CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Fax ufficio
E-mail istituzionale

Nanni Ivana
25 luglio 1963
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
AUSL di Imola, via Amendola 2 , 40026 Imola (BO)
Sviluppo organizzativo/professionale e Responsabile Infermieristico e
Tecnico di Dipartimento
0542/662135
0542/662109
i.nanni@ausl.imola.bo.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico

Pagina 1

Dal 22 luglio 1983 al 19 giugno 1984
Unita’ Sanitaria Locale N° 28 Bologna NORD, via Albertoni 15 Bologna
Operatore professionale collaboratore infermiere professionale, incaricato, a
tempo pieno
Dal 20 giugno 1984 al 11 giugno 1985
USL n° 23 di Imola, via Amendola 2 Imola (BO)
operatore professionale collaboratore infermiere professionale, incaricato, a
tempo pieno
Dal 12 giugno 1985 al 19 aprile 1990
USL n° 23 di Imola
Operatore professionale collaboratore infermiere professionale, di ruolo, a
tempo pieno
Dal 20 aprile 1990 al 30 giugno 1994
USL n° 23 di Imola
Operatore professionale coordinatore infermiere professionale, di ruolo, a tempo
pieno
Dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1997
Azienda USL di Imola
Operatore professionale coordinatore infermiere professionale, di ruolo, a tempo
pieno
Dal 1 gennaio 1998 al 31 agosto 2001
Azienda USL di Imola
Collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D, di ruolo, a tempo
pieno
Dal 1 settembre 2001 al 1 dicembre 2002
Azienda USL di Imola
Collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D, a tempo
indeterminato, a tempo pieno
Dal 2 dicembre 2002 a tutt’oggi
Azienda USL di Imola
Collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere categoria DS, a tempo
indeterminato, a tempo pieno

INCARICHI RICOPERTI
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
• Data (da – a)
• Tipo di azienda
• Denominazione Incarico
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Dal 20 giugno 1997 al 31 dicembre 1999
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
Responsabile infermieristico del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, in via
transitoria
Dal 1 gennaio 2000 al 31 ottobre 2000
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
Responsabile Infermieristico Dipartimento Emergenza-Urgenza
Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
Responsabile del processo sviluppo organizzativo personale del Servizio
Infermieristico e Tecnico
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2010
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
Responsabile infermieristico sviluppo organizzativo e valutazione risorse umane
Dal 1 gennaio 2011 a tutt'oggi
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
RIDT Sviluppo organizzativo e professionale
Dal 1 luglio 2003 a tutt’oggi
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
Responsabile per l'area infermieristica del Comparto, dell'Area Efficacia Clinica
– CESU e dell'area sviluppo organizzativo, nell'ambito dell'assetto organizzativo
della Direzione Sanitaria Aziendale, finalizzato al Governo Clinico
Dal 1 settembre 2012 a tutt’oggi
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
Referente per la Direzione Infermieristica e tecnica del Programma Gestione del
Rischio e Rischio Clinico
Dal 1 agosto 2013 a tutt’oggi
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola
Responsabile Infermieristico e Tecnico del Dipartimento Chirurgico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

29 ottobre 2007 (AA 2005/2006 e AA 2006/2007)
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

AA 2000/2001
Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna
con le Università di Bologna, Ferrara, Modena, Parma e Montreal
(Canada)
Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari, valutazione
93/100

• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, valutazione
105/110

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

AA 1988/1989
USL 29 di Bologna

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

18 luglio 1983 (AA 1980/81, AA 1981/82, AA 1982/83)
Scuola della Croce Rossa Italiana di Bologna

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

19 luglio 1995
Istituto Professionale Statale E. Stoppa di Lugo
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Corso di abilitazioni a funzioni direttive dell’assistenza infermieristica
(prova scritta 70/70, prova orale 70/70, prova pratica 70/70)

Diploma di infermiere Professionale (prova scritta 57/70, prova orale
70/70 + Lode, prova pratica 70/70)

Diploma di Maturità Professionale per assistenti per comunità infantili
(60/60esimi)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE
BUONO
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Competenze informatiche:
- Conoscenza di Windows XP Professional, Vista; Seven. Utilizzo dei principali
programmi del pacchetto di Office (es. Word, Excell, Power-Point, Publisher...)
- Navigazione su Internet
- Uso della posta elettronica
- Uso dei social network
- Uso degli applicativi sanitari presenti nel Sistema Informativo Ospedaliero e
Territoriale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, CONGRESSI,
CONFERENZE ECC

23-24-25-26-27 marzo 1987
6 ottobre 1987
8-9-10 ottobre 1987
30 ottobre 1987
4 novembre 1987
21 novembre 1987
18 dicembre 1987
29-30 aprile 1988
18 giugno 1988
AA 1987/88 – ore 46
30 novembre 1988
10 aprile 1989
AA 1989/ 90 - ore 60
dal 21 dicembre 1989 al 6
giugno 1990 - ore 91
11 aprile 1990
novembre 1990 – ore 18
9-10 novembre 1990
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IV seminario teorico pratico nazionale sulla sorveglianza e profilassi delle
infezioni ospedaliere
Valutazione dell’assistenza infermieristica: organizzazione del lavoro per piccole
equipe
Il bambino in ospedale: tempi e spazi del gioco
La didattica nei servizi: contenuti, obiettivi, programmi, realizzazione. Rapporti
con le scuole di formazione infermieristica
Ruolo dell’ospedale moderno e suoi collegamenti con gli altri servizi dell’USL
Le Infezioni Ospedaliere in Chirurgia
“Servizi di emergenza urgenza” “Nefropatie”
Nursing in ortopedia e traumatologia
L’ospedale come ambiente a rischio per l’insorgenza di infezioni ospedaliere
Diploma per frequenza al corso”I tumori” per aiutare a capire, prevenire, curare,
guarire e, se necessario, convivere con una delle più diffuse e temute malattie
del nostro tempo
ABC Alimentarsi bene conviene
Decreto ministeriale sugli standards di personale ospedaliero
Tecnologie e pacchetti informatici per la produttività dell’ufficio
Metodologia della programmazione
Professione infermiere: una scelta di solidarietà
Utilizzo di programmi applicativi per personal computer corso DBASEIII – base
La qualità dell’assistenza infermieristica. Strategie e modalità operative

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, CONGRESSI,
CONFERENZE ECC

15 gennaio 1991
27-28 febbraio e 1 marzo 1991
18 marzo 1991
aprile 1991 – ore 15
2-3 maggio 1991
21 maggio 1991
maggio-giugno 1991 – ore 12
22-23-24-25 settembre 1991
ottobre 1991 - ore 13
21 marzo 1992
28-29-30 maggio 1992
17-18 settembre 1992
27-28-29 novembre – ore 21
2-16 dicembre 1995 - ore 14
23 febbraio 1996
maggio 1996 – 7 incontri – ore
21
16 novembre 1996
28-29-30-31 gennaio 1997
18 giugno 1997
13 novembre 1997
14-15-16 aprile, 15-16-17
maggio, 25 settembre 1997ore 57
18-19 maggio, 1-2-15-16
giugno, 14-29 settembre 1998
- ore 54,30
2 ottobre 1998 - ore 8
10 ottobre 1998 – ore 6
4-5 dicembre 1998
21-22 dicembre 1998 – 7
gennaio 1999 - ore 24
23 febbraio 1999
23 marzo 1999 – ore 2

30 marzo 1999 – ore 3,30
15-16-17 aprile 1999
12 marzo, 28 maggio, 13
settembre e 18 novembre
1999 – ore 30
15-16-17 ottobre 1999
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Il riordino della professione infermieristica e la carta dei diritti degli studenti
Realizzazioni informatiche in ambito infermieristico
L’orientamento scolastico e professionale nel settore sanitario non medico: i
percorsi formativi
Corso base MS-DOS
Convegno nazionale per l’aggiornamento e la formazione nell’assistenza
infermieristica neonatale
La gravidanza alle soglie del 2000: benessere e sicurezza
Utilizzo di programmi applicativi del personal computer –corso Word 5 base
Valutare e promuovere la qualità dell’assistenza sanitaria
Gestione e valutazione delle risorse umane
L’ipersensibilità agli antinfettivi: valore clinico e problemi medico-legali dei test
cutanei
IV congresso nazionale dei caposala “Qualità organizzazione motivazione”
Martha Rogers “L’essere umano come entità globale” La teoria e le sue
applicazioni
La formazione infermieristica di reparto
Conduzione del gruppo di lavoro
Obblighi e responsabilità operanti all’applicazione del decreto 626/94
Controllo di gestione
“Razze – popoli – culture – salute” nursing transculturale
Orientamenti psicodidattici nei corsi di diploma universitario per infermieri –
ruolo del tutor pedagogico
Giornata di studio sui dipartimenti ospedalieri
Impatto dell’accreditamento sui processi aziendali
Gestire per processi

Formatori di base sulle tematiche della qualità
BLS Basic life support esecutore
Le infezioni ospedaliere in terapia intensiva: quali gli indicatori di qualità?
L’infermiere senza mansionario: responsabilità giuridiche, deontologiche e
professionali
Il processo di budget nelle Aziende Sanitarie
Percorsi di accreditamento per le strutture cardiologiche e cardiochirurgiche
della Regione Emilia Romagna
Attestato di formazione obbligatoria in materia di igiene e controllo dell’attività di
somministrazione pasti per l’applicazione del sistema HACCP – DLGS
155/1997
Abrogazione DPR 225/1974 Applicazione del profilo e nuova responsabilità
dell’IP
Convegno Europeo: Il Dipartimento Emergenza, Urgenza e Accettazione. Il
percorso territoriale e ospedaliero
Qualità e accreditamento
Dodicesimo congresso nazionale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, CONGRESSI,
CONFERENZE ECC

dal 2 marzo al 23 marzo 2000
– ore16
10 giugno 2000
dal 15 giugno al 12 luglio 2000
– ore 14
30 settembre 2000
ore 7
14 ottobre 2000
18 ottobre 2001 – ore 3
12 novembre 2001 – ore 4
dal 9 ottobre al 12 ottobre
2000 – ore 12
14 novembre 2001 – ore 3
20 marzo 2002 – ore 3
19 aprile 2002 – 8 crediti ECM
9 maggio 2002 – 9 crediti ECM
23 aprile, 8 maggio, 30 maggio
e 25 giugno 2002 – 24 crediti
ECM
da ottobre 2001 a settembre
2002 – ore 92
dal 27 giugno 2002 al 21
dicembre 2002 – 9 crediti ECM
8 novembre e 9 novembre
2002 – ore 15
19 febbraio 2003 – 2 cr.ECM
28 aprile 2003 – 10 crediti
ECM
dal 13 gennaio 2003 al 14
maggio 2003 – 21 crediti ECM
dal 2 ottobre 2003 al 1
dicembre 2003 – 21 crediti
ECM
dal 25 settembre al 17
dicembre 2003 – 50 crediti
ECM
16 gennaio 2004 – 4 crediti
ECM
30 gennaio 2004 – ore 5 – 4
crediti ECM
3 marzo 2004 – ore 4 – 3
crediti ECM
dal 27 febbraio al 27 maggio
2004 – 38 crediti ECM
dal 29settembre al 2 ottobre
2004 – 50 crediti ECM
FAD - 22 ottobre 2004 – 10
crediti ECM
dall’8 ottobre al 1° dicembre
2004 – 11 crediti ECM
dal 26 gennaio al 20 dicembre
2004 – ore 30 – 10 crediti ECM
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Excell di base
La pancreatine acuta nella medicina d’urgenza
Analisi e valutazione dei ruoli organizzativi
La funzione assistenziale nell’Azienda USL di Imola
Lo scompenso cardiaco in Pronto Soccorso
“Così è se vi P.A.R.E. Un’opportunità di gestione infermieristica”
Il lavoro part-time nel sistema sanitario regionale: attuali scenari e prospettive di
evoluzione
Corso per dirigenti e preposti D.Lgs 626/1994
Strategie di sviluppo dell’assistenza domiciliare: quando il cambiamento
condiziona la partecipazione dei professionisti al modello innovativo
Standard di prodotto infermieristico: un contributo alla riflessione
Lo stress professionale
Il Sistema di Comunicazione della Sicurezza in Azienda
Evidence-based Health Care ed altri strumenti del governo clinico

Evidence Based Medicine
Lo sviluppo del sistema informativo per la gestione delle attività formative
La direzione infermieristica nell’azienda sanitaria area vasta bolognese
Standard di prodotto infermieristico
Basic Life Support
Evidence Based medicine: corso avanzato (1° modulo)
Evidence Based medicine: corso avanzato (2° modulo)

Corso avanzato: Evidence-based Nursing
Trasmissione delle malattie infettive: gestione integrata della SARS in ospedale
e sul territorio
Professionisti si raccontano
L’impegno delle professioni sanitarie nel processo di cura
Evidence Based medicine: corso avanzato
Uomo e professionista in una nuova impresa
Segreto riservatezza e privacy: il segreto professionale e il segreto d’ufficio, la
riservatezza e la tutela dei dati sensibili
Evidence Based Medicine corso avanzato
Ospedali e servizi sanitari senza fumo

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, CONGRESSI,
CONFERENZE ECC

dal 14 gennaio al 25 febbraio
2005 – 24 crediti ECM
16/02/2005 – ore 7,5 – 7 crediti
ECM
24/02/2005 – ore 6,5 – 6 crediti
ECM
dall’1/03/2005 al 22/03/2005 –
ore 30 – 30 crediti ECM
7/04/2005 – 4 ore – 4 crediti
ECM
10/05/2005 – 4 ore – 4 crediti
ECM
dal 23 marzo 2005 al 25
maggio 2005 – 6 ore
7/06/2005 – 4 ore – 4 crediti
ECM
dal 21/04/05 al 10/06/05 – 8
ore – 8 crediti ECM
dal 6/06/05 al 31/07/05 – 25
ore – 12 crediti ECM
dall’11 novembre 2005 al 15
dicembre 2005 – 4 ore
25 maggio 2006 – 8 crediti
ECM
FAD 31 dicembre 2006 – 4
crediti ECM
dal 18 gennaio 2007 al 13
febbraio 2007 – 32 ore – 37
crediti ECM
8 febbraio 2007 – 6 crediti
ECM
15 ottobre 2007 – 4 ore – 4
crediti
15 gennaio 2008 – 4 ore – 4
crediti ECM
8 e 9 maggio 2008 – 16 ore (in
attesa di attestazione ECM)
FAD 19 luglio 2008 – 15 crediti
ECM
dal 22 settembre al 6 ottobre
2008 – 11 ore – 11 crediti ECM
1 ottobre 2008 – 3,5 ore
dal 23 settembre 2008 al 16
dicembre 2008 – 10 ore – 15
crediti ECM
Dal 1 settembre al 31
dicembre 2008 – 11 ore
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La nutrizione artificiale: linee di indirizzo regionali clinico organizzative
La valutazione
Gli strumenti per la valutazione
Delega, motivazione e controllo in un contesto interdipartimentale
Lo strumento per valutare la funzione di coordinamento
Movimentazione pazienti in reparto degenti
Evidence based health care and clinical governance
Seminario sul governo aziendale del rischio, quale modello organizzativo
Identificazione e verifica dei processi trasversali
La valutazione della posizione di coordinamento
Evidence based health care and clinical governance
XXIII Convegno Regionale –Collegi IPASVI Regione Emilia Romagna – Il
Rischio in Sanità
Attività formative FAD: anziani, organizzazione, periodo pre-operatorio
L’assistenza infermieristica pensata e praticata
Giornata conclusiva del corso di formazione di III livello per Team Nutrizionali
Aziendali
Le professioni sanitarie: le “nuove responsabilità”
La somministrazione dei farmaci nell’ambito della corretta applicazione delle
procedure diagnostico-terapeutiche: quali responsabilità per l’infermiere?
Dimostrare e garantire la sicurezza in Sanità
Inglese scientifico 1° livello
La biblioteca on-line e la consultazione delle fonti di informazione: strumenti del
relatore
“La complessità assistenziale e la sua declinazione nei processi organizzativi e
assistenziali”
Riunioni comitato ospedale senza dolore (COSD 2008)
Ricerca progetto Macondo Imola: prima fase

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, CONGRESSI,
CONFERENZE ECC

4 maggio 2009 – 15 crediti
ECM
4 giugno 2009 – 7 ore (in
attesa di attestazione crediti)
dal 26 maggio al 9 giugno
2009 – 8 ore
19 giugno 2009 – 4,5 ore – 5
crediti ECM
FAD 30 settembre 2009 – 15
crediti ECM
1 ottobre 2009 – 4 ore – 4
crediti ECM
22 ottobre 2009 – 7 ore – in
attesa di attestato ECM
5 febbraio 2010 – 7 ore
24 febbraio 2010 – 3 ore – 2
crediti ECM
Dal 15 marzo 2010 FSC fino a
fine anno 2010 – 15 crediti
ECM
Dal 22 marzo a luglio 2010 –
120 ore – 50 crediti ECM
Dal 27 aprile 2010 al 15
dicembre 2010 – 20 ore – 12
crediti ECM
15 giugno 2010 – 4 ore
3 crediti ECM
8 ottobre 2010 – 7 ore
14 ottobre 2010 – 4 ore – 4
crediti ECM
Dal 15 ottobre 2010 al 11
dicembre 2010 – 68 ore – 50
crediti ECM
Dal 19 gennaio 2011 al 16
aprile 2011
18 aprile 2011 – 4 ore – 5
crediti ECM
'10 maggio 2011
11 maggio 2011 – 4 ore – 5
crediti ECM
17 maggio 2011 – 3 ore – 3
crediti ECM
15/06/12
'22 ottobre 2011
28 ottobre 2011 – 3 ore – 1
credito ECM
7 dicembre 2011 4 ore
17 dicembre 2011 – 5 ore – 6
crediti
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Formazione continua “Programma regionale Ospedali e Servizi senza fumo”
Convegno regionale Tabagismo in Emilia-Romagna: nuove prospettive
La gestione del rischio
Per la valorizzazione dell’esercizio professionale: il Codice Deontologico
dell’infermiere
Inglese scientifico – Livello II
La gestione del rischio: sviluppi aziendali
Corso “Dalla motivazione al cambiamento”
5° Conferenza Nazionale Gimbe “Dall'evidence based practice alla clinical
governance”
Incontro aziendale: “Piano strategico 2010 – 2013”
Programma regionale “Ospedale e servizi sanitari senza fumo”
Corso di formazione “Coltivare l’innovazione”
FSC Gruppo aziendale “Contenzione”

Corso “La disciplina infermieristica: contributi applicativi”
Convegno “Il progetto di modernizzazione N.O.A. dell’Area Vasta Emilia Centro”
Ferrara
Seminario di apertura del corso “Nursing, Midwifery, Physiotherapy sensitive
patient outcomes
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes: 1° modulo
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes: secondo modulo
Sviluppo di un modello per la valutazione dei rischi nelle aziende sanitarie
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes
Sviluppo di un modello per la valutazione dei rischi nelle aziende sanitarie
1° incontro Comitato Ospedale e Territorio senza dolore (COTSD 2011)
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes:
Per costruire insieme la sanità di domani unica
La figura dell'operatore socio – sanitario: aspetti giuridici e medico legali
Scompenso cardiaco nel nucleo di cure primarie: un anno di esperienza

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, CONGRESSI,
CONFERENZE ECC

5 gennaio 2012 – 12 crediti
ECM
19 gennaio 2012 – 9 ore – 9
crediti ECM
23 febbraio 2012 – 4 ore – 4
crediti ECM
2 marzo 2012 – 2 ore
Dal 15 marzo 2012 – al 14
dicembre 2012 – 20 ore – 10
crediti ECM
19 marzo 2012 – 3 ore
24 marzo 2012 – 3 ore
Dal 29 al 30 marzo 2012 – 13
ore .- 7 crediti ECM
Dal 18 aprile al 15 dicembre
2012 – 20 ore – 10 crediti ECM
12 maggio 2012 – 3,5 ore
16 maggio 2012 – 8 ore
17 maggio 2012 – 8 ore
23 maggio 2012 – 4 ore
26 maggio 2012 -4 ore
8 giugno 2012 – 8 ore
FAD 20 agosto 2012 – 12
crediti ECM
17 ottobre 2012 – 7 ore – 7
crediti ECM
27 ottobre 2012 – 5 ore
28 novembre 2012 – 3 ore – 4
crediti ECM
12 dicembre 2012 – 3,5 ore
30 gennaio 2013 – 4 ore – 4
crediti ECM
27 febbraio 2013 – 4 ore
22 marzo 2013 – 4 ore – 4
crediti ECM
26 marzo 2013 – 3 ore – 3,6
crediti ECM
9 aprile 2013 – 4 ore Dal 7 al 28 giugno 2013 _ ore
12 _ 14,4 crediti ECM
12 giugno 2013 – 7 ore
14 agosto 2013 – FAD 20
crediti ECM
Agosto 2013 – Fad 6 crediti
18 settembre 2013 _ 3 ore _
4,5 crediti ECM
18 ottobre 2013 _ 3 ore e 57
minuti _ 6 crediti ECM
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L'audit clinico
Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie alla luce delle più recenti
innovazioni normative e contrattuali
Prevenzione del suicidio in ospedale
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes
Revisione dei protocolli assistenziali di base
Addestramento all'uso dell'ADTWEB
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes
Convegno nazionale: I modelli di assistenza ospedaliera per intensità di cura:
confrontinazionali ed internazionali
La sicurezza nella terapia farmacologica: gruppo di miglioramento aziendale
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes
Ospedale per intensità di cura
La cura del tabagismo del paziente cardiopatico: percorsi di collaborazione fra I
centri antifumo e servizi di cardiologia
La rete Ospedale – territorio per la lotta al dolore
Corso di perfezionamento, presso l'Università di Ferrara, su “Nursing, Midwifery,
Physiotherapy sensitive patient outcomes
VII workshop Italiano sull'Audit Clinico
L'audit clinico
Il web 2.0 e i social media al servizio della formazione e dell'aggiorname27 nto
del medico e dell'operatore sanitario
Nursing, Midwifery, Physiotherapy sensitive outcomes: prospettive internazionali
ed esperienze regionali
Privacy e fascicolo sanitario elettronico
Ruolo degli infermieri nel sistema salute della provincia di Bologna
Il fenomeno mobbing: aspetti giuridici e implicazioni psicologiche
nell'organizzazione del lavoro
Promuovere qualità clinico-organizzative attraverso ricerca e innovazione
Il piano strategico 2010-2013 dell'Azienda USL di Imola. Prima verifica interna
dello stato di attuazione.
La valutazione della performance
Il contributo degli infermieri a garanzia della continuità assistenziale fra
ospedale e territorio Bologna 9/04/2013
Il ruolo dei tutor/utenti esperti nell'utilizzo dei social network
Nuovi fumatori, altre strategie
Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione.
DLgs ‘81/2008 – Formazione generale
Addestramento all'uso del LAT utilizzatori (liste di attesa)
Laboratorio equità: dalla teoria alla pratica

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, CONGRESSI,
CONFERENZE ECC

6 novembre 2013 _ 4 ore _ 4,8
crediti ECM
Dal gennaio 2013 a dicembre
2013 FSC 4 crediti ECM
Da gennaio 2013 a dicembre
2013 FSC 20 ore – 10 crediti
ECM
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Le risposte ai quesiti clinici utilizzando le banche dati Up to date e Nursing
reference center
Procedura per la gestione delle nutrizione artificiale
Gruppo di miglioramento: la misurazione della complessità assistenziale

DOCENZE

14, 15 e 16 aprile 1988 – 12
ore
A.s. 1987/88 (nell’attestato non
sono state dichiarate le ore)
dal 7 al 23 febbraio 1990 - 18
ore
14 e 22 gennaio 1997, 4 e 20
febbraio 2007 – 15,5 ore
dal 18 novembre 1997 al
12maggio 1998 - 20 ore
dal 23 ottobre al 18 novembre
1998 – 42 ore
dal 3 novembre 1999 al 1
dicembre 1999 – 42 ore
dal 21 febbraio 2000 al 21
marzo 2000 - 42 ore
Settembre 2002 - ore 17
dal 15 al 17 aprile 2003 – 6 ore
da febbraio a giugno 2003 27 ore
dal 6 novembre al 18 dicembre
2003 – 14 ore
dal 12 novembre 2003 al 5
dicembre 2003 - 9 ore – 18
crediti ECM
dal 6 maggio 2003 al 9
dicembre 2003 - 8 ore – 16
crediti ECM
dal 13 al 22 gennaio 2004 – 6
ore
dal 15 gennaio 2004 al 19
febbraio 2004 – 3 ore – 6
crediti ECM
dal 25 febbraio 2004 all’11
marzo 2004 – 3 ore – 6 crediti
ECM
dal 2 marzo al 19 marzo 2004
3 ore – 6 crediti ECM
da febbraio ad aprile 2004 – 25
ore
dal 19 maggio al 21 maggio
2004 – 7 ore – 14 crediti ECM
dal 22 al 23 settembre 2004 7
ore – 14 crediti ECM
dal 14 ottobre al 28 ottobre
2004 – 21 ore – 42 crediti ECM
dal 2 al 13 dicembre 2004 – 1
ora – 2 crediti ECM
dall’1 al 14 dicembre 2004 – 1
ora – 2 crediti ECM
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Docenza agli infermieri professionali sul “Nursing di base”
Docenza di “Nursing di base” al corso di aggiornamento per infermieri dei reparti
di Medicina, Geriatria e Case di riposo”
Docenza al corso di aggiornamento per gli Assistenti di Base
Docenza “Apprendere e far apprendere dall’esperienza”
Docenza di “Nursing” al personale infermieristico di accoglienza e triage
Docenza su”Qualità e accreditamento” al personale medico, infermieristico ed
amministrativo dell’Azienda USL di Imola
Docenza su”Qualità e accreditamento” al personale medico, infermieristico ed
amministrativo dell’Azienda USL di Imola
Docenza su”Qualità e accreditamento” al personale medico, infermieristico ed
amministrativo dell’Azienda USL di Imola
Docenza per il corso per “Operatore socio-sanitario” c/o UNCI Bologna
Docenza “Organizzazione dei servizi socio-sanitari” nel corso di qualificazione
per operatore tecnico addetto all’assistenza
Docenza in tema di “Organizzazione dei servizi socio-sanitari” al corso per
Operatori Socio sanitari, gestito dall’ECAP Formazione in convenzione col Polo
Formativo dell’Azienda USL di Imola
Docenza “Evidence Based Nursing” nel corso: “I rischi in ambito sanitario:
approccio ad una metodologia operativa che utilizza gli strumenti del governo
clinico assistenziale. Primo modulo Evidence Based Nursing”
Docente all’evento formativo “Il contributo dei professionisti dell’area
ambulatoriale alla realizzazione della mission aziendale
Docente all’evento formativo “Gestione dei processi assistenziali”
Docenza: “Organizzazione dei servizi sanitari” nel corso di qualificazione per
operatore tecnico addetto all’assistenza
Docenza di Evidence Based Nursing all’evento formativo per infermieri e
caposala “I rischi in ambito sanitario: approccio ad una metodologia operativa
che utilizza gli strumenti del governo clinico-assistenziale”
Docente all’evento formativo “Ruolo del professional all’interno del servizio
infermieristico tecnico dell’AUSL”
Docente all’evento formativo “Ruolo del professional all’interno del servizio
infermieristico tecnico dell’AUSL”
Docenza al Corso per operatore socio-sanitario per ECAP Imola:
“Organizzazione dei servizi socio-sanitari”
Docenza al corso: Pre-core curriculum di avviamento alla medicina basata sulle
prove di efficacia
Docenza al corso: Pre-core curriculum di avviamento alla medicina basata sulle
prove di efficacia
Docenza Corso di base di Evidence Based Practice
Docenza Corso: “Neo assunto dell’area SIT”
Docenza Corso: “Neo assunto dell’area SIT”

DOCENZE

dal 26/01/2005 al 9/02/2005 21 ore – 42 crediti ECM
da febbraio ad aprile 2005 – 25
ore
dal 2/05/2005 al 6/05/2005 9
ore – 18 crediti ECM
dal 9/05/2005 al 13/05/2005 9
ore – 18 crediti ECM
20/12/2005 – 1 ora – 2 crediti
ECM
dal 10/01/2006 al 30/01/2006 2
ore
dal 26/01/2006 al 9/02/2006 7
ore – 14 crediti ECM
da marzo ad aprile 2006 - ore
25
aa 2005/2006 tot ore 16
dal 31 ottobre al 10 novembre
2006 – 4 ore
dal 6 novembre al 13
novembre 2006 – 4 ore
dal 21 novembre al 30
novembre 2006 – 4 ore
da ottobre a dicembre 2006 –
25 ore
a.a. 2006/2007 per n° 14 ore
a.a. 2006/2007 per n° 16 ore
Dall’8 al 12 gennaio 2007 – 2
ore
Dall’11 gennaio al 25 gennaio
2007 – 7 ore – 14 crediti ECM
Dal 15 al 19 gennaio 2007 – 2
ore
dall’11 aprile al 18 ottobre
2007.- 12 ore – 24 crediti ECM
24 settembre 2007 – 3 ore – 6
crediti ECM
25 settembre 2007 – 3 ore – 6
crediti ECM
dal 28 settembre al 29
settembre 2007 – 11 ore – 22
crediti ECM
2 ottobre – 3 ore – 6 crediti
ECM
dal 15 novembre al 6 dicembre
2007- 12 ore -
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Docenza Corso di base di Evidence Based Practise
Docenza al Corso per operatore socio-sanitario per ECAP Imola:
“Organizzazione dei servizi socio-sanitari”
Corso di base: Evidence Based Practice dipartimento medico
Corso di base: Evidence Based Practice dipartimento medico
Docenza Professionisti e impresa – area comparto UO Farmacia
Attestato di docenza al “Corso concorso passaggio di fascia infermieri generici”
Docenza al “Corso di base di Evidence Based Practice” per infermieri e
caposala dell’Azienda USL di Imola.
Docenza al corso per operatore socio-sanitario per CIOFS Emilia Romagna
sezione di Imola: “Organizzazione dei servizi socio-sanitari”
Professore a contratto per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Bologna, Corso di Fisioterapia, docenza di “Evidence Based Medicine”
Corso per professionisti del Servizio Infermieristico e Tecnico - prima edizione
Corso per professionisti del Servizio Infermieristico e Tecnico - seconda
edizione
Corso per professionisti del Servizio Infermieristico e Tecnico - terza edizione
Docenza al corso per operatore socio-sanitario per CIOFS Emilia Romagna
sezione di Imola: “Organizzazione dei servizi socio-sanitari”
Docenza “Evidence Based Practice” al Corso di Laurea per Educatori
Professionali
Docenza “Evidence Based Medicine” al Corso di Laurea per Fisioterapisti
Docenza al Corso per professionisti infermieri
Docenza al “Corso di base di Evidence Based Practice”
Docenza al Corso per professionisti infermieri
Docenza per l’AUSL di Ferrara: “La ricerca infermieristica in ambito chirurgico”
Docenza al corso “Iperico: informatizzazione della cartella infermieristica”
Docenza al corso “Iperico: informatizzazione della cartella infermieristica”
Docenza al “Corso propedeutico ai percorsi dell’Evidence Based Practice”

Docenza al corso “Iperico: informatizzazione della cartella infermieristica”
Docenza al Corso di formazione per il Collegio IPASVI Bologna: “Il tema della
clinical governance rientra nelle funzioni infermieristiche?”

DOCENZE

dal 31 gennaio al 1 febbraio
2008 – 16 ore

dal 26 febbraio al 4 marzo
2008 – 6 ore – 6 crediti ECM
dal 27 febbraio al 5 marzo
2008 – 6 ore – 6 crediti ECM
a.a. 2007/2008 per n° 14 ore
a.a. 2007/2008 per n° 16 ore
a.a. 2007/2008 dal 5 marzo al
16 aprile 2008 – 15 ore
12 aprile 2008

26 e 27 settembre 2008 – ore
11 – 11 crediti ECM
dal 28 novembre al 2 dicembre
2008 – 6 ore – 6 crediti ECM
3 e 4 dicembre 2008 – 16 ore

dal 15 dicembre al 16
dicembre 2008 – 6 ore – 6
crediti ECM
dal 17 dicembre al 18
dicembre 2008 – 6 ore – 6
crediti ECM
nel periodo da novembre 2008
a gennaio 2009 per 25 ore
a.a. 2008/2009 per n° 16 ore
a.a. 2008/2009 dal 4 marzo
2009 al 8 aprile 2009 – 15 ore
Dal 25 settembre 2009 al 26
settembre 2009 – 11 ore – 11
crediti ECM
3 e 4 novembre 2009 – 12 ore

11 novembre 2009 – 7 ore – in
attesa dei crediti ECM
17, 18, 24 e 25 novembre
2009 – 12 ore – 12 crediti ECM
11 e 12 gennaio 2010 – 2 ore
– 4 crediti ECM
1 e 2 febbraio 2010 – 2 ore – 4
crediti ECM
22 febbraio 2010 – 2ore – 4
crediti ECM
16 marzo 2010 – 2 ore
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Docenza di “Organizzazione della professione” nel Settore Scientifico
Disciplinare MED/45- Scienze Infermieristiche, al Master di 1° livello in
Management infermieristico per le funzioni di coordinamento presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università G. d’Annunzio – Chieti - Pescara
Co-docenza al corso “Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della
cartella assistenziale” 1° edizione
Co-docenza al corso “Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della
cartella assistenziale” 2° edizione
Docenza “Evidence Based Practice” al Corso di Laurea per Educatori
Professionali
Docenza “Evidence Based Medicine” al Corso di Laurea per Fisioterapisti
Docenza “Organizzazione dei servizi sanitari” al Corso di Laurea di
Infermieristica
Docenza per l’Associazione Regionale Lombardia Infermieri a Milano: “La
sicurezza del paziente – Gli strumenti informatici a supporto dell’assistenza
infermieristica”
Co-docenza al “Corso propedeutico ai percorsi dell’Evidence Based Practice”
Co-docenza al corso “Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della
cartella assistenziale” 3° edizione
Docenza di “Organizzazione della professione” nel Settore Scientifico
Disciplinare MED/45- Scienze Infermieristiche, al Master di 1° livello in
Management infermieristico per le funzioni di coordinamento presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università G. d’Annunzio – Chieti - Pescara
Co-docenza al corso “Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della
cartella assistenziale” 4° edizione
Co-docenza al corso “Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della
cartella assistenziale” 5° edizione
Docenza al corso per Operatori Socio Sanitari “Organizzazione aziendale e dei
servizi”
Docenza “Evidence Based Medicine” al Corso di Laurea per Fisioterapistia
Docenza “Organizzazione dei servizi sanitari” al Corso di Laurea di
Infermieristica
Co-docenza Corso propedeutico ai percorsi dell'Evidence Based Practice
Docenza di “La Direzione per obiettivi – Organizzazione della professione” nel
Settore Scientifico Disciplinare MED/45- Scienze Infermieristiche, al Master di
1° livello in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università G. d’Annunzio – Chieti –
Pescara
Docenza a Reggio Emilia “La cartella assistenziale informatizzata”
Docenza al corso “Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della
cartella assistenziale” per infermieri della Geriatria e Lungodegenza
Docenza al Corso neo assunti 1° edizione
Docenza al Corso neo assunti 2° edizione
Docenza al Corso neo assunti 3° edizione
Docenza al Corso concorso sul lavoro per l'acquisizione della qualifica di
operaore tecnico dei servizi riservato a personale con qualifica di ausiliario
specializzato

DOCENZE

23 marzo 2010 – 2 ore – 4
crediti ECM
a.a. 2009/2010 dal 3 marzo al
31 marzo 2010 15 ore
23 e 24 settembre 2010 – ore
11 – 11 crediti ECM (in attesa
di attestato)
27 ottobre 2010 – 8 ore

Dal 11 ottobre 2010 al 14
dicembre 2010 - 6 ore
Dal 22 novembre 2010 al 6
dicembre 2010 – 4 ore – 8
crediti ECM
Dal 15 marzo 2011 al 18
marzo 2011 – 6 ore – 12 crediti
ECM
28 marzo 2011 – 3 ore – 6
crediti ECM
30 marzo 2011 – 3 ore – 6
crediti ECM
'21aprile 2011 – 4 ore – 8
crediti ECM
'27 aprile 2011 – 4 ore – 8
crediti ECM
'16 maggio 2011 – 1 ora – 2
crediti ECM
Dal 22 settembre al 23
settembre 2011 – 11 ore – 22
crediti ECM
27 settembre 2011 – 1 ora
Dal 10 novembre 2011 al 6
marzo 2012 – 24 ore
15 dicembre 2011 – 1 ora – 2
crediti ECM
Dal 10 novembre 2011 al 6
marzo 2012 – 24 ore
Dal 12 al 13 marzo 2012 – 16
ore
Dal 25 giugno al 30 novembre
2012 – 18 ore – 36 crediti
Dal 26 giugno 2012 al 20
novembre 2012 – ore 12 – 24
crediti ECM
Dal 14 al 15 settembre 2012 8 ore – 16 crediti ECM
4 ottobre 2012 – 3 ore – 6
crediti ECM
24 ottobre 2012 – 4 ore
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Docenza al Corso neo assunti 4° edizione
Docenza di “Organizzazione dei servizi sanitari” al Corso di Laurea di
Infermieristica
Co-docenza al “Corso propedeutico ai percorsi dell’Evidence Based Practice”
Docenza di “Deontologia e bioetica” nel Settore Scientifico Disciplinare MED/43Scienze Infermieristiche, al Master di 1° livello in Management infermieristico
per le funzioni di coordinamento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università G. d’Annunzio – Chieti - Pescara
Docenza al corso “Il ruolo dell'operatore socio-assistenziale: strumenti operativi
per l'agire quotidiano”
Docenza al corso “La gestione del rischio” 1° e 2° edizione

Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della cartella assistenziale.
Fase 2 parte informatica 1° edizione
Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della cartella assistenziale.
Fase 2 parte informatica 2° edizione
Iperico: processo assistenziale e informatizzazione della cartella assistenziale.
Fase 2 parte informatica 3° edizione
Sviluppo di competenze trasversali per il personale sanitario del comparto
candidato all'inquadramento di categoria DS esperto (Docenza sul Governo
clinico)
Sviluppo di competenze trasversali per il personale sanitario del comparto
candidato all'inquadramento di categoria DS esperto (Docenza sul Project
management)
Trattamento clinico assistenziale dell'emesi indotta da chemioterapia
Corso propedeutico ai percorsi dell'Evidence Based Practice
Le funzioni dell'incaricato alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo
Docenza al corso per operatore socio sanitario. Modulo “Metodologia del Lavoro
Sociale” materia Informatica
La pianificazione dell'assistenza alla persona ricoverata per intervento
chirurgico
Corso per operatore socio-sanitario: metodologia del lavoro sociale – materia
informatica
Corso di laurea in Fisioterapia: docenza di Evidence Based Practice
La gestione del rischio clinico: il ruolo del facilitatore nell'implementazione
dell'Incident Reporting 1°
La gestione del rischio clinico: il ruolo del facilitatore nell'implementazione
dell'Incident Reporting 2°
Corso propedeutico ai percorsi dell'Evidence Based Practice
Il project management
Acquisizione delle competenze infermieristiche in endoscopia avanzata

DOCENZE

Dal 9 ottobre 2012 al 23
ottobre 2012 – 12 ore
Dal 15 ottobre al 30 ottobre
2012 – 12 ore
7 novembre 2012 -3 ore – 6
crediti ECM
20 novembre 2012 – 3 ore – 6
crediti ECM
AA 2012 – 2013 – 16 ore
20 febbraio 2013 – 2 ore – 4
crediti ECM
1 marzo 2013 – 1 ora _ 2
crediti ECM
21 marzo 2013 – 1 ore - 2
crediti ECM
11 luglio 2013 _ 15 minuti
AA 2013-2014 (8 e 22 ottobre
2013) – 12 ore
AA 2013-2014 (29 ottobre e 4
novembre 2013) – 12 ore
11 ottobre 2013 _ ore 5 _ 10
crediti ECM
7 novembre 2013 _ ore 3 _ 6
crediti ECM
12 novembre 2013 _ ore 3 _ 6
crediti ECM
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Docenza di “Evidenze applicate alla pratica infermieristica” al Corso di Laurea in
Infermieristica sez Bologna 2
Docenza di “Evidenze applicate alla pratica infermieristica” al Corso di Laurea in
Infermieristica sez Imola
L'informatizzazione della documentazione assistenziale (Iperico fase II)
L'informatizzazione della documentazione asssitenziale (Iperico fase 2)
Docenza di Evidence Based Practice al Corso di Laurea in Fisioterapia
I modelli organizzativi all'interno del DEA
I modelli organizzativi all'interno del DEA
La complessità assistenziale: un modello assistenziale innovativo
Il piano strategico 2010-2013 dell'Azienda USL di Imola. Prima verifica interna
dello stato di attuazione: il punto di vista delle professioni sanitarie
“Evidenze applicate alla pratica infermieristica” agli studenti del Corso di Laurea
in Infermieristica di Unibo – sezione Bo2
“Evidenze applicate alla pratica infermieristica” agli studenti del Corso di Laurea
in Infermieristica di Unibo – sezione Imola
Corso propedeutico ai percorsi dell’Evidence based Practice
L’informatizzazione della documentazione assistenziale (Iperico fase II)
L’informatizzazione della documentazione assistenziale (Iperico fase II)

TUTORAGGIO

Dal 2 marzo 2005 al 30
novembre 2005 – 21 ore – 9
crediti ECM
Dal 5 maggio 2005 al 7 maggio
2005 – 11 ore
Dal 18 ottobre 2005 all’8
novembre 2005 – 9 ore
Dal 27 ottobre 2005 al 29
novembre 2005 – 4 ore
Dal 3 novembre 2005 al 14
dicembre 2005 – 6 ore – 6
crediti ECM
Dal 7 marzo 2006 al 28 marzo
2006 – 9 ore – 9 crediti ECM
Dal 28 gennaio2008 al 26
giugno 2008 – 35 ore – 12
crediti ECM
Dal 5 giugno 2008 al 13
dicembre 2008 – 5:30 ore
Dal 5 giugno 2008 al 13
dicembre 2008 – 5 ore
Dal 4 aprile 2011 al 24
novembre 2011 – 9 ore – 15
crediti ECM
Dall’11 ottobre 2011 al 25
novembre 2011 – 20 ore – 15
crediti ECM
Dal 2 febbraio 2012 al 27
novembre 2012 – ore 20 – 15
crediti ECM
12 ottobre 2013 _ ore 3 _ 0,5
crediti ECM
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La ricerca delle prove di efficacia

Corso pre-core curriculum di avviamento alla medicina basata sulle prove di
efficacia
La nutrizione artificiale: linee di indirizzo clinico organizzative
Intervento clinico breve per i fumatori 1°
Intervento clinico breve per i fumatori 2°
La nutrizione artificiale: linee di indirizzo clinico organizzative
Gruppo di miglioramento: la pianificazione assistenziale attraverso l’utilizzo della
cartella informatizzata
Hospice – cartella integrata 1°
Hospice – cartella integrata 2°
L’attività infermieristica di pianificazione assistenziale nei Nuclei di Cure
Primarie
La complessità assistenziale: uno strumento di rilevazione

La complessità assistenziale: uno strumento di rilevazione
Corso propedeutico ai percorsi dell’Evidence based Practice

PUBBLICAZIONI E POSTER

Atti del 6° Congresso
Nazionale “Caposala
Dipartimento –
Accreditamento” 28 e 29
maggio 1998
Professione Infermiere –
Periodico del Collegio IPASVI
di Bologna n° 2 – Agosto 2008
Professione Infermiere –
Periodico del Collegio IPASVI
di Bologna n° 2 – Giugno
2009
M. Mongardi, “L’assistenza
all’anziano – ospedale,
territorio, domicilio”, Mc Graw
Hill, 2009
M. Mongardi, “L’assistenza
all’anziano – ospedale,
territorio, domicilio”, Mc Graw
Hill, 2009
M.Martini, C. Pelati “La
gestione del rischio clinico”, Mc
Graw Hill 2011
Regione del Veneto –
Direzione Prevenzione –
novembre 2012
Convegno ANIPIO 17-19
ottobre 2013
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Pubblicazione “La dipartimentalizzazione nell’Azienda U.S.L. di Imola: il
dipartimento di emergenza-urgenza”, pp. 52-59

Pubblicazione “La cartella infermieristica informatizzata nell’Azienda USL di
Imola” pp 10-13
Pubblicazione “Il Governo clinico” pp 46-49

Pubblicazione: coautore del Capitolo 11 “Processo infermieristico - Utilizzo
delle diagnosi secondo il modello Carpenito”, pp.176-188

Pubblicazione: autore del box esperenziale “La cartella informatizzata in area
anziani”, pp.189-190

Pubblicazione: coautore del box esperienziale Il contributo della professione
infermieristica, cap. 13 Gestione del rischio in anestesia e rianimazione, pp
324-328
Pubblicazione: “Verso ospedali e servizi sanitari liberi dal fumo- Manuale pratico
per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti sanitari”
Poster: “ Sperimentazione di un processo di implementazione aziendale rivolto
alle raccomandazioni per la gestione degli eventi infettivi”

RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI
CONGRESSI

29 Maggio 1998 – Perugia - 6°
Congresso Nazionale per
Caposala: “Dipartimento e
accreditamento: realtà e
prospettive per una sanità e
una professione in
cambiamento”
20 Maggio 2000 - Foggia Giornata di studio organizzata
dal Coordinamento Nazionale
dei Caposala e dalla Provincia
di Foggia
28 Novembre 2008 - Arezzo II Forum Risk Management in
Sanità 17 maggio 2012 – Bologna –
Workshop dell'Osservatorio
ICT in Sanità del Politecnico di
Milano
12 Dicembre 2012 – Bologna –
Seminario Collegio IPASVI
27 febbraio 2013 – Ferrara,
Ospedale di Cona - Workshop
regionali del mercoledì –
Promuovere qualità clinicoorganizzativa attraverso
ricerca e innovazione
12 giugno 2013 - Bologna –
Seminario regioanle giornata
mondiale senza tabacco:
Nuovi fumatori, altre strategie”
5 dicembre 2013 – Progetto di
intervento regionale – Bologna

Relazione: “L’esperienza di un Dipartimento di Emergenza Urgenza”

Relazione: “Management infermieristico e logica dipartimentale”

Relazione “L’esperienza dell’Azienda U.S.L. di Imola nell’informatizzazione della
cartella assistenziale”
Relazione “La gestione delle informazioni clinico-sanitarie: le sfide in atto e il
ruolo dell'ICT”

Relazione: “Ruolo degli Infermieri nel sistema salute della Provincia di Bologna”
Relazione: “Audit sulla corretta tenuta della documentazione sanitaria”

Relazione: “I risultati del Progetto Ministeriale di monitoraggio del rispetto della
normativa sul fumo negli ospedali e nei luoghi di lavoro”

Relazione: “Cartella Clinica Integrata”

Dichiaro di essere disponibile a produrre qualsiasi atto a comprova di quanto dichiarato. Autorizzo al
trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003.
Data,

5 febbraio

2014
In fede
Dott.ssa Ivana Nanni
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