Villa G, Boarin M, Terzoni S, Sala E. Phytotherapy and urolithiasis. Poster, I corso ECM
EULIS Nursing (sezione urolitiasi dell’EAU European Association of Urology), Milano
5/10/2019.
Terzoni S, Mora C, Pennacchio R, Villa G. Prevention of calcium and oxalate stones through
diet. Poster, I corso ECM EULIS Nursing (sezione urolitiasi dell’EAU European Association of
Urology), Milano 5/10/2019.
Terzoni S, Villa G, Bisesti A, Ceccarelli R, Mora C. Prophilaxis of urolithiasis by fluid intake:
nurses’ point of view. Poster, I corso ECM EULIS Nursing (sezione urolitiasi dell’EAU
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European Association of Urology), Milano 5/10/2019.
Borge C, Terzoni S, Bisesti A, Mora C, Villa G, Pennacchio R, Ceccarelli R. Uretheral stents:
nursing issues. Poster, I corso ECM EULIS Nursing (sezione urolitiasi dell’EAU European
Association of Urology), Milano 5/10/2019.
D’Agostino A, Ferrara P, Terzoni S, Destrebecq A, Oliverio V. Predictive validity of the
NGASR-ita for the assessment of suicidal risk in acute psychiatric inpatients. Poster, World
Suicide Prevention Day, Roma 10/09/2019.
Rosa D, Terzoni S, Lembo R, Destrebecq A. Prevalence of metabolic syndrome and premetabolic syndrome among nurses: an Italian survey. Poster, 17th European Doctoral
Conference in Nursing Science, Maastricht, 22-23/6/2018.
Rosa D, Terzoni S, Lembo R, Destrebecq A. The state of health among Italian nurses: an
observational study. Poster, 17th European Doctoral Conference in Nursing Science,
Maastricht, 22-23/6/2018.
Leo L, Destrebecq A, Raveglia F, Terzoni S. Preoperative phisiotherapy in patients
undergoing thoracic surgery: what criteria? Abstract, 26th Conference on General Thoracic
Surgery, Ljubljana, Slovenia, 26-30/3/2018.
Leo L, Destrebecq A, Raveglia F, Terzoni S. Preoperative nurtritional support in patients
undergoing thoracic surgery: what criteria? Abstract, 26th Conference on General Thoracic
Surgery, Ljubljana, Slovenia, 26-30/3/2018.
Chiesa E, Terzoni S, Mora C, Montanari E, Destrebecq A. Preoperative biofeedback
improves post-prostatectomy incontinence better than pelvic exercises alone: a metaanalysis. Poster, 19° congresso EAUN European Association of Urology Nurses,
Copenaghen , 23-26/3/2018.
Terzoni S, Mora C, Montanari E, Bellati G, Destrebecq A. Maintenance exercises for urinary
incontinence after rehabilitation following radical prostatectomy: 18-month follow-up on 181
patients. Poster, UroLogic Conference della SUNA – Society of Urological Nurses and
Associates, Chicago, ottobre 2017.
Leo L, Raveglia F, Destrebecq A, Baisi A, Terzoni S. Early mobilization and postoperative
complications after thoracoscopy: a randomised controlled trial. Abstract, congresso della
European Society of Thoracic Surgeons, 5/2017.
Hackhofer D, Terzoni S, Mora C, Casati P, Giordano G, Sansone C, Destrebecq A,
Montanari E. Long-term effects of functional electrical stimulation vs extracorporeal magnetic
innervation on post-prostatectomy incontinence. Poster, 17° congresso European Association
of Urology Nurses, Monaco di Baviera, 11-15/3/2016.
Rosa D, Terzoni S, Lembo R, Destrebecq A. Metabolic syndrome as a risk factor for workrelated stress: impact on organization. Abstract, 16th European Doctoral Conference in
Nursing Science, Berna, 16-17/9/2016.
Rosa D, Terzoni S, Lembo R, Destrebecq A. Metabolic syndrome as a risk factor for workrelated stress. Abstract, Summer School EANS-European Academy of Nursing Science,
Halle (Germania), 4-15/7/2016.
Terzoni S, Montanari E, Mora C, Ricci C, Destrebecq A. Long-term effects of pelvic floor
muscle training vs extracorporeal magnetic innervation on post-prostatectomy urinary
incontinence. Poster, 13° congresso European Association of Urology Nurses, Parigi, 2527/2/2012.
Gadda G, Bollini G, Lolli A, Destrebecq A, Terzoni S. Building a quality evaluation system for
the nursing triage process. Poster, International Council of Nurses, Malta, 2-8/5//2011.
Terzoni S, Mora C, Montanari E, Destrebecq A. Urinary incontinence and quality of life after
radical retropubic prostatectomy: efficacy of conservative management and main elements for
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nursing anamnesis, in response to the need of urinary elimination. Abstract, atti della 11th
European Doctoral Conference in Nursing Science, Berlino, 17-18/9/2010, p. 99-100.
Terzoni S, Destrebecq A. Quality of life in post-radical retropubic prostatectomy (RRP)
patients: clinical relevance of urinary incontinence and efficacy of conservative management
in response to the need of urinary elimination. Abstract, atti 10th European Doctoral
Conference in Nursing Science, Graz (Austria), 18-19/9/2009, p. 118-9.
Giuliani I, Terzoni S, Destrebecq A. Study of nursing clinical documentation in the emergency
departments of five public Italian hospitals. Cahiers de Démographie et de Sociologie
Médicales 2009;49(3):309-11 (PubMed).

Poster e abstract - eventi nazionali e locali
1. Di Matteo M, Terzoni S, Destrebecq ALL, Moroni Grandini RE. L’hospice è per tutti? Un
percorso di formazione. Poster, congresso nazionale SICP – Società Italiana di Cure
Palliative, Riccione, 14-16/11 2019.
2. Gualtieri D, Vozzo P, Terzoni S. L’infermiere nella gestione del paziente sottoposto a
trapianto di cellule staminali emopoietiche. Abstract, convegno “Giornata internazionale
dell’infermiere”, Milano, 14/05/2019.
3. Pastore A, Pezzoli E, Terzoni S. Valutazione del patrimonio venoso nel paziente anziano:
proposta di uno strumento. Abstract, convegno “Giornata internazionale dell’infermiere”,
Milano, 14/05/2019.
4. Piizzi T, Vespo D, Terzoni S. L’esperienza emotiva dei pazienti ospedalizzati: risultati di uno
studio. Abstract, convegno “Giornata internazionale dell’infermiere”, Milano, 14/05/2019.
5. Strocchi G, Faioni EM, Terzoni S. La gestione dell’iperglicemia da stress nel paziente colpito
da infarto miocardico acuto: protocolli a gestione infermieristica. Abstract, convegno
“Giornata internazionale dell’infermiere”, Milano, 14/05/2019.
6. Refran JJ, Brenna G, Terzoni S. Efficacia della mobilizzazione precoce sulle complicanze
riconducibili alla sindrome da debolezza acquisita in terapia intensiva. Abstract, convegno
“Giornata internazionale dell’infermiere”, Milano, 14/05/2019.
7. Prendin F, Digiesi L, Carelli L, Zambelli E, Terzoni S, Destrebecq A. La qualità e i fattori che
influenzano il sonno in età evolutiva in Area Pediatrica. Abstract, 74° congresso italiano di
Pediatria, Roma 12-16/6/2018.
8. Rosa D, Terzoni S, Lembo R, Destrebecq A. Stress lavoro correlato come fattore di rischio
della sindrome metabolica: impatto organizzativo. Poster, congresso della Federazione
Nazionale degli Ordini delle PRofessioni Infermieristiche, Roma, 5-7/3/2018.
9. Fabbri F, Terzoni S, Di Pietro G, Destrebecq A, Prendin F. Applicazione del Pediatric Early
Warning Score al triage pediatrico per l’intercettazione tempestiva del deterioramento clinico.
Poster, congresso nazionale IRC Italian Resuscitation Council, Genova 13-14/10/2017.
10. Migliavacca E, Destrebecq A, Terzoni S, Di Bari A. La complessità assistenziale nella
neurodisabilità: costruzione e validazione di uno strumento. Abstract, congresso nazionale
della Società Italiana di Cure Palliative, Riccione 15-18/11/2017.
11. Petroni E, Pezzoli E, Destrebecq A, Terzoni S. Il bisogno di spiritualità e religiosità nel
paziente oncologico: hospice e oncologia riabilitativa a confronto. Abstract, congresso
nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, Riccione 15-18/11/2017.
12. Sacchi G, Pezzoli E, Terzoni S, Destrebecq A. La consapevolezza di malattia nel malato
oncologico terminale: ruolo della famiglia. Abstract, congresso nazionale della Società
Italiana di Cure Palliative, Riccione 15-18/11/2017.
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13. Terzoni S, Mora C, Montanari E, Colombani F, Destrebecq A. L’infermiere nel percorso del
paziente maschio con sindrome dolorosa pelvica cronica. Poster, congresso AIURO –
Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera, Milano 29-30/5/2017.
14. Colombani F, Destrebecq A, Mora C, Terzoni S. La stimolazione elettrica nel trattamento del
dolore pelvico: casi clinici. Poster, congresso AIURO, Milano 29-30/5/2017.
15. Marconi P, Terzoni S, Mora C, Destrebecq A, Celeri Bellotti G. La relazione infermierepaziente nella riabilitazione urologica: studio degli effetti sulla qualità di vita e sull’incertezza
del paziente. Poster, congresso Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera, Milano 2930/5/2017.
16. Borelli S, Destrebecq A, Di Schiena M, Ferrara L, Mora C, Terzoni S. La stimolazione del
nervo tibiale posteriore: studio di efficacia a medio termine. Poster, congresso AIURO –
Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera, Milano 29-30/5/2017.
17. N’guessan SA, Mora C, Destrebecq A, Terzoni S. Il vissuto dei pazienti con incontinenza
urinaria che affrontano la riabilitazione conservativa: studio qualitativo. Poster, congresso
AIURO – Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera, Milano 29-30/5/2017.
18. Rosa D, Terzoni S, Lembo R, Destrebecq A. Metabolic syndrome as a risk factor to work
related stress and their impact on organization. Abstract presentato al simposio del
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
4/4/2017.
19. Rosa D, Terzoni S, Lembo R, Destrebecq A. Relazione tra stress lavoro-correlato e sindrome
metabolica nella popolazione infermieristica italiana. Poster, Riunione Annuale
dell’Associazione Alessandro Liberati – Network Italiano Cochrane, Reggio Emilia, 26/5/2017.
20. Destrebecq A, Gambacorti-Passerini B, Terzoni S, Zannini L. Formare alla cura del fine-vita.
Abstract, congresso SIPED - Società Italiana di Pedagogia, Firenze, 26-28/10/2017.
21. Leo L, Raveglia F, Destrebecq A, Baisi A, Terzoni S. Effetto della mobilizzazione precoce
sull’incidenza delle complicanze postoperatorie in pazienti sottoposti a toracoscopia. Abstract
di un trial clinico randomizzato controllato, congresso della Società Italiana di Chirurgia
Toracica, Roma, 6-8/10/2016.
22. Prendin F, Terzoni S, Annovazzi S, Destrebecq A. Utilità del National Early Warning Score
per la valutazione del deterioramento clinico in Pronto Soccorso. Abstract, congresso
nazionale SIMEU-Società Italiana Medicina dell’Emergenza-Urgenza, Napoli 18-20/11/2016.
23. Sansone CM, Terzoni S, Di Pietro G, Destrebecq A, Prendin F. Il tempo di refill capillare
nell’adulto in emergenza-urgenza: valutazione di un possibile indicatore clinico. Abstract,
congresso nazionale SIMEU-Società Italiana Medicina dell’Emergenza-Urgenza, Napoli 1820/11/2016.
24. Terzoni S, Montanari E, Mora C, Bisesti A, Sansone C, Casati P, Giordano G, Destrebecq A.
Stimolazione del nervo tibiale posteriore per la sindrome da urgenza-frequenza: revisione
della letteratura. Poster, XIII congresso nazionale AIURO - Associazione Infermieri di
Urologia Ospedaliera, Fiuggi 26-28/5/2016.
25. Terzoni S, Montanari E, Mora C, Bisesti A, Modaffari F, Destrebecq A. Esercizi del
pavimento pelvico per la prevenzione dell’incontinenza urinaria post-prostatectomia: servono
davvero? Poster, XIII congresso nazionale AIURO, Fiuggi 26-28/5/2016.
26. Montanari E, Bellati G, Destrebecq A, Mora C, Bisesti A, Pinna H, Borelli S, Terzoni S.
Risultati a lungo termine di un programma di mantenimento post-riabilitazione per
incontinenza urinaria dopo prostatectomia radicale. Poster, XIII congresso nazionale AIURO,
Fiuggi 26-28/5/2016.
27. Giordano G, Terzoni S, Destrebecq A, Di Pietro G, Prendin F. Formazione al BLS nelle
scuole superiori: risultati di uno studio. Poster, congresso Italian Resuscitation Council,
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Parma 6-7/11/2015.
28. Destrebecq A, Togni S, Ditaranto R, Andreoni B, De Marinis MG, Zannini L, Terzoni S.
Validazione della Nurses’ Core Competencies Scale in italiano. Abstract, congresso
nazionale Società Italiana di Cure Palliative, Sorrento 4-7/11/2015.
29. Bonetti L, Destrebecq A, Terzoni S, Negri M, Lusignani M, Froldi M. La qualità dell’assistenza
nutrizionale all’anziano in ospedale. Abstract, congresso nazionale Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, 2015. Giornale di Gerontologia, Volume LXIII, Suppl.2, n.4, p. S62 Napoli 26 e 27/11/2015.
30. Lodini R, Ferrara P, Moscardin M, Leggieri C, Terzoni S, Destrebecq A. La comunicazione
aumentativa alternativa: implementazione ed efficacia percepita dal professionista in terapia
intensiva. Poster, V conferenza nazionale ISAAC – Società Internazionale per la
comunicazione aumentativa alternativa, Roma, 6-8/11/2015.
31. Terzoni S, Scarone S, Andreoni B, Onida F, Cozzolino A, Destrebecq A. La formazione prelaurea nelle cure palliative presso l’Università degli Studi di Milano. Poster, congresso
nazionale Società Italiana di Cure Palliative, Arezzo, 9-12/10/2014.
32. Terzoni S, Destrebecq A, Teresa A, Carelli L. Validazione in italiano dell'ASEPSIS score per
la sorveglianza del sito chirurgico. Poster online, congresso nazionale Società Italiana di
Igiene e Medicina Preventiva, Taormina 17-20/10/2013.
33. Gadda G, Zoppini L, Destrebecq A, Terzoni S. Creazione di un sistema di valutazione della
qualità del processo di triage. Poster, congresso nazionale Gruppo Formazione Triage,
Riccione 21-22/3/2013.
34. Soresini F, Umbrello M, Terzoni S, Destrebecq A et al. Valutazione dei fattori stressanti nei
pazienti ricoverati in terapia intensiva: validazione della versione italiana del questionario
ICUESS. Abstract, congresso nazionale SMART, Milano 8-10/5/2013.
35. Villa L, Destrebecq AL, Terzoni S. I bisogni dei familiari delle persone assistite ricoverate in
terapia intensiva: studio osservazionale multicentrico. Poster, congresso ANIARTI –
Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica e Terapia Intensiva, Napoli 6-8/11/2013.
36. Mola F, Terzoni S, Evicelli E, Bonetti L. Studio pilota sull’implementazione dell’Early Warning
Score System in alcune unità operative dell’Azienda ospedaliera polo universitario Luigi
Sacco di Milano. Poster, congresso dell’Associazione Infermieri di Malattie Infettive, Firenze,
20-22/5/2012.
37. Destrebecq A, Loberto F, Lusignani M, Terzoni S. La motivazione delle matricole presso il
corso di laurea in Infermieristica UniMI: studio trasversale. Poster, congresso Conferenza
permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, Milano, 18-19/5/2012.
38. Terzoni S, Porru M, Lusignani M, Vezzoli F, Destrebecq A. Le caratteristiche delle matricole
iscritte al CLI UniMI: studio trasversale. Poster, congresso della Conferenza permanente
delle classi di laurea delle professioni sanitarie, Milano, 18-19/5/2012.
39. Celeri Bellotti G, Destrebecq A, Terzoni S. Il processo di angelizzazione dell’infermiere
nell’Italia della Grande Guerra. Poster, congresso “L’evoluzione del nursing italiano negli
ultimi 150 anni”, Avezzano (AQ) 7-8/10/2011.

•
•

Gruppi di ricerca
Luglio-novembre 2019: co-investigator del trial clinico randomizzato controllato “Il massaggio
addominale: tecnica complementare non farmacologica per il trattamento della stipsi”.
2018-oggi: co-investigator dello studio internazionale “Analysis of the exposure to ethical
conflict in critical care units in two countries: multicenter study” (responsabile Ana Falcò-
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Pegueroles, RN, PhD – University of Barcelona).
2016-17: co-investigator del trial clinico randomizzato controllato a tre bracci “Terapia
musicale in rianimazione per ridurre la necessità di farmaci neuroattivi (analgesici, sedativi,
ansiolitici, antipsicotici)”, responsabile dott. Michele Umbrello (unità operativa Rianimazione,
ospedale universitario San Paolo di Milano). 7/2016: partecipazione alla stesura del
protocollo. 5-7/2017: responsabile della raccolta dati presso l’unità operativa di Terapia
Intensiva, ospedale San Paolo Milano. Il progetto è finanziato da SIAARTI - Società Italiana di
Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva.
1/3/2015 - Oggi: co-investigator dello studio multicentrico “Validazione di uno strumento di
Valutazione degli Ambienti di apprendimento clinico nel contesto italiano - SVIAT” (Università
di Udine, Milano, Trieste, Padova, Verona, Torino e Bologna, circa 9000 studenti).
2014-2015: co-investigator dello studio multicentrico “Qualità dell’assistenza nutrizionale e
prevalenza della malnutrizione nell’anziano nei reparti ospedalieri delle 16 sezioni di corso di
laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano” promosso dal corso di laurea in
Infermieristica (sedi ospedaliere coinvolte: San Paolo, Niguarda, Policlinico di Milano, San
Carlo, Sacco, Fatebenefratelli-Oftalmico, Busto Arsizio, Cernusco sul Naviglio, Policlinico di
San Donato Milanese, Istituto Clinico Humanitas, Istituto Nazionale Tumori) nell’ambito
dell’evento “Nurses for Expo”. Partecipazione alla stesura del protocollo, analisi statistica dei
dati di tutti gli ospedali, preparazione dei report.
2006-2009: membro del gruppo di lavoro internazionale (Belgio, Spagna, Francia, Italia,
Svizzera) per lo studio multicentrico “Délégation des tâches”, sulla delega di attività agli
infermieri da parte dei medici, promosso dal Centre de Sociologie et de Démographie
Médicale di Parigi. Lavori in lingua francese, riunioni a Parigi nel 2006 e 2008.

Premi e riconoscimenti
• 3/2019: premio “EAUN Distinguished Service Award” conferito dalla European Association of
Urology Nurse per l’attività 2014-19 all’interno del comitato direttivo
• 10/2017: premio “SISI Award 2017” per l’attività scientifica in ambito infermieristico conferito
dalla SISI, Società Italiana di Scienze Infermieristiche.

Congressi e corsi internazionali come oratore, organizzatore, moderatore o responsabile
• 5/10/2019, Milano: responsabile scientifico del primo corso EULIS Nursing (sezione urolitiasi
dell’EAU European Association of Urology) “Stone course for Nurses”.
• 17/3/2019, Barcellona: relazione “Prevention of stones through lifestyle mangement” sulla
prevenzione dei calcoli renali al 20° congresso European Association of Urology Nurses.
• 3/11/2018, Dubai: relazioni “Anatomy and physiology of the urinary tract”, “Fluid balance
consideration in patients with urological disease”, “Care of the nephrostomy tube”,
“Recommendations for insertion and care of indwelling and intermittent catheters in adults” al
Nursing Workshop EAUN–European Association of Urology Nurses, nell’ambito del
congresso “7th Emirates Urological Conference”.
• 22/5/2018, Bournemouth (UK): relazione "Which prostate problems can we really prevent?" al
congresso ACA - Association for Continence Advice UK, su invito.
• 17-19/3/2018, Copenhagen: congresso europeo EAUN – European Association of Urology
Nurses in qualità di presidente. Moderazione delle sessioni "Urology nursing tomorrow: if not
us then who?", "Urinary sepsis: a disaster hiding in plain sight", "Creating our urology nursing
curriculum at the no fairy-tale café". Presentazione orale "Pelvic rehabilitation and the role of
the nurse in enhancing quality of life: results from a qualitative study". presidenza
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dell’assemblea annuale degli iscritti, premiazione progetti di ricerca e abstract.
27/ 11/2017, Glasgow (Scozia): relazione “Pelvic floor rehabilitation: new answers to old
questions?” (rassegna delle metanalisi sulla riabilitazione pelvica pubblicate dopo le più
recenti linee guida) al congresso BAUN – British Association of Urology Nurses, su invito.
12-15/11/2017, Belo Horizonte (Brasile): 12th stomal therapy congress della SOBEST,
associazione brasiliana degli infermieri stomaterapisti, su invito. Docenza al corso “Avoiding
complications in micturition dysfunction in neurogenic bladder”; relazione “News from
scientific evidence presented at recent international events – EAUN congress”; sessione “Ask
the international guest” con domande libere dal pubblico sulla riabilitazione pelvica; docenza
al corso “Guideline on intermittent catheterization EAUN”.
30/9/2017, Galway (Irlanda): docente al corso “Complicated and recurrent urinary tract
infections” della SUNN – Saolta Urology Nurses Network, argomento “Management of
catheter-associated urinary tract infections including guidelines”. Docente al workshop sul
cateterismo uretrale a intermittenza (lezione ed esercitazioni pratiche).
12-15/9/2017, Firenze: congresso mondiale ICS – International Continence Society.
Presentazione orale “Urinary incontinence after prostate cancer” e partecipazione come
discussant al workshop “Core curriculum in urological nursing”.
25-27/3/2017, Londra: congresso europeo EAUN – European Association of Urology Nurses
in qualità di presidente. Moderazione della sessione “Specialist nurses and nurse specialists:
are they the same and why should we care?”, presidenza dell’assemblea annuale degli
iscritti, presentazione del bilancio associativo, premiazione dei progetti di ricerca.
14/11/2016, Liverpool: relazione “Chronic pelvic pain in urological nursing” al congresso della
British Association of Urology Nurses, su invito.
4-5/11/2016, Roma: organizzatore del corso internazionale in lingua inglese ESUN-European
School of Urology Nursing “Neurogenic detrusor overactivity and overactive bladder”,
European Association of Urology Nurses. Preparazione del programma e delle prove finali di
valutazione, attività di referente del gruppo docente internazionale (proff. C. Chapple, E.
Finazzi Agrò, G. Del Popolo) e moderazione delle sessioni. Il corso ha ricevuto il patrocinio
della Federazione Nazionale Collegi IPASVI e il supporto organizzativo di AIURO
Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera.
12-14/3/2016, Monaco di Baviera: partecipazione al 17° congresso EAUN - European
Association of Urology Nurses come responsabile del comitato scientifico. Relazione
“Teaching exercises effectively: from theory to practice” sull’insegnamento ai pazienti degli
esercizi del pavimento pelvico, insieme alla prof.ssa Kari Bø, nella sessione congiunta EAUNICS International Continence Society. Moderazione delle sessioni “Rare cases and diseases
in urology”, “Ethics in urology” e di due sessioni di poster.
5-7/11/2015, Dubai: lezione sull’utilizzo delle linee guida nella pratica infermieristica urologica
e lezione pratica con simulatori, nell’ambito del “Workshop on intermittent and indwelling
catheterization” sul cateterismo vescicale a permanenza e intermittente, rivolto ad infermieri e
organizzato dalla European Association of Urology Nurses all’interno della Emirates
International Urological Conference, su invito.
16-17/11/2015, Brighton: relazione Validation of a real-world programme for rehabilitation and
maintenance in patients with post-prostatectomy incontinence: practical solutions and 18
month follow-up, congresso British Association of Urology Nurses, su invito.
11/6/2015, Aarhus (Danimarca): relazione “Continence care in Europe – new direction?” sui
servizi per la riabilitazione urologica in Europa, presentato all’EAUN Satellite Educational
Meeting, Urological Research Unit, Aarhus University hospital, su invito.
22/6/2015, Amersfoort (Paesi Bassi): due relazioni al 5° congresso “Post-EAUN meeting”, dal
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titolo “The need for a common framework for urology nursing in Europe – Time is running out”
(sulla direttiva europea in materia di assistenza infermieristica specialistica) e “Exercises for
pelvic floor and incontinence after prostatectomy”, su invito.
21-23/3/2015, Madrid: partecipazione al 16th congresso EAUN - European Association of
Urology Nurses come responsabile del comitato scientifico. Moderazione della sessione
“Rehabilitation in urology cancer care” e di due sessioni di poster.
5/2/2015, Anversa (Belgio): relazione orale “Integration of research in the breast clinic” al 5th
International Congress of Breast Disease Centers, su invito.
12-14/4/2014, Stoccolma: due relazioni al 15th meeting EAUN - European Association of
Urology Nurses: “Neurogenic bladder: treatment options managed by nurses” e “From
evidence to practice: factors influencing the implementation of guidelines”. Moderazione della
sessione “Closing the gap between research and practice” nello stesso congresso.
5/2/2014, Parigi: relazione su invito al 4th International Congress of Breast Disease Centers,
sulla formazione infermieristica in Italia.
4-5/10/2013, Harrogate: relazione “Caring for patients with prostate cancer in Italy: the point
of view of nurses” al congresso della British Association of Urology Nurses, su invito.
16-18/3/2013, Milano: relazione al 14° congresso EAUN - European Association of Urology
Nurses: “Urological nursing in Italy: the national association, clinical research and education
in the European context”.
10-11/9/2010, Berlino: relazione alla European Doctoral Conference in Nursing Science:
“Urinary incontinence after radical retropubic prostatectomy: quality of life and efficacy of
conservative management performed by nurses”.
18-19/9/2009, Graz: relazione alla European Doctoral Conference in Nursing Science:
“Quality of life in post-radical retropubic prostatectomy patients: clinical relevance of urinary
incontinence and efficacy of conservative management in response to the need of urinary
elimination”.
14-16/10/2009, Neuchatel: relazione “Qualitative and quantitative study of nursing clinical
documentation, in the Emergency Departments of five public Italian Hospitals” all’International
Symposium on Health Workforce, patrocinato dall’OMS.

Congressi e corsi nazionali e locali come oratore, moderatore o responsabile
25/6/2019, Verona: relazione “Stiamo offrendo un’educazione interprofessionale? Risultati
dello studio SVIAT” al convegno “Il tirocinio nei corsi di laurea in Infermieristica: qualità
dell’apprendimento clinico” presso l’Università degli Studi.
17/05/2019, Bologna: relazione “Realtà professionali degli infermieri di urologia in Europa” al
II workshop infermieristico UroNurse, su invito.
5 e 18/4/2019, Milano: docente al corso “Ricerca bibliografica e lettura critica di un articolo
scientifico” presso il Pio Albergo Trivulzio, su invito.
18/10/2018, Milano: relazione “La prevenzione delle infezioni nella pratica infermieristica” al
convegno “Aggiornamenti in medicina preventiva: le infezioni un urologia, andrologia e
ginecologia” organizzato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale, su invito.
23/6/2018, Milano: relazione “Gestione della ritenzione urinaria funzionale” al I convegno dei
Pelvi-Funzionalisti.
24-25/5/2018, Salerno: due relazioni al corso "La persona affetta da patologia urologica"
organizzato da UROP-Urologi Spedalità Gestione Privata e AIURO-Associazione Infermieri di
Urologia: "La vescica iperattiva" e "Dolore pelvico cronico".
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14/5/2018, Milano: tre relazioni alla "Giornata internazionale dell'infermiere" presso ASST
Santi Paolo e Carlo: "Misurare lo stress psico-fisico del caregiver di pazienti cronici: risultati di
uno studio", "Musicoterapia e stress post-ricovero in terapia intensiva: revisione sistematica e
risultati di uno studio" e "Utilità del biofeedback prima e dopo prostatectomia radicale:
revisione sistematica della letteratura".
11/5/2018, Roma: relazione al 1° Workshop UroNurse all'interno del congresso AUROAssociazione Urologi Italiani, dal titolo "European Association of Urology Nurses: realtà
professionali degli infermieri urologici in Europa", su invito.
18/4/18, Foggia: relazione alla terza Masterclass di Uroginecologia (prof. Giuseppe Carrieri)
"Come cambia il ruolo dell'infermiere in Europa" nella sessione di uroriabilitazione, sulle
attività dell'infermiere nei servizi di uroriabilitazione, su invito.
13/4/2018, Milano: moderatore del corso AIURO-SIUrO (Società Italiana di Urologia
Oncologica). Due relazioni orali: "Educazione del paziente con neovescica" e "Il trattamento
dell'incontinenza urinaria nei pazienti con neovescica".
13-14/12/2017, Milano: relazione “Malnutrizione nell’anziano ospedalizzato: aspetti
infermieristici” al convegno “Valutazione e gestione del rischio nutrizionale nel paziente
ricoverato” dell’ASST Santi Paolo e Carlo (due edizioni, ospedali S. Paolo e S. Carlo).
5/10/2017, Milano: relazione “La ricerca e la formazione infermieristica in pronto soccorso:
spazi, finalità, nuovi profili infermieristici, criticità” al convegno “Ritorno al futuro della
medicina d’urgenza” dell’ospedale Niguarda – Ca’ Granda di Milano, su invito.
23/6/2017, Milano: relazione “Prevenzione dei Lower Urinary Tract Symptoms: quali
raccomandazioni dalla letteratura?” al convegno “Aggiornamento in medicina preventiva –
prevenzione e diagnosi precoce di patologie di interesse urologico, andrologico e
ginecologico” organizzato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale, su invito.
30/5/2017, Milano: lettura magistrale “Trattamento conservativo del dolore pelvico cronico:
evidenze scientifiche e risultati di uno studio pilota” al congresso AIURO-Associazione
Infermieri di Urologia Ospedaliera.
22/10/2016, Roma: due relazioni “Accertamento infermieristico del paziente maschio con
incontinenza urinaria dopo chirurgia prostatica, problemi collaborativi” e “Criteri di scelta e
combinazione dei trattamenti”, nell’ambito del corso “Incontinenza urinaria nel paziente
sottoposto a chirurgia prostatica: basi pratiche della riabilitazione” organizzato da AIUROAssociazione Infermieri di Urologia Ospedaliera. Nello stesso corso, formazione pratica ai
discenti sugli esercizi del pavimento pelvico.
27/5/2016, Fiuggi: relazione al congresso nazionale AIURO “L’infermiere in urologia: il
professionista che si prende cura” dal titolo “Riabilitazione del pavimento pelvico”.
9/2/2016, Milano: relazione “Il protocollo dello studio SVIAT: dall’idea al progetto”, sul
protocollo di ricerca utilizzato nella costruzione dello Strumento di Valutazione degli Ambienti
di apprendimento clinico nel contesto italiano SVIAT” al congresso “Il tirocinio clinico: modelli,
metodi e strumenti di valutazione per un’Infermieristica che cambia”.
11/11/2015, Bari: lezione “L’anamnesi” presso la Scuola nazionale per professionisti sanitari
della continenza del pavimento pelvico FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e
disfunzioni del Pavimento Pelvico) su invito.
10/9/2015, Milano: relazione “La malnutrizione ospedaliera nella persona anziana: revisione
della letteratura” al congresso “Salute e malnutrizione: una sfida educative della pratica
infermieristica” presso ExpoMilano, nell’ambito del progetto Nurses for Expo.
29/6/2015, Milano: moderazione del congresso “La malnutrizione nell’anziano ospedalizzato:
risultati di uno studio multicentrico”, Università degli Studi di Milano.
12/5/2015, Milano: relazione “Un programma di follow-up dopo riabilitazione per incontinenza
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urinaria post-prostatectomia: validazione su 156 pazienti” al convegno “L’assistenza
infermieristica tra storia e ricerca presso l’AO San Paolo”.
20/4/2015, Milano: relazione “Studio di confronto tra 3 trattamenti riabilitativi nel paziente
prostatectomizzato incontinente” al congresso “La ricerca infermieristica: stato dell’arte e
prospettive future”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, su invito.
21/1/2015, Orbassano (TO): relazione “La realtà europea” al congresso “La chirurgia miniinvasiva in urologia: prostatectomia robotica, il contributo infermieristico”, su invito.
1/12/2014, Crema: relazione “Il pavimento pelvico e l’ambulatorio infermieristico” al
congresso “La ricerca in ambito infermieristico: uno strumento per migliorare la qualità delle
cure”, Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema, su invito.
18/5/2014, Roma: due relazioni al congresso nazionale AIURO-Associazione Infermieri di
Urologia Ospedaliera: “Esercizi di riabilitazione del pavimento pelvico vs stimolazione elettrica
funzionale nella riabilitazione a lungo termine di pazienti con incontinenza urinaria postprostatectomia radicale–Risultati di uno studio” e “Stimolazione transcutanea del nervo tibiale
posteriore per la sindrome da emergenza-urgenza non neurologica: risultati di uno studio”.
6/12/2013, Milano: relazione “Il percorso di elaborazione e presentazione di un progetto di
ricerca al comitato etico: esperienze a confronto nei dottorati di ricerca in Italia” al seminario
“L’etica nella ricerca”, Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza-Brianza, su invito.
10/5/2013, Milano: tre relazioni alla Giornata internazionale dell’Infermiere presso l’AO San
Paolo: “ASEPSIS Score: validazione di uno strumento utilizzabile dall’infermiere per la
valutazione del sito chirurgico”, “L’infermiere nella valutazione del bambino con grave ritardo
mentale: traduzione e validazione della Revised-FLACC” e “Stimolazione elettrica funzionale
vs innervazione magnetica extracorporea per il trattamento dell’incontinenza urinaria postprostatectomia radicale: studio retrospettivo”.
24/10/2012, Azienda Ospedaliera di Melegnano, presidio di Vizzolo Predabissi:
insegnamento teorico e pratico al corso ECM “Incontinenza urinaria e riabilitazione del
pavimento pelvico” (accertamento infermieristico, casi clinici, sessione pratica).
13/10/2011, Tivoli: relazione “Trattamento conservativo dell’incontinenza urinaria postprostatectomia radicale retropubica” al “Corso teorico-pratico in chirurgia andrologica” presso
l’ospedale S. Giovanni Evangelista, su invito.
8/7/2011, Torino: relazione “Qualità di vita del paziente prostatectomizzato incontinente” al
congresso nazionale AIURO (Associazione Infermieri Urologia Ospedaliera), su invito.
15/6/2011, Milano: tre relazioni al convegno “Gli strumenti di ricerca e raccolta dei dati per la
tesi” AO S. Paolo: “Ricerca e scelta dello strumento in letteratura”, “Testing preliminare di un
questionario: verifiche di validità e affidabilità”, “Analisi statistica e presentazione dati”.
12/5/2011, Milano: relazione “Due trattamenti conservativi per l’incontinenza urinaria postprostatectomia radicale retropubica – risultati di uno studio“ al convegno “L’impatto delle
competenze avanzate sull’assistenza infermieristica clinica”, presso l’AO S. Paolo.
9/4/2011, Milano: due relazioni al convegno “L’incontinenza urinaria: una malattia ad alto
impatto socio-economico”, dal titolo “Riabilitazione del pavimento pelvico nell’incontinenza
urinaria femminile” e “Due trattamenti conservativi per l’incontinenza urinaria postprostatectomia radicale retropubica – risultati di uno studio”.
26/11/2010, Milano: due relazioni al congresso “Incontinenza urinaria e fecale: dal problema
alle possibili soluzioni” presso l’Azienda Ospedaliera San Paolo. Titoli: “L’incontinenza
urinaria maschile” e “Quantificare l’efficacia dei trattamenti conservativi”.
19/5/2010, Milano: relazione “La statistica nel lavoro di Florence Nightingale" al congresso
“L’eredità di Florence Nightingale nel centenario della morte” nella Giornata nazionale
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dell’Infermiere, presso l’AO San Paolo,.
12/5/2009, Milano: relazione “L’abbandono della professione infermieristica presso l’Azienda
Ospedaliera San Paolo: risultati di un’indagine” al convegno sulla Giornata nazionale
dell’infermiere presso l’Azienda Ospedaliera San Paolo.

Comitati editoriali e referaggio per riviste professionali
Revisore per riviste indicizzate: “International Journal of Urological Nursing”, “International
Nursing Review”, “Rehabilitation Nursing”, “La Medicina del Lavoro”, “Journal of injury and
violence research”, “Journal of Obstetrics and Gynaecology”, “L’Infermiere”.
Dall'8/2018: membro del comitato editoriale, International Journal of Urological Nursing.
Dal 10/2015: membro del comitato editoriale, International Journal of Surgery and Surgical
Procedures.
Dal 7/2011 al 12/2014: membro del comitato editoriale di Therapeia, rivista del Collegio
IPASVI di Piacenza, fino alla chiusura della testata.

Associazioni nazionali e gruppi di lavoro non universitari
• 2019 – oggi: membro del gruppo di lavoro “Committee on Conservative management of
Urinary Incontinence and Pelvic Organ Prolapse in adults, including neurological patients”
(chair: Chantale Dumoulin) dell’International Continenence Society, che definisce le
raccomandazioni e i criteri di trattamento delle disfunzioni pelviche in oggetto.
• Gennaio 2019-oggi: membro del comitato scientifico dell’ASI – Accademia di Scienze
Infermieristiche.
• 2017-oggi:membro GITERP Gruppo Italiano Terapisti Esperti della Riabilitazione Pelvica.
• 2016-oggi: membro della Società Italiana di Scienze Infermieristiche.
• 2014-oggi: membro del consiglio direttivo AIURO (Associazione nazionale Infermieri di
Urologia Ospedaliera). Dal 2018 membro del comitato scientifico.
• 8-9 maggio 2018, Roma: membro del tavolo tecnico urologia-incontinenza (coordinatore
prof. G. Mirone) in qualità di rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche, nell'ambito del progetto "Punto insieme sanità" finalizzato a
definire percorsi di prevenzione e diagnosi dell'ipertrofia prostatica benigna, in
collaborazione con Società Italiana di Urologia, Associazione Italiana di Urologia
Ginecologica e Pavimento Pelvico, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e
Senior Italia-FederAnziani.
• Febbraio 2017 – dicembre 2017: membro del gruppo di lavoro aziendale “Malnutrizione
ospedaliera nei pazienti ricoverati” nell’ambito dell’omonimo progetto del Servizio Qualità e
Rischio Clinico della Direzione Sanitaria aziendale. Il gruppo di lavoro era costituito da
responsabili di Dipartimento medici e infermieristici degli ospedali San Paolo e San Carlo.
Aveva l’obiettivo di uniformare le procedure per l’accertamento e la gestione dei problemi
nutrizionali nei degenti.
• Anni 2016 e 2018, Roma: membro della giuria nell’ambito della I e III edizione del premio
“Paziente anziano fragile” Santex S.p.A. rivolto al settore della cronicità e della fragilità.
Altre informazioni
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Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro completato nel marzo 2017, ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Piacenza, 05/03/20

Pagina 24 di 26
- Curriculum vitae di
Stefano Terzoni

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Allegato 1 – Docenza universitaria
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, master di secondo livello in “Diagnosi, cura e ricerca nelle
malattie neuromuscolari: aspetti muscolari e multisistemici” 2018/19. Argomenti: metodologia della ricerca clinica,
likelihood ratio, metanalisi, effect size, intention to treat, number needed to treat, dimensionamento dei campioni. 12
ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica sezione San Carlo, corso
integrato di Infermieristica Clinica e Ricerca 2019/20. Argomenti: metodologia della ricerca infermieristica, banche dati
(30 ore).
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica dal 2013/14 al 2019/20 polo
San Paolo e sezione San Giuseppe, corso integrato di Infermieristica Clinica e Ricerca. Argomenti: metodologia della
ricerca infermieristica (variabili, ipotesi, campionamento, disegni qualitativi e quantitativi, lettura critica e applicazione
delle evidenze all’assistenza infermieristica). 165 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica dal 2013/14 al 2019/20 polo
San Paolo e sezione San Giuseppe, corso integrato di Infermieristica Clinica e Ricerca, insegnamento di Informatica.
Argomenti: ricerca bibliografica sulle banche dati sanitarie (Pubmed, CINAHL, Cochrane Library, EMBASE, Scopus,
Web of Science). 210 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Roma Tor Vergata, master di primo livello in Stomaterapia e Gestione
delle Incontinenze 2018/19. Argomento: riabilitazione del paziente maschio con incontinenza urinaria. 8 ore.
Docente: Università degli Studi di Milano, corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, dal
2009/10 al 2018/19. Argomenti: campionamento, lettura critica delle analisi statistiche, presentazione dei risultati della
ricerca. 60 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Fisioterapia dal 2012/13 al 2019/20.
Argomenti. Riabilitazione del pavimento pelvico maschile. 35 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, master di primo livello in Cure Palliative 2015/16 e 2016/17.
Argomenti: lettura e applicazione delle evidenze di letteratura all’assistenza infermieristica, preparazione
dell’elaborato finale di master. 18 ore.
Docente: College “Karel de Grote Hogeschool”, Anversa (Belgio), corso “Bachelor after bachelor in Oncology Nursing”
corrispondente al master italiano di primo livello, dal 2013/14 al 2015/16. Argomenti: discussione di casi clinici nel fine
vita. 10 ore.
Docente: Università di Orebro (Svezia) 2013/14, Erasmus Intensive Programme “Towards best practice in palliative
care concerning oncology patients” rivolto agli studenti del corso di laurea in Infermieristica. Tre lezioni: “The transition
from oncology to palliative care”, “Palliative care: a survey on nurses’ knowledge and opinions in non-oncological units
of a major hospital in Milan” e “Spirituality and religious feelings in oncology patients: literature review and results of a
survey in Milan”. 3 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica dal 2015/16 al 2018/19. Corsi
elettivi sulle criticità nella gestione degli accessi vascolari. 8 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica dal 2012/13 al 2015/16, dal
2017/18 al 2018/19. Corsi elettivi sulla riabilitazione del paziente con incontinenza urinaria. 18 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica dal 2016/17 al 2018/19. Corsi
elettivi sulla sessualità del paziente, con riferimento alla riabilitazione delle disfunzioni sessuali. 12 ore.
Cultore della materia (dal 2015/16 al 2018/19) e docente collaboratore (dal 2005/06 al 2014/15): Università degli Studi
di Milano, corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Corso elettivo sulla ricerca bibliografica
tramite banche dati (Pubmed, CINAHL, Cochrane Library, EMBASE, Scopus, Web of Science). 192 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica polo San Paolo dal 2012/13
al 2015/16. Argomenti: prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, nel corso integrato di Scienze della
Prevenzione. 60 ore.
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Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica 2015/16. Corso elettivo sulle
banche dati biomediche. 8 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica sezione Fatebenefratelli,
2013/14 e 2015/16, corso di Metodologia della Ricerca. 45 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica polo Humanitas, 2013/14 e
2015/16. Argomenti: metodologia della ricerca infermieristica. 45 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica sezione Cernusco sul
Naviglio, dal 2007/08 al 2010/11, poi 2013/14, corso di Informatica. Argomenti: ricerca bibliografica tramite banche
dati biomediche. 190 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica sezione Fatebenefratelli,
2010/11, 2013/14 e 2015/16, corso di Informatica: ricerca bibliografica tramite banche dati biomediche. 55 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica polo San Paolo, 2011/12 e
2012/13. Argomento: educazione terapeutica del paziente, corso integrato di Infermieristica nell’Assistenza
Specialistica. 30 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, master in Management per le funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie Infermieristiche e Ostetriche 2009/10. Argomenti: evidence-based nursing, lettura critica degli
articoli di ricerca. 5 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica, sezione San Donato
Milanese 2009/10. Argomento: Metodologia della ricerca infermieristica (corso integrato di Scienze Infermieristiche
Cliniche II). 15 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica polo San Paolo, dal 2007/08
al 2010/11, corso di Informatica. Argomenti: ricerca bibliografica tramite banche dati biomediche. 160 ore.
Professore a contratto: Università Campus BioMedico di Roma sede di Verano Brianza, master di primo livello in
Management infermieristico per le funzioni di coordinamento, 2009/10. Argomenti: metodologia della ricerca
infermieristica. 16 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, master di primo livello “Infermieristica in area critica” 2009/10.
Argomenti: Metodi di raccolta dati, lavoro per progetti, lettura delle metanalisi. 30 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermieristica polo San Paolo, 2007/08.
Argomento: ricerca bibliografica tramite banche dati biomediche (corso integrato di Organizzazione Sanitaria). 15 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Infermierstica polo San Paolo, 2007/08.
Argomenti: evidence-based nursing, utilizzo della letteratura scientifica nell’assistenza infermieristica, banche dati
biomediche. 20 ore.
Professore a contratto: Università degli Studi di Parma, sede di Piacenza, corso di laurea in Infermieristica, 2002/03.
Insegnamento di informatica: Windows, Word, Excel, navigazione web, e-mail. 40 ore.

Piacenza, 05/03/20
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

MARIASANDRA AICARDI
ITALIANA
05-04-1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Gennaio 1979 - Aprile 2019
Titolare e direttore responsabile
Farmacia Aicardi, Bologna
•

Gennaio 2009 - Attuale
Collaborazioni
Stesura testi e redazione articoli per farmacisti
Puntoeffe, FarmaMagazine, iFarma
Editoria specializzata
Stesura testi e redazione articoli in tema di salute e benessere
Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione), Salute in
Famiglia
Editoria quotidiani
Autrice, conduttrice e produttrice radiofonica e televisiva
Programmi, trasmissioni sulle tematiche di salute e benessere
Radio Sfera Regione, Fashionfm, Punto Radio, Lattemiele, Radio 1 Rai, 7Gold,
Nuovarete, Rete8
Comunicazione radio tv

•

Aprile 2009 - Maggio 2009
Docente corso ECM per farmacisti territoriali
Federfarma, Bologna

•

1979
Laurea in Farmacia
Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna
110 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

[ Inglese ]
INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO
Member of competitive examinations boards
Buono spirito di gruppo e buone capacità di comunicazione nel contesto professionale

Gestione di farmacia territoriale urbana, con particolare specializzazione nello sviluppo
del reparto dermocosmetico; comunicazione e relazioni pubbliche - buone competenze
organizzative e nella gestione di attività di comunicazione/informazione

Buona conoscenza del pacchetto office
Consultazioni banche dati scientifiche
Membro del board scientico
QRS Radio (Qui Radio Salute di Digital Solutions) con la partecipazione a più di 30
trasmissioni in diretta
Membro del team di esperti
Starbene (Mondadori): risposte alle domande dei lettori
Membro del Comitato Scientifico per l’ECM del Provider Aretré srl (n.116), Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e del Regolamento UE 679/2016.

Bologna, 14 marzo 2021
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

GORLA MIRELLA

ITALIANA
9 OTTOBRE 1937 - MILANO - GRLMLL37R49F205D

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attuale
E’ reviewer di articoli scientifici per numerose riviste internazionali, in particolare
Journal of Applied Genetics (Springer), del cui editorial board è membro, e curatrice
della traduzione italiana di testi universitari (Human molecular genetics, Strachan and
Real; Introduction to Genetic Analysis, Griffith et al.).
Membro del Comitato Scientifico Aretrè per la Formazione Continua in Medicina.
Educational activity:
Full Professor of Genetics, Faculty of Sciences, University of Milano
Chair of the School of Applied Genetics, Faculty of Science, University of Milano
Dean of the study course Natural Sciences and Technologies, Faculty of Science,
University of Milano
Teaching at post-graduated schools: School of Doctorate in Genetic Sciences,
University of Milano; School of Oncology, Faculty of Medicine and Surgery,
University of Milano; School of Microbiology, Faculty of Medicine and Surgery,
University of Milano
Scientific activity:
President of the Italian Society of Agricultural Genetics
Member of the Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle
Piante Committee
Chair of the advisory board of the “Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria”, CNR
Member of the advisory board of the Centre of excellence in Plant Agrobiology and
Molecular Genetics (PAGEN) of the Polish Academy of Science
Member of the European Federation of Biotechnology (EFB)
Membership of Societies: International Biometric Society, Italian Genetic Association
(AGI), Italian Society of Agricultural Genetics (SIGA), Crop Science
Member of Editorial Boards: Maydica, Journal of Genetics and Breeding, Journal of
Applied Genetics (Poland)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
"Laurea" cum laude in Biological Sciences,
University of Milano, Italy, thesis in Genetics
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ]
[eccellente]
[eccellente ]
[eccellente]
Member of competitive examinations boards

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.

UNIVERSITA’
Professore universitario di ruolo di prima fascia – Roma “La sapienza”
Professore universitario di ruolo di prima fascia – Udine
Professore universitario di ruolo di seconda fascia – L’Aquila
Conferma a Professore Ordinario nel S.S.D. BIO/18
Ricercatore (Milano), area amministrativa Categoria C (Università di Milano)
Categoria EP-Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati
Funzionario Tecnico, VIII Qualifica, Area Funzionale Tecnico-scientifica
CNR
Selezione del Direttore dell’Istituto di Genetica Vegetale – Bari
Primo Ricercatore (Roma)
Primo Ricercatore (Milano)
Istituto agrario di San Michele all'Adige (Trento)
Ricercatore di prima fascia, area scientifica Bioinformatica
Ricercatore di seconda fascia, area scientifica Biologia agraria
Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE)
Relatrice a numerosi convegni su invito.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
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Coordinator of Working group 1 “Field crops of cross pollinated species”, EC
COST Action 828 “Seed science in the field of genetically controlled stress
physiology”: organization of meetingsof WG1 in Milano (1997), Toulouse (1998),
Thessaloniki (1999); participation in the organization of the Final Conference in
Wageningen (2001) .
Coordinator of Working group 3 “Metabolic engineering”, EC COST Action 837
“Plant biotechnology for the removal of organic pollutants and toxic metals from
wastewaters and contaminated sites”, attending Management Committee Meetings in
Bordeaux (2002), Prague (2002), Vienna (2003); organization of WG3 meetings in
Strasbourg, Geneva, Milano, Vienna; participation in the organization of the
Conference Phytoremediation 2000: State of the art in Europe. Hersonissos, Crete
(2000) and Achievements and Prospects of Phytoremediation in Europe, Vienna
(2003).

www.curriculumvitaeeuropeo.org

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Scientific cooperations
Joint project CNR/PAN
Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences (PAN)
ul. Strzeszynska 34, Poznan, POLAND
Host scientist: Zygmunt Kaczmarek, Pawel Krajewski
Biometrical methods for the analysis of genomic data
Joint project CNR/MTA
Agricultural Rerearch Institute of the Hungarian Academy of Sciences (MTA) Martonvásár, Budapest, Hungary
Host scientist: Beata Barnabas
Identification and isolation of genes controlling pollen function and pollen-style
interaction in maize
Projects
Agenzia della regione Toscana (ARSIA)
CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca)
Consorzio Interuniversitario Biotecnologie (CIB)
EC Framework Programmes
Grant Agency of the Czech Republic
MIUR (PRIN)
Regione Campania
Swiss National Science Foundation
TWAS (the Academy of Sciences for the Developing World)
Università di Bari(Giovani ricercatori)
Università di Padova
Università di Siena
Journal papers
Archives of Agronomy and Soil Science
BMC Plant Biology
Canadian Journal of Botany
Crop & Pasture Science (formerly: Australian Journal of Agricultural Research)
Euphytica,
Gene
Journal of Agricultural Science and Technology (Islamic Republic of Iran)
Journal of Agronomy and Crop Science
Journal of Applied Genetics
Journal of Genetics and Breeding
Journal of Integrative Plant Biology
Maydica
Molecular Biology Reports
Molecular Breeding
Plant Biology
Plant Biotechnology Journal
Plant Molecular Biology
Plant physiology and Biochemistry
Planta
PNAS
Sexual Plant Reproduction

ULTERIORI INFORMAZIONI

Reasearch grants
Ruolo
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Ente finanziatore
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Anno d’inizio

Responsabile UR

Sviluppo di metodologie
cellulari e subcellulari

Coordinatore del progetto

Interventi genetici sul
gametofito maschile in mais
per la manipolazione del
sistema di riproduzione e per
lo sviluppo di tecniche di
selezione
Interventi genetici sul
gametofito maschile per la
manipolazione del sistema di
riproduzione e per lo
sviluppo di tecniche
avanzate di selezione
Analisi di parametri
fisiologici e molecolari
correlabili alla termo
tolleranza in mais

Coordinatore del progetto

Responsabile UR

Valutazione del danno al
patrimonio forestale da
inquinamento atmosferico

Responsabile UR

Coordinatore del progetto

Coordinatore del progetto

Responsabile UR
Responsabile UR

Coordinatore del progetto

Coordinatore del progetto
Responsabile UR

Responsabile UR

Responsabile UR

Morfogenesi dello sviluppo
fiorale nel nocciolo –
Individuazione e
caratterizzazione di geni per
l’interazione polline-pistillo
e lo sviluppo del fiore
femminile (80 milioni)
The role of the MADS-Box
family in plant architecture

CNR Finalizzato RAISA

1991
1991

M.A.F.
Piano nazionale
“Biotecnologie”
1991
MIPAF
Piano Nazionale "Sviluppo
di tecnologie avanzate
applicate alle piante"
MIPAF
Piano Nazionale “Resistenze
genetiche delle piante
agrarie agli stress biotici e
abiotici”
Fondazione Lombardia per
l'Ambiente

1991

MIPAF
Piano Nazionale
“Biotecnologie vegetali”

1992

1992

1995
MIRAAF
Piano Nazionale
“Biotecnologie Vegetali”
UE
FP4

1997

Isolamento e trasferimento
di geni in riso per
aumentarne la tolleranza a
stress chimici
Isolamento di geni che
controllano lo sviluppo e la
funzione del polline in mais
Geni che controllano lo
sviluppo del polline in mais
Caratterizzazione molecolare
e funzionale di geni coinvolti
nei processi metabolici di
detossificazione

CNR
Finalizzato Biotecnologie

1997

MURST (PRIN)

1998

MURST (PRIN)

2000

CNR

2000

Individuazione e
caratterizzazione di geni per
l’interazione polline-pistillo
e per lo sviluppo del fiore
femminile
Approcci genomici per la
definizione di parametri
biologici correlabili alle
caratteristiche qualitative
delle uve e dei lieviti
impiegati nei processi di
vinificazione

MIPAF

2001

FISR

2002
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Coordinatore del progetto

Responsabile UR

Responsabile UR
Coordinatore del progetto

Coordinatore del progetto

Responsabile UR
Responsabile UR

Coordinatore del progetto

Responsabile UR

Coordinatore del progetto

Coordinatore del progetto

Costruzione di mappe
funzionali densamente
saturate in mais e orzo
Costituzione di una rete di
ricerca su “Genomica e
Funzioni Geniche della
Risposta delle Piante a
Stress Ambientali
Biometrical methods for the
analysis of genomic data
Identification and isolation
of genes controlling pollen
function and pollen-style
interaction in maize
Dissezione genetica dei
processi che controllano la
fertilità maschile: una base
per lo sviluppo di piante
maschiosterili
Biometrical methods for the
analysis of genomic data
AGRO-GEN (Analisi del
trascrittoma di singole
cellule durante l’interazione
tra ruggine e frumento duro)
SIQURISO (Sicurezza e
qualità del riso italiano per
una produzione più
competitiva)
VALORYZA (Strategie
innovative per la
competitività e la sicurezza
alimentare del riso italiano)
Advanced genomic
approaches addressing yield
stability in maize
Identification and isolation
of genes controlling pollen
function and pollen-style
interaction in maize

MURST (FIRB autonomo)

2003

MURST (FIRB negoziale)

2003

Bilaterali CNR/Accademia
delle Scienze Polacca
Bilaterali CNR/Accademia
delle Scienze Ungherese

2003

MURST (PRIN)

2004

Bilaterali CNR/Accademia
delle Scienze Polacca
MIUR

2006
2006

Regione Lombardia

2006

MIPAF

2006

MURST (PRIN )

2006

Bilaterali CNR/Accademia
delle Scienze Ungherese

2007

2004

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e del Regolamento UE 679/2016.
Milano, 3 gennaio 2022
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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
E-mail

Franco Marchetti
franco.marchetti@tiscalinet.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

31-07-1954

Sesso

M

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

DAL 1985 A OGGI
ASL Città di Milano - corso Italia 19 - Milano
Medico di Medicina Generale

Esperienza professionale
Date

1980/1989

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione/Collaborazione
Principali attività e
responsabilità

Scrittura e redazione articoli per medici (rivista medica Corriere
Medico)/ Scrittura e redazione articoli (giornali Corriere delle Sera,
Corriere Salute)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Ariete Salute srl– corso Venezia 6 – Milano/ RCS Media Group spa - via
Solferino 28 - Milano
Editoria scientifica/ Editoria scientifica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

1973-1980/1980-1983

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Medicina e Chirurgia/ Allergologia e immunologia clinica

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano/ Università degli Studi di Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode)/ Specializzazione in
allergologia e immunologia clinica (70/70)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Pagina 1/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Interazione
orale

Lingua
Lingua

inglese
Buona

Lettura
inglese
Buona

inglese
Discreta

Scritto
Produzione
orale
inglese
Discreta

inglese
Discreta

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze
sociali

Attività di Medico di Medicina Generale in gruppo con altri Medici,
organizzati con servizio di Segreteria; attività di Medico di Medicina
Generale in ‘Medicina in rete’- buono spirito di gruppo e buone capacità
di comunicazione nel contesto professionale

Capacità e competenze
organizzative

Attività di medico volontario all’estero, progettazione e realizzazione delle
attività formative per il personale sanitario durante il lavoro di
volontariato (organizzazione onlus Apurimac di Roma). Buone
competenze organizzative e di gestione di progetti e di gruppi. Ha
partecipato in qualità di docente a congressi nazionali, su tematiche di
Medicina Generale, di rapporto Medico-Paziente.
Regolare partecipazione ai congressi internazionali: Annual Meeting ASCO
(American Society of Clinical Oncology), Scientific Assembly and Annual
Meeting RSNA (Radiological Society of North America), Congresso
Europeo di Allergologia, Congresso Europeo di reumatologia, Congresso
Europeo di Cardiologia, Congresso Respiratorio Europeo

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo quotidiano di programmi informatici per la gestione della cartella
clinica dei pazienti. Buona conoscenza del pacchetto office per le
presentazioni e per la statistica. Consultazioni delle banche dati
scientifiche.

Capacità e competenze
artistiche

Autore dei diversi libri e articoli per medici e per pazienti
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Altre capacità e competenze Esperienze didattiche/formative
Coautore della “Enciclopedia Medica per la Famiglia” - DeAgostini (1996)
Autore del libro “Il seno” - Xenia edizioni (1998)
Autore del libro “Il segreto della giovinezza” - Xenia edizioni (1999)
Direttore scientifico rivista ‘Salute in Famiglia’ (2003)
Autore di oltre 100 pubblicazioni/articoli di aggiornamento e formazione
per il medico
Dal 2006: Progettazione e realizzazione di attività di carattere formativo
per diversi target (agenzia di comunicazione scientifica Aretré srl, Milano)
Dal 2008 responsabile scientifico per la formazione ECM del Provider
Aretré srl, Milano

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 Legge 196/03
e del Regolamento UE 679/2016.

Milano, 2 gennaio 2022
Dr. Franco Marchetti
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Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Maria Grazia Panucci

Cittadinanza

italiana

Data di nascita

15-10-1962

Sesso

f

Esperienza professionale
Date

Dal 2006

Lavoro o posizione ricoperti

DIRIGENTE MEDICO Assistente a tempo pieno

Principali attività e responsabilità

Oncologia
intensiva
Humanitas San Pio X -Milano

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

-L’Unità Operativa di Oncologia Medica opera, nella cura dei pazienti oncologici,
avvalendosi della disponibilità di differenti strutture e moduli organizzativi: il reparto di
degenza, il Day Hospital e gli ambulatori dedicati.
-Dal 2004 al 2006 – Ospedale San Paolo Milano
Dirigente medico I livello – Medico oncologo /UO Oncologia
-Dal 1998 al 2004 – Ospedale San Raffaele Milano
Medico a contratto – Ambulatorio di Radiochemioterapia

Istruzione e formazione
Date

1997

Titolo della qualifica rilasciata

Medico Specialista in Oncologia

Principali tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Specializzazione in Oncologia Medica

erogatrice
dell'istruzione
e
Livello nella
classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Università degli Studi di Milano
1991 - Medico Chirurgo
Laurea in Medicina e chirurgia
Università degli Studi di Milano

ITALIANO

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Lingua

Inglese

Inglese

Buona

Buona

Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze
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Parlato

Scritto

Inglese

Produzione
orale
Inglese

Inglese

Buona

Buona

Buona

Buone
Esperienze didattiche/formative
Numerosi congressi di aggiornamento anche come discente
Oltre 30 pubblicazioni scientifiche (elenco completo disponibile se richiesto/necessario)
Membro comitato scientifico per la formazione ECM, del Provider Aretré srl.
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e del Regolamento UE 679/2016.
Milano, 10 gennaio 2021
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Fiamma Ronchetti

Fiamma Ronchetti
fiamma.ronchetti@unimi.it

Professore ordinario (SSD BIO/10 – Biochimica),
in Pensione dal Novembre 2015
Laurea in Chimica, Università degli Studi di Milano, 1968

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1994 al 2015

Professore universitario di prima fascia, SSD BIO/10 - Biochimica, Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano

Dal 1989 al 1994

Professore universitario di seconda fascia, Chimica e propedeutica biochimica,
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano

Dal 1972 al 1988

Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Centro per lo Studio delle
Sostanze Organiche Naturali – Milano)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1969

Abilitazione all’esercizio della Professione di Chimico

1968

Laurea in Chimica conseguita presso l’Università degli studi di
Milano

il

Esperta nella Chimica bioorganica, nella Chimica delle Sostanze naturali e nella
Chimica dei composti di interesse biologico di natura saccaridica e glicolipidica.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano
Inglese: Fluente
Francese: Sufficiente
Fino al 2015 responsabile del team di ricerca che lavora nel Laboratorio di
Chimica Biomolecolare del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina
Traslazionale (BIOMETRA) della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di
Milano
Vice-Direttore del Dipartimento di Chimica, Biochimica e Biotecnologie per la
Medicina, Università degli Studi di Milano (dal 2009 al 2012).
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Biochimica, Università

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae

Fiamma Ronchetti

degli Studi di Milano (dal 1995 al 2015)
Relatore di tesi di laurea e di dottorato

Competenze comunicative

Competenze digitali

Ottime capacità comunicative acquisite durante la sua esperienza
venticinquennale come docente nei Corsi di Chimica e propedeutica biochimica
dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria
Buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office MS
Buona padronanza nell’utilizzo delle principali banche dati scientifiche, come
Web of Science, Scopus e Scifinder.

Competenze professionali

Chimica Organica, Chimica Biomolecolare, Chimica dei Carboidrati e dei
Glicoconiugati
Attività di ricerca indirizzata allo studio di composti bioattivi e condotta in
collaborazione con Università italiane e straniere:
1.Sintesi di mimici di determinanti immunogenici dello Streptococcus
Pneumoniae per lo sviluppo di vaccini sintetici.
2.Sintesi di antigeni glicolipidici, naturali o modificati, e loro implicazione: a) in
processi immunitari mediati dalle antigen presenting molecules CD1; b) nel
processo di fertilizzazione.
3.Sintesi chimica e chemoenzimatica di analoghi di glicolipidi attivi nella
chemoprevenzione del tumore e studio della loro attività.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Autore di 135 pubblicazioni sulle principali riviste del settore con Editorial Board
e indicizzate in WOS e Scopus e di numerose Comunicazioni a Convegni nazionali
ed internazionali.
La lista delle pubblicazioni è disponibile sul sito AIR -Archivio istituzionale della
ricerca dell’Università degli Studi di Milano

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni,
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più
brevemente, RGPD).

Data, 5 marzo 2020

Firma
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Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

PASQUALE SANTORIELLO
0423 611 625
pasqualesantoriello@yahoo.it
italiana
29-06-1964
M
DIRIGENTE MEDICO di 1° livello CHIRURGIA ORTOPEDICA

DAL 2011 A OGGI
DIRIGENTE MEDICO di 1° livello
Chirurgo Ortopedico
Ospedale di Montebelluna – Ortopedia e traumatologia
DAL 1996 AL 2011
DIRIGENTE MEDICO di 1° livello
Chirurgo Ortopedico
Ospedale di Treviso
DA MAGGIO A SETTEMBRE 1996
Assistente Chirurgo
Institut CALOT, 62600 Berck sul Mer, Francia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
Livello nella
classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua
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1996
Medico Specialista Ortopedico
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
Università degli Studi La Sapienza, Roma
1990 - Medico Chirurgo
Laurea in Medicina e chirurgia
Università degli Studi La Sapienza, Roma
ITALIANO
Comprensione
Ascolto
Lettura
inglese
inglese
Buona
Buona

Parlato
Interazione orale
inglese
Sufficiente

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Scritto
Produzione orale
inglese
inglese
Buona
Buona

Capacità e competenze
informatiche

Capacità nell’utilizzo di programmi della gestione delle immagini e video digitali;
capacità nell’utilizzo di sistemi di navigazione per chirurgia ortopedica e
traumatologica.
Sistema tecnologico per chirurgia di protesizzazione dell’anca e del ginocchio.
Buona capacità nell’utilizzo dei pacchetti di office.

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Utilizzo delle più avanzate tecnologie di Chirurgia degli arti.superiori e inferiori, e
delle strumentazioni per chirurgia mininvasiva ed endoscopica a fibre ottiche.

Altre capacità e competenze

Esperienze didattiche/formative
Gli interessi clinici e di ricerca nella Protesica di anca primaria e di revisione, Protesica
di ginocchio, artroscopia, chirurgia del ginocchio, chirurgia della spalla, chirurgia della
mano, chirurgia del piede, ricostruzioni legamentose del ginocchio PT e STG, fratture
articolari e diafisarie, traumatologia pediatrica, fissazione in emergenza del paziente
politraumatizzato.
Autore di pubblicazioni e dei corsi di formazione a distanza in ambito sia ortopedico
che traumatologico.
Membro comitato scientifico per la formazione ECM, del Provider Aretré srl.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 Legge 196/03 e del Regolamento UE
679/2016.
Montebelluna, 8 gennaio 2021
In fede dr Pasquale Santoriello
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