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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Cognome e nome BARTOLILLO GIUSEPPE PIO 

Data di nascita /////////////////// 

Residenza ////////////////// 

Telefono ///////////////// 

E-mail giuseppe.bartolillo@auslromagna.it;giuseppe.bartolillo2@unibo.it 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 01/12/2021 

Azienda/datore di lavoro 
(denominazione esatta) 

AUSL DELLA ROMAGNA -FORLI’- 

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio 
e Sede di assegnazione 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA- SEDE FORMATIVA DI 
FORLI’- 

Qualifica (profilo professionale e 
categoria) 

PROFESSIONISTA ESPERTO PROCESSO FORMATIVO ANNO DI 

CORSO CDL INFERMIERISTICA- FORLI’- 
Tipo di rapporto di lavoro 

(subordinato, autonomo, 
somministrazione lavoro, tramite 

cooperativa, a tempo determinato, 
indeterminato, a tempo pieno, part time 

con indicazione dell’impegno orario 
settimanale)  

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte: 
- 
 

Garantire il processo di apprendimento degli studenti attraverso 
azioni di orientamento, coordinamento e valutazione delle attività 
didattiche per anno di corso e comunque in linea con il modello 
tutoriale adottato dal Corso di Laurea; 
Garantire il coordinamento delle attività didattiche nel rispetto della 
propedeuticità, della complessità dei saperi e dei processi 
amministrativi in essere; 
Garantire il coordinamento delle attività di tirocinio nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento, dei regolamenti universitari e aziendali; 
Garantire l’interazione con i Tutor individuati tra gli operatori dei 
Servizi di cui al Protocollo d’intesa tra Regioni e Università; 
Proporre e realizzare progetti migliorativi e/o organizzativi di tipo 
innovativo; 
Facilitare le relazioni interne alla U.O./ Servizio sede di Tirocinio; 
Garantire il monitoraggio dei flussi informativi secondo aspetti 
qualitativi e quantitativi, in stretto contatto con il Responsabile delle 
attività didattiche professionalizzanti; 
Guidare lo studente nell’utilizzo delle risorse e delle opportunità 
formative messe a disposizione; 
Partecipare ai Consigli di Corso, sedute di tesi di laurea, prove di 
ammissione e attività di orientamento. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 20/07/2015 al 30/11/2021 

Azienda/datore di lavoro 
(denominazione esatta) 

AUSL DELLA ROMAGNA -FORLI’- 

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio 
e Sede di assegnazione 

SPDC sede di Forli’ 

Qualifica (profilo professionale e 
categoria) 

CPS INFERMIERE CAT. D1 

Tipo di rapporto di lavoro 

(subordinato, autonomo, 
somministrazione lavoro, tramite 
cooperativa, a tempo determinato, 
indeterminato, a tempo pieno, part time 

A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E A TEMPO 
INDETERMINATO 
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con indicazione dell’impegno orario 
settimanale)  

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte: indicare: 

 

Tutor neo-inserito/neo-assunto/ studenti 

Tutor d’aula: Implementazione scheda HoNOS nel DSM di Forli. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 03/06/2013 AL 15/07/2015 

Azienda/datore di lavoro 
(denominazione esatta) 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI 

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio 
e Sede di assegnazione 

MEDICINA INTERNA E PRONTO SOCCORSO 

Qualifica (profilo professionale e 
categoria) 

CPS-INFERMIERE CAT. D 

Tipo di rapporto di lavoro 

(subordinato, autonomo, 
somministrazione lavoro, tramite 
cooperativa, a tempo determinato, 
indeterminato, a tempo pieno, part time 
con indicazione dell’impegno orario 
settimanale)  

A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E A TEMPO 
DETERMINATO 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte: indicare: 

 
 

Tutor per l’addestramento del personale sanitario al life-care; 

Tutor clinico neo-inserito/neo-assunto/studenti 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DISAGIO MENTALE E 

REINSERIMENTO SOCIALE+ 24 CREDITI FORMATIVI NEI 

SETTORI ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICI E NELLE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

- conseguito presso: ICOTEA 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 09/11/2021 

- durata percorso di studio 1 anno 

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

 

- conseguito presso:  

- data conseguimento (gg/mm/aa)  

- durata corso  

ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

MASTER DI 2° LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO 

- conseguito presso: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO-ROMA 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 23/06/2020 

- durata percorso di studio 1 ANNO 

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

 

- conseguito presso:  

- data conseguimento (gg/mm/aa)  

- durata corso  
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 

OSTETRICHE 

- conseguito presso: UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE-ROMA 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 11/07/2019 

- durata percorso di studio 2 ANNI 

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

 

- conseguito presso:  

- data conseguimento (gg/mm/aa)  

- durata corso  

ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN MANAGEMENT PER LE 

FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 

- conseguito presso: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO “MAGNA GRAECIA” 
- data conseguimento (gg/mm/aa) 11/04/2013 

- durata percorso di studio 1 ANNO 

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

 

- conseguito presso:  

- data conseguimento (gg/mm/aa)  

- durata corso  

ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

LAUREA IN INFERMIERISTICA 

- conseguito presso: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO “MAGNA GRAECIA” 
- data conseguimento (gg/mm/aa) 03/11/2011 

- durata percorso di studio 3 ANNI 

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

 

- conseguito presso:  

- data conseguimento (gg/mm/aa)  

- durata corso  

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

DIPLOMA DI TECNICO CHIMICO E BIOLOGICO 

- conseguito presso: IPSIA “LEONARDO DA VINCI” SAN GIOVANNI IN FIORE 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 16/07/2008 

- durata percorso di studio 5 ANNI 

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

 

- conseguito presso:  

- data conseguimento (gg/mm/aa)  

- durata corso  

Attività di aggiornamento e formazione 
professionale. 
RIPORTARE, PER OGNI TIPOLOGIA DI 
ESPERIENZA FORMATIVA (corsi di 

 

1) Attestato di partecipazione alla VII edizione del Certamen 
della Chimica rilasciato da AICA,Arpino 19/10/2007; 

2) Attestato di partecipazione alla Gara Nazionale 
dell’Istruzione Professionale per gli studenti che hanno 
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formazione, convegni/congressi ecc.), UN 
ELENCO NUMERATO E ORDINATO 
CRONOLOGICAMENTE delle attività 
formative, specificando con riferimento a 
ciascun evento formativo: la tipologia, la 
denominazione dell’Ente organizzatore, il 
titolo, la sede di svolgimento, la 
data/periodo (gg/mm/aa), le ore e il 
numero di ECM eventualmente 
conseguiti, l’eventuale valutazione finale) 
Evidenziare la partecipazione in qualità di 
relatore/docente 

conseguito la qualifica di Operatore Chimico e Biologico, 
rilasciato dall’Istituto Professionale “ Ada Gobetti 
Marchesini” di Torino nei giorni 17/18 maggio 2007; 

3) Attestato per Merito Scolastico, rilasciato dalla Provincia 
di Cosenza. Cosenza,7/8 giugno 2007; 

4) Attestato di partecipazione al progetto “ Esperto nel 
settore alimentare”, rilasciato da ASSOform Rimini dal 06 
al 13 aprile 2008; 

5) Attestato di partecipazione al Progetto alternanza scuola 
lavoro “IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE”, 
rilasciato da IPSIA “ Leonardo da Vinci” di San Giovanni 
in Fiore,04/06/2008; 

6) Attestato di merito scolastico per gli straordinari risultati 
ottenuti nel progetto: “ INCONTRO CON L’AUTORE”, 
rilasciato da IPSIA “Leonardo da Vinci” di San Giovanni 
in Fiore,05/06/2008; 

7) Partecipazione al corso di Formazione continua 
denominato: “ VIBO EMERGENCY” LA MEDICINA 
D’URGENZA DALL’EXTRA ALL’INTRAMOENIA” , il 
modello spoke-hub tenutosi a Vibo Valentia 
11/12/2011,N.22 crediti ECM per l’anno 2011; 

8) Attestato di frequenza del corso formativo: l’epilessia del 
bambino e dell’adolescente in modalità FAD  
Toscana,08/12/2011; 

9) Attestato di frequenza del corso formativo: Il processo di 
manipolazione dei chemioterapici antiblastici “sicurezza 
per il paziente e per l’operatore” in modalità FAD 
Toscana 09/01/2012; 

10) Attestato di frequenza del corso formativo: il dolore nel 
bambino come riconoscerlo e trattarlo in modalità FAD 
Toscana 09/01/2012; 

11) Attestato di frequenza del corso formativo: le tecniche 
non farmacologiche per il controllo del dolore nel 
bambino in modalità FAD Toscana 06/03/2012; 

12) Attestato di frequenza del corso formativo: gli interventi 
per gli anziani nel sistema integrato della società della 
salute in modalità FAD Toscana 06/03/2012 

13) Attestato di frequenza del corso formativo: lo sviluppo 
della promozione della salute nel contesto ospedaliero: la 
rete toscana HPH in modalità FAD Toscana 06/03/2012; 

14) Attestato di frequenza al corso formativo: la 
movimentazione manuale dei carichi in ospedale: aspetti 
valutativi, clinici, preventivi in modalità FAD Toscana 
06/03/2012; 

15) Attestato di frequenza del corso formativo: le cure 
palliative nel bambino in modalità FAD Toscana 
06/03/2012; 

16) Attestato di frequenza del corso formativo: progetto 
Alzheimer in modalità FAD Toscana 06/03/2012; 

17) Attestato di frequenza del corso formativo: l’esecuzione 
pratica delle vaccinazioni in modalità FAD Toscana 
06/03/2012; 

18) Attestato di frequenza del corso formativo: la psicologia 
dell’emergenza in modalità FAD Toscana 06/03/2012; 

19) Attestato di frequenza al corso formativo: il rischio da 
lattice in ambiente ospedaliero in modalità FAD Toscana 
06/03/2012; 

20) Attestato di frequenza del corso formativo: profilassi post-
esposizione per i dipendenti della Sanità in modalità FAD 
Toscana 06/03/2012; 

21) Attestato di frequenza del corso formativo: clown terapia 
in modalità FAD Toscana 06/03/2012; 

22) Attestato di frequenza del corso formativo: la sicurezza 
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dei pazienti e degli operatori in collaborazione con 
IPASVI in modalità FAD N.15 crediti ECM 27/08/2012; 

23) Attestato di frequenza al corso formativo: l’audit clinico in 
collaborazione con IPASVI in modalità FAD N. 12 crediti 
ECM 31/08/2012; 

24) Attestato di frequenza al corso formativo: appropriatezza 
delle cure in collaborazione con IPASVI in modalità FAD 
N.15 crediti ECM 03/10/2012; 

25) Attestato di frequenza del corso formativo: formazione 
per la prevenzione degli incendi e il pronto soccorso in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

26) Attestato di frequenza del corso formativo: diritto alla 
sicurezza sul lavoro in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

27) Attestato di frequenza del corso formativo: strumenti per 
il problem solving in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

28) Attestato di frequenza del corso formativo: vaccinazioni 
come, quando in modalità FAD Toscana in data 
07/11/2012; 

29) Attestato di frequenza al corso formativo: vaccinazioni- 
diagnosi e trattamento degli eventuali effetti collaterali in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

30) Attestato di frequenza al corso formativo: sicurezza nei 
luoghi di lavoro in sanità (rischio biologico, chimico, 
fisico) in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

31) Attestato di frequenza al corso formativo: segreto, 
riservatezza e privacy in sanità in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

32) Attestato di frequenza del corso formativo: tecniche di 
selezione del personale- la conduzione del colloquio in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

33) Attestato di frequenza del corso formativo: 
organizzazione e gestione delle riunioni di lavoro- 
tecniche di comunicazione- in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

34) Attestato di frequenza del corso formativo: le occlusioni - 
il ruolo del pediatra- in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

35) Attestato di frequenza del corso formativo: il lavoro di 
gruppo in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

36) Attestato di frequenza del corso formativo: strumenti per 
la pianificazione finanziaria delle PMI in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

37) Attestato di frequenza del corso formativo: le 
vaccinazioni dell’adulto- chi vaccinare, perché vaccinare 
in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

38) Attestato di frequenza del corso formativo: le 
vaccinazioni dell’adulto-come vaccinare- in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

39) Attestato di frequenza del corso formativo: le tiroiditi in 
età pediatrica in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

40) Attestato di frequenza del corso formativo: project e 
process management- fondamenti- in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

41) Attestato di frequenza del corso formativo: project e 
process management- introduzione al project 
management in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

42) Attestato di frequenza del corso formativo: project e 
process management-programmazione del tempo-in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

43) Attestato di frequenza del corso formativo: project e 
process management- le breakdown structures in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

44) Attestato di frequenza del corso formativo: project e 



P a g .  6 | 18 

 

process management- organizzazione dei progetti e delle 
risorse- in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

45) Attestato di frequenza del corso formativo: elementi di 
budgeting e controllo economico in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

46) Attestato di frequenza del corso formativo: 
organizzazione del lavoro nel settore della formazione 
personale in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

47) Attestato di frequenza del corso formativo: gestione delle 
risorse umane in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

48) Attestato di frequenza del corso formativo: la gestione dei 
rifiuti speciali – obblighi ed adempimenti- in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

49) Attestato di frequenza del corso formativo: i rifiuti sanitari-
gestione, classificazione e stoccaggio modulo base- in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

50) Attestato di frequenza del corso formativo: i rifiuti sanitari-
gestione, classificazione e stoccaggio modulo avanzato- 
in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

51) Attestato di frequenza del corso formativo: il bambino con 
polmonite e il pediatra di famiglia in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

52) Attestato di frequenza del corso formativo: nuove 
metodologie in diagnostica molecolare in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

53) Attestato di frequenza del corso formativo: metodologie 
per lo studio del metabolismo cerebrale umano in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

54) Attestato di frequenza del corso formativo: utilizzare i 
rendiconti finanziari nelle decisioni aziendali in modalità 
FAD Toscana 07/11/2012; 

55) Attestato di frequenza del corso formativo: management 
strategico- pianificazione e gestione- in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

56) Attestato di frequenza del corso formativo: l’analisi 
competitiva e l’analisi swot in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

57) Attestato di frequenza del corso formativo: pianificazione 
strategica- processo di pianificazione e controllo in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

58) Attestato di frequenza del corso formativo: project 
management- gestire l’obiettivo progettuale- in modalità 
FAD Toscana 07/11/2012; 

59) Attestato di frequenza del corso formativo: project 
management- rischi e vincoli progettuali – in modalità 
FAD Toscana 07/11/2012; 

60) Attestato di frequenza del corso formativo: project 
management- sviluppo del piano di progetto- in modalità 
FAD Toscana 07/11/2012; 

61) Attestato di frequenza del corso formativo: pianificazione 
strategica- costruire un piano strategico- in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

62) Attestato di frequenza del corso formativo: esplorazione 
funzionale del cervello in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

63) Attestato di frequenza del corso formativo: dolore e 
sofferenza- lo sguardo dello psicologo clinico- in modalità 
FAD Toscana 07/11/2012; 

64) Attestato di frequenza del corso formativo: sonno, 
insonnia e vulnerabilità alla depressione in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

65) Attestato di frequenza del corso formativo: il dolore nel 
neonato in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 
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66) Attestato di frequenza del corso formativo: il trattamento 
del dolore da procedura del bambino- tecniche di sedo-
analgesia e uso del protossido di azoto in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

67) Attestato di frequenza del corso di formazione: tecniche 
farmacologiche per il controllo del colore nel bambino in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

68) Attestato di frequenza del corso formativo: il microcircolo 
e la sua rilevanza nelle malattie cardiovascolari in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

69) Attestato di frequenza del corso formativo: la 
sterilizzazione in odontoiatria- legislazione, metodi e 
tecniche- in modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

70) Attestato di frequenza del corso formativo: il ruolo 
dell’assistente nelle emergenze odontoiatriche in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

71) Attestato di frequenza del corso formativo: ambiente, 
salute e pediatria di famiglia- un impegno per il futuro- in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

72) Attestato di frequenza del corso formativo: igiene e 
sicurezza in modalità FAD Tosca 07/11/2012; 

73) Attestato di frequenza del corso formativo: igiene degli 
alimenti- metodi di autocontrollo e sistema HACCP – in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

74) Attestato di frequenza del corso formativo: il nuovo testo 
unico per la sicurezza dei lavoratori D.LGS. 81/08: nuovi 
adempimenti, responsabilità e sanzioni in modalità FAD 
Toscana 07/11/2012; 

75) Attestato di frequenza del corso formativo: gestione 
dell’emergenza primo soccorso sui luoghi di lavoro in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

76) Attestato di frequenza del corso formativo: l’emergenza 
primo soccorso sui luoghi di lavoro- tecniche di 
intervento- in modalità FAD 07/11/2012; 

77) Attestato di frequenza del corso formativo: l'emergenza 
primo soccorso- traumi e patologie specifiche in ambito di 
lavoro- modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

78) Attestato di frequenza del corso formativo: segnaletica di 
sicurezza ed emergenza in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

79) Attestato di frequenza del corso formativo: DPI in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

80) Attestato di frequenza del corso formativo: la tutela dei 
lavoratori esposti allo stress-lavoro correlato in modalità 
FAD Toscana 07/11/2012; 

81) Attestato di frequenza del corso formativo: i sistemi di 
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in 
modalità FAD Toscana 07/11/2012; 

82) Attestato di frequenza del corso formativo: pianificazione 
e controllo di gestione – budget di esercizio- in modalità 
FAD Toscana 07/11/2012; 

83) Attestato di frequenza del corso formativo: ECDL 
HEALTH 1 concetti in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

84) Attestato di frequenza del corso formativo: ECDL 
HEALTH 2 compiti assistenziali in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

85) Attestato di frequenza del corso formativo: ECDL 
HEALTH 3 abilità dell’utente in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

86) Attestato di frequenza del corso formativo: ECDL 
HEALTH 4 norme e procedure in modalità FAD Toscana 
07/11/2012; 

87) Evento formativo: Emogasanalizzatore radiometer serie 
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abl 800 svoltosi nel periodo 10/2013 presso ASST di Lodi 

88) Evento formativo: il triage pediatrico- processo valutativo 
e decisionale nell’urgenza-emergenza pediatrica svoltosi 
nel periodo 25/10/2013 presso ASST di Lodi per N.4 
crediti ECM; 

89) Evento formativo: Governo clinico: innovazioni, 
monitoraggio, performance cliniche e formazione in 
collaborazione con FNOMCeO (IPASVI) in modalità FAD 
per N.20 crediti ECM, 14/12/2013; 

90) Evento formativo: il programma nazionale esiti- supporto 
alle attività di audit clinico ed organizzativo in 
collaborazione con IPASVI- FNOMCeO in modalità FAD 
per N.12 crediti ECM, 14/12/2013; 

91)  Evento formativo: Il modello organizzativo per intensità 
di cure svoltosi presso ASST di Lodi per N. 3 crediti 
ECM,20/12/2013; 

92) Evento formativo: depressione e compliance alla terapia-
provider Metis srl in modalità FAD per N.25 crediti ECM, 
Roma 10/01/2014; 

93) Evento formativo: la depressione e le malattie 
cardiovascolari- un ponte tra anima e corpo, provider 
Axenso in modalità FAD per N.5 crediti ECM, Roma 
10/01/2014; 

94) Evento formativo: l’accesso intraosseo organizzato 
dall’ASST di Lodi in data 28/03/2014 per N. 4 crediti 
ECM; 

95) Evento formativo: gruppo di miglioramento infermieri di 
pronto soccorso di Codogno tenutosi presso ASST di 
Lodi dal 01/04 al 30/06-2014 per un totale di n.5 riunioni 
per un N.10 crediti ECM; 

96) Evento formativo: corso BLSD secondo linee guida IRC 
organizzato presso ASST di Lodi in data 08/04/2014 per 
N.5 crediti ECM; 

97) Addestramento personale infermieristico al LIFE- CARE 
presso ASST di Lodi in qualità di tutor in data 
16/06/2014 per un N. 4.5 crediti ECM; 

98) Evento formativo: gruppo di miglioramento infermieri 
pronto soccorso Codogno tenutosi dal 01/07 al 
30/09/2014 per un totale di 5 riunioni organizzato da 
ASST di Lodi per un N. 10 crediti ECM; 

99) Evento formativo: addestramento per il personale 
all’utilizzo del nuovo applicativo di pronto soccorso 
organizzato dall’ASST di Lodi tenutosi in data 29/07/2014 
per un totale di 6 ore e N. crediti ECM 4.5; 

100) Evento formativo: la gestione della sepsi nell’ASST di 
Lodi in modalità FAD svoltosi in data 08/09/2014 per 
02.30 ore N. crediti ECM 3; 

101) Evento formativo: gruppo di miglioramento infermieri 
pronto soccorso di Codogno organizzato dall’ASST di 
Lodi tenutosi dal 01/10 al 31/12-2014 per un N. crediti 
ECM 10; 

102) Evento formativo: la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegittimità nella pubblica 
amministrazione organizzato presso l’ASST di Lodi in 
data 01/11/2014 per un N. 3 di crediti ECM; 

103) Evento formativo: la gestione della sespsi nell’ASST 
di Lodi (corso residenziale) organizzato presso ASST di 
Lodi in data 21/11/2014 per un N. 4 di crediti ECM; 

104) Evento formativo: formazione formatori- caso Ebola- 
svoltosi presso ASST di Lodi in data 07/01/2015 per un 
N.4 crediti ECM; 

105) Evento formativo: evidence based practice delle 
procedure infermieristische in modalità FAD in 
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collaborazione con IPASVI per un N. 12 crediti ECM 
27/01/2015; 

106) Evento formativo: gestione della chemioterapia in 
modalità FAD in collaborazione con IPSVI per un N.5 
crediti ECM 27/01/2015; 

107) Evento formativo: gestione della BPCO in modalità 
FAD in collaborazione con IPASVI per un N. 5 crediti 
ECM 27/01/2015; 

108) Evento formativo: Ebola in modalità FAD in 
collaborazione con IPASVI per un N.5 crediti ECM 
27/01/2015; 

109) Evento formativo: gestione delle linee venose in 
modalità FAD in collaborazione con IPASVI per un N. 12 
crediti ECM 27/01/2015; 

110) Evento formativo: il programma nazionale esiti-come 
interpretare e usare i dati in modalità FAD in 
collaborazione con IPASVI per un N. 12 crediti ECM 
27/01/2015; 

111) Evento formativo: il decreto legislativo 81/08- la 
formazione generale dei lavoratori in modalità FAD 
organizzato dall’ASST di Lodi per un N.7.5 crediti ECM 
20/02/2015; 

112) Evento formativo: obiettivo paziente svoltosi in data 
19/05/2015 presso ASST di Lodi per un N. 4 crediti ECM; 

113) Evento formativo: batti cinque- la buona pratica 
dell’igiene delle mani- in modalità FAD organizzato 
Bambino Gesu’ Ospedale Pediatrico, Roma 19/06/2015; 

114) Evento formativo: approccio alle malattie rare in 
modalità FAD per N. 23 crediti ECM organizzato 
dall’ospedale pediatrico Bambino Gesu’, Roma 
19/06/2015; 

115) Evento formativo: P-BLSD Pediatrico in modalità 
FAD per N.6 crediti ECM organizzato dall’ospedale 
pediatrico Bambino Gesu’, Roma 19/06/2015; 

116) Evento formativo: discussione dei casi clinici in 
SPDC organizzato dall’AUSL della Romagna svolto il 
18/09/2015 per un N.4.5 crediti ECM; 

117) Evento formativo: modulo a-b-c (corso di formazione 
per i lavoratori del Dlgs. 81/08) organizzato dall’Ausl della 
Romagna in data 12/13/19 ottobre 2015 per N. 14.4 
crediti ECM; 

118) Evento formativo: professionalità nella vicinanza-
quale responsabilità per il ruolo rinnovato dell’infermiere? 
Organizzato dall’Ausl della Romagna in data 21/10/2015 
per un N. 4 crediti ECM; 

119) Evento formativo: la sedazione terminale palliativa: 
aspetti clinici ed etici organizzato da FadinMed in data 
03/02/2016 per un N.5 crediti ECM; 

120) Evento formativo: gestione della mobilizzazione del 
paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche 
organizzato da FadinMed in data 03/02/2016 per un N.5 
crediti ECM; 

121) Evento formativo: la gestione dell’incontinenza 
urinaria e fecale organizzato da FadinMed in data 
03/02/2016 per un N. 5 crediti ECM; 

122) Evento formativo: la patologia psichiatrica e la terapia 
farmacologica ad esse correlata organizzato dall’Ausl 
della Romagna in data 09/02/2016 per un N. 18 crediti 
ECM; 

123) Evento formativo: BLSD retraning 2016 organizzato 
dall’Ausl della Romagna in data 12/05/2016 per 6 crediti 
ECM; 

124) Evento formativo: la gestione integrata fra i serviizi 
del paziente con doppia diagnosi organizzato dall’Ausl 
della Romagna tenutosi dal 13/05 al 16/05 2016 per un 
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un N.9.6 crediti ECM; 

125) Evento formativo: sicurezza e salute per i lavoratori 
della sanità e principi sulla gestione del rischio infettivo 
organizzato dall’Ausl della Romagna in data 16/11/2016 
per un N.8.4 crediti ECM; 

126) Evento formativo: empatia corredo genetico, capacità 
maturabile- il contributo delle neuroscienze- organizzato 
dall’Ausl della Romagna in data 06/12/2016 per un N.6 
crediti ECM; 

127) Evento formativo: igiene delle mani 215-2016 
organizzato dall’Ausl della Romagna in modalità FAD in 
data 10/12/2016 per un N.5 crediti ECM; 

128) Evento formativo: il dolore post-operatorio 
organizzato dall’Ausl della Romagna in modalità FAD in 
data 17/02/2017 per un N.5 crediti ECM; 

129) Evento formativo: la corretta gestione delle attività di 
medicina trasfusionale organizzato dall’Ausl della 
Romagna in data febbraio 2017 modalità FAD per un N.3 
crediti ECM; 

130) Evento formativo: stomie intestinali organizzato da 
Fad in Med in data 23/02/2017 per un N.5 crediti ECM; 

131) Evento formativo: gastrostomia endoscopia 
percutanea – istruzione per l’uso- organizzato da Fad in 
Med in data 24/02/2017 per un N.5 crediti ECM; 

132) Evento formativo: tracheostomia- gestione del 
paziente- organizzato da Fad in Med in data 28/02/2017 
per un N.5 crediti ECM; 

133) Evento formativo: il paziente disfagico -valutazione e 
gestione- organizzato da Fad in Med in data 02/03/2017 
per un N. 5 crediti ECM; 

134) Evento formativo: gestione di vigilanza dei dispositivi 
medici organizzato dall’Ausl della Romagna in data 
02/03/2017 in modalità FAD per un N.6 crediti ECM; 

135) Evento formativo: l’aderenza alla terapia 
farmacologica- casi e problemi- organizzato da Fad in 
;Med in data 08/03/2017per 5 crediti ECM; 

136) Evento formativo: advanced colloquio motivazionale-
mentalization based treatment organizzato dall’Ausl della 
Romagna per il totale di 16 ore nelle date 17/18 maggio 
2017 per N. 16 crediti ECM; 

137) Evento formativo: il colloquio motivazionale 
organizzato dall’ Ausl della Romagna in data 25/05/2017 
per un N. 7 crediti ECM; 

138) Evento formativo: programma nazionale esiti- come 
interpretare e usare i dati- organizzato da Fad in Med in 
data 14/01/2018 per un N.12 crediti ECM; 

139) Evento formativo: influenza e anziani- impatto 
epidemiologico, clinico ed economico- organizzato da 
Fad in Med in data 14/01/2018 per un N. 8 crediti ECM; 

140) Evento formativo: le vaccinazioni organizzato da Fad 
in Med in data 14/01/2018 per un N.8 crediti ECM; 

141) Evento formativo: morbillo e rosalia- epidemiologia, 
sorveglianza, e prevenzione- organizzato da Fad in Med 
in data 14/01/2018 per un N. 8 crediti ECM; 

142) Evento formativo: le vaccinazioni (2018) organizzato 
da Fad in Med in data gennaio 2018 per un N.8 crediti 
ECM; 

143) Evento formativo: la corretta gestione delle attività di 
medicina trasfusionale dal 01/012018 al 31/12/2018 
organizzato dall’Ausl della Romagna in modalità FAD per 
un N. 3 crediti ECM; 

144) Evento formativo: prevenzione della corruzione, 
trasparenza e integrità per Sanitari dal 01/01/2018 al 
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31/12/2018 organizzato dall’Ausl della Romagna in 
modalità FAD per un N.7.5 crediti ECM; 

145) Evento formativo. La prevenzione degli agenti infettivi 
nelle organizzazioni sanitarie dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 organizzato dall’Ausl della Romagna in 
modalità FAD per un N. 18 crediti ECM; 

146) Evento formativo: igiene delle mani in ambito 
assistenziale dal 01/01/2018 al 31/12/2018 organizzato 
dall’Ausl della Romagna in modalità FAD per un N. 15 
crediti ECM; 

147) Evento formativo: il dolore post-operatorio 
organizzato dall’Ausl della Romagna dal 01/02/2018 al 
31/12/2018 in modalità FAD per un N.5 crediti ECM; 

148) Evento formativo: linee di indirizzo regionali sulle 
cadute in ospedale dal 01/03/2018 al 31/12/2018 
organizzato dall’Ausl della Romagna in modalità FAD per 
un N.6 crediti ECM; 

149) Evento formativo: piano per la sicurezza informatica 
organizzato dall’Ausl della Romagna dal 01/07/2018 al 
31/12/2018 in modalità FAD per un N.3 crediti ECM; 

150) Evento formativo: dispostivi con sistema di sicurezza 
organizzato dall’Ausl della Romagna dal 24/07/2018 al 
31/12/2018 in modalità FAD per un n.1.5 crediti ECM; 

151) Evento formativo: uso e gestione degli aghi cannula e 
periferici organizzato dall’Ausl della Romagna in data 
08/10/2018 per un N.1.6 crediti ECM; 

152) Evento formativo: regolamento UE 2016/679 
organizzato dall’Ausl della Romagna in modalità FAD dal 
10/12/2018 al 31/12/2018 per un N.3 crediti ECM; 

 
153) Corso di formazione: Prevenzione della corruzione, 

trasparenza e integrità per SANITARI organizzato da 
questa Azienda U.S.L. della Romagna ed erogato con 
la modalità della Formazione a Distanza, con una 
previsione di N. 5 ore, 7 settembre 2019; 

 
154) Corso di formazione: Sicurezza sul Lavoro 

Formazione del Lavoratore - Formazione Generale - 
ver.02, organizzato da questa Azienda U.S.L. della 
Romagna ed erogato con la modalità della 
Formazione a Distanza, per un impegno medio 
previsto di N.5 ore, 7 settembre 2019; 

 
155) Corso di formazione :Sicurezza e Salute in 

Sanità Aggiornamento Formazione Specifica - 
ver.01, organizzato da questa Azienda U.S.L. 
della Romagna ed erogato con la modalità 
della Formazione a Distanza, per un impegno 
medio previsto di N. 6 ore,19 giugno 2019; 

 
156) Corso di formazione: Movimentazione manuale 

dei pazienti - Parte Teorica, organizzato da questa 
Azienda U.S.L. della Romagna ed erogato con la 
modalità della Formazione a Distanza, per un 
impegno medio previsto di N.6 ore 19 giugno 
2019; 

157) Corso di formazione L'infermiere e le cure 
palliative» e avente come Obiettivi nazionali: 
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 
assegnando all'evento stesso 8 crediti ecm (otto), 
Fadinmed,17/09/2019; 

 
158) Corso di formazione: «Prevenire, Riconoscere E 

Disinnescare L'Aggressività E La Violenza Contro Gli 
Operatori Della Salute» e avente come Obiettivi 
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nazionali: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a 
carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
e dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni di sistema assegnando all'evento stesso N. 
39.60 (trentanovevirgolasessanta) Crediti Formativi 
E.C.M.- Fadinmed,17/09/2019; 

 
159) Corso di formazione :«Gli effetti della legge 24/2017 

sulla responsabilità professionale degli infermieri» e 
avente come Obiettivi nazionali: Sicurezza del 
paziente, risk management e responsabilità 
professionale. assegnando all'evento stesso N. 3.90 
(trevirgolanovanta) Crediti Formativi 
E.C.M.,Fadinmed,17/09/2019; 

 
160) Corso di formazione :linee di indirizzo regionali 

sulla prevenzione delle lesioni da pressione 
nell'assistenza ospedaliera e territoriale, organizzato dall’ 
Azienda U.S.L. della Romagna ed erogato con la 
modalità della Formazione a Distanza, per un impegno 
medio previsto di N.6,30 ore assegnando all’evento 
stesso 6.5 crediti ECM,7/10/2019; 

 
161) Corso di formazione: Good Clinical Practice 

Principi Base, organizzato dall’ Azienda U.S.L. della 
Romagna ed erogato con la modalità della Formazione a 
Distanza, per un impegno medio previsto di N.3 ore 
assegnando all’evento stesso 4.5 crediti ECM, 
29/10/2019; 

 

162) Corso di formazione: Dispossitivi con Sistema di 
sicurezza ed. 2020organizzato dall’Azienda U.S.L. della 
Romagna ed erogato con la modalità della formazione a 
Distanza per un impegno medio previsto di N.1. ore 
assegnando all’evento stesso 1.5 crediti E.C.M., 
22/05/2020 

 

163) Corso di formazione: Piano per la sicurezza 
informatica ed.2020 organizzato dall’Azienda U.S.L. 
della Romagna ed erogato con la modalità della 
formazione a Distanza per un impegno medio previsto di 
N.2 ore assegnando all’evento stesso 3 crediti E.C.M., 
06/06/2020; 

 

164) Corso di formazione : Igiene delle mani in ambito 
assistenziale ed.2020 organizzato dall’Azienda U.S.L. 
della Romagna ed erogato con la modalità della 
formazione a Distanza per un impegno medio previsto 
di N.10 ore assegnando all’evento stesso 15 crediti 
E.C.M., 01/07/2020; 

 

165) Corso di formazione :Sguardo etico nelle cure 
palliative organizzato dall’Azienda U.S.L. della 
Romagna ed erogato con la modalità della formazione 
a Distanza per un impegno medio previsto di N.6 ore 
assegnando all’evento stesso 9 crediti E.C.M., 
01/07/2020; 

 

166) Corso di formazione :Good Clinical Practice Principi 
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base 2020 organizzato dall’Azienda U.S.L. della 
Romagna ed erogato con la modalità della formazione a 
Distanza per un impegno medio previsto di N.3 ore 
assegnando all’evento stesso 4.5crediti E.C.M., 
01/07/2020; 

167) Corso di formazione : scompenso cardiaco 
organizzato dall’Azienda U.S.L. della Romagna ed 
erogato con la modalità della formazione a Distanza per 
un impegno medio previsto di N.3 ore assegnando 
all’evento stesso 4.5crediti E.C.M., 01/07/2020 

168) Corso di formazione : Sicurezza e Salute in sanità 
formazione specifica 2020 organizzato dall’Azienda 

U.S.L. della Romagna ed erogato con la modalità della 
formazione a Distanza per un impegno medio previsto di N.6 
ore assegnando all’evento stesso 6 crediti E.C.M., 
02/07/2020 
 
169) Corso di formazione : Trip in pillole Adolescenza in 

sostanza-anno 2020 organizzato dall’Azienda U.S.L. 
della Romagna ed erogato con la modalità della 
formazione a Distanza per un impegno medio previsto 
di N.8 ore assegnando all’evento stesso 8 crediti 
E.C.M., 02/07/2020 

 
170) Corso di formazione: L'identificazione precoce dei 

disturbi emozionali perinatali. Il percorso nascita, le 
modalità di screening e di cura - anno 2020 dal 
26/05/2020 al 30/11/2020, per complessive ore 3.00 
avente come obiettivo formativo: Percorsi clinico 
assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura assegnando all'evento 
stesso, organizzato dall’Azienda USL della 
Romagna ed erogato in modalità FAD assegnando 
all’evento stesso N.3 crediti ECM 

171)  Corso di formazione: il dotto di Botallo: una 
cardiopatia semplice? -anno 2020 dal 06/07/2020 al 
31/12/2020, per complessive ore 3.00 avente come 
obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica assegnando all'evento stesso, 
organizzato dall’ Azienda USL della Romagna ed erogato 
in modalità FAD assegnando all’evento stesso N.3 crediti 
ECM. 

172)  Corso di formazione: BLSD in smart working- anno 
2020 dal 06/10/2020 al 31/12/2020, per complessive ore 
2.00 avente come obiettivo formativo: La sicurezza del 
paziente, organizzato dall’ Azienda USL della Romagna 
ed erogato in modalità FAD assegnando all’evento 
stesso N.2 crediti ECM. 

173)  Corso di formazione: Le emozioni al tempo del 
COVID-19, conoscere e gestire paura e rabbia dal 
28/10/2020 al 31/12/2020, per complessive ore 2.00, 
organizzato dall’ Azienda USL della Romagna ed erogato 
in modalità FAD assegnando all’evento stesso N.2 crediti 
ECM. 

174)  Corso di formazione: BLSD ROMAGNA retraining 4 
ore: aggiornamento per il supporto delle funzioni vitali 
con defibrillazione e tenutosi a FORLI' dal 06/11/2020 al 
06/11/2020, per complessive ore 4.00 avente come 
obiettivo formativo: La sicurezza del paziente, 
organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
assegnando all'evento stesso N. 6,4 (Sei/40) Crediti 
Formativi E.C.M. 
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175)  Corso di formazione: Il controllo delle vie aeree: 
dalla predizione di difficoltà alla gestione del rischio 2021 
organizzato dall’ Azienda USL della Romagna per 
complessive ore 2 in modalità FAD assegnando 
all’evento stesso N. 3 crediti ECM, 09/02/2021. 

176) Corso di formazione: La gestione dell'attività 
vaccinale nell'AUSL della Romagna 2021 organizzato 
dall’Azienda USL della Romagna per complessive ore 10 
in modalità FAD assegnando all’evento stesso N.15 
crediti ECM, 10/03/2021. 

177)  Corso di formazione: Prevenzione e controllo delle 
infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19 - anno 
2021 organizzato dall’Azienda USL della Romagna per 
complessive ore 4 in modalità FAD assegnando 
all’evento stesso N.4 crediti ECM, 19/04/2021. 

178)  Corso di formazione: Ricaduta formativa di unità 
operativa per l'implementazione della PA 251 Emocoltura 
perchè 169 dal 15/06/2021 al 15/06/2021. Organizzato 
da: Azienda USL della Romagna per complessive 2 ore. 

179)  Corso di formazione: Gestione consensi privacy in 
cartella clinica tramite TAB 2021 organizzato dall’Azienda 
USL della Romagna in modalità FAD per complessiva 1 
ora assegnando all’evento stesso N.1 credito ECM, 
18/06/2021. 

180)  Corso di formazione: Prevenzione della corruzione, 
trasparenza e integrità per l’anno 2021 organizzato 
dall’Azienda USL della Romagna in modalità FAD per 
complessive 5 ore assegnando all’evento stesso N. 5 
crediti ECM, 16/08/2021. 

 

181)  Corso di formazione: Emocoltura perché? -anno 
2021- organizzato dall’Azienda USL della Romagna in 
modalità FAD per complessive 10 ore assegnando 
all’evento stesso N. 10 crediti ECM, 03/10/2021. 

 

182)  Corso di formazione: Igiene della Mani in ambito 
assistenziale 2021 organizzato dall’Azienda USL della 
Romagna in modalità FAD per complessive 10 ore 
assegnando all’evento stesso N.15 crediti 
ECM,03/10/2021. 

 

 
183) Corso di formazione: piano per la sicurezza 

informatica 2021 organizzato dall’Ausl della Romagna 
in modalità FAD per complessive 2 ore assegnando 
all’evento stesso N.3 crediti ECM,04/10/2021; 

 
184) Corso di formazione: regolamento UE 2016/679 

2021 organizzato dall’Ausl della Romagna in modalità 
FAD per complessive 2 ore assegnando all’evento 
stesso N. 3 crediti ECM, 04/10/2021; 

 
185) Corso di formazione: preveniamo la contenzione- 

“Buone pratiche in Emilia- Romagna” organizzato 
dall’Ausl della Romagna in modalità FAD per 
complessive 7 ore assegnando all’evento stesso N. 7 
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crediti ECM svolto in data 05/10/2021. 

 
186) Corso di formazione: Diagnosi e trattamento di 

psoriasi e infezioni cutanee organizzato da Provider 
Axenso srl accreditamento n.4946 in modalità FAD 
per complessive n. 34 ore assegnando all’evento 50 
Crediti ECM, Milano 10/10/2021 

 
187) Corso di formazione dal titolo: controllo delle vie 

aeree- modulo 2- organizzato dall’Ausl della Romagna 

erogato in modalità FAD per un numero di crediti ECM 3 

e per un impegno medio previsto di 2 ore svolto in data 

29-11-2021. 

188) Corso di formazione dal titolo: Densitometria 

minerale ossea: dalla tecnica alla refertazione 

2021organizzato dall’Ausl della Romagna erogato in 

modalità FAD per un numero di crediti ECM 3 e per un 

impegno medio previsto di 2 ore svolto in data 29-11-

2021. 

189) Corso di formazione dal titolo: Gestione dell’insulina 

in ospedale 2021organizzato dall’Ausl della Romagna 

erogato in modalità FAD per un numero di crediti ECM 3 

e per un impegno medio previsto di 2 ore svolto in data 

29-11-2021. 

190) Corso di formazione dal titolo: Vigilanza sui 

Dispositivi Medici 2021organizzato dall’Ausl della 

Romagna erogato in modalità FAD per un numero di 

crediti ECM 9 e per un impegno medio previsto di 6 ore 

svolto in data 29-11-2021. 

191) Corso di formazione dal titolo: BLSD in smart-working 

2021organizzato dall’Ausl della Romagna erogato in 

modalità FAD per un numero di crediti ECM 3 e per un 

impegno medio previsto di 2 ore svolto in data 29-11-

2021. 

192) Corso di formazione dal titolo: la densitometria 

ossea-indicazioni tecniche, refertazione 2021organizzato 

dall’Ausl della Romagna erogato in modalità FAD per un 

numero di crediti ECM 3 e per un impegno medio 

previsto di 2 ore svolto in data 29-11-2021. 

193) Corso di formazione dal titolo: Good Clinical Practice 

Principi di Base 2021organizzato dall’Ausl della 

Romagna erogato in modalità FAD per un numero di 

crediti ECM 4.5 e per un impegno medio previsto di 3 ore 

svolto in data 29-11-2021. 

194) Corso di formazione dal titolo: Il sistema di gestione 

di qualità in pillole 2021organizzato dall’Ausl della 
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Romagna erogato in modalità FAD per un numero di 

crediti ECM 3.5 e per un impegno medio previsto di 2 ore 

svolto in data 29-11-2021. 

195) Corso di formazione dal titolo: Il rapporto di pubblico 

impiego-responsabilità disciplinare e prevenzione della 

corruzione-organizzato dall’Ausl della Romagna erogato 

in modalità FAD per un numero di crediti ECM 3 e per un 

impegno medio previsto di 3 ore svolto in data 29-11-

2021. 

196) Corso di formazione dal titolo: Linee di indirizzo 

regionali sulle cadute in ospedale- Edizione 2021-

organizzato dall’Ausl della Romagna erogato in modalità 

FAD per un numero di crediti ECM 6 e per un impegno 

medio previsto di 6 ore svolto in data 29-11-2021. 

197) Corso di formazione dal titolo: Elementi di base 

gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure 2021 

organizzato dall’Ausl della Romagna erogato in modalità 

FAD per un numero di crediti ECM 4 e per un impegno 

medio previsto di 4 ore svolto in data 29-11-2021. 

198) Corso di formazione dal titolo: Incident reporting e 

Gestione Eventi Avversi ed Eventi Sentinella. 

Prevenzione e Gestione delle Cadute in Ospedale PA 

129 - 2021organizzato dall’Ausl della Romagna erogato 

in modalità FAD per un numero di crediti ECM 4 e per un 

impegno medio previsto di 4 ore svolto in data 29-11-

2021. 

199) Corso di formazione dal titolo: Movimentazione 

manuale dei pazienti-Parte teorica-anno 2021 

organizzato dall’Ausl della Romagna erogato in modalità 

FAD per un numero di crediti ECM 6 e per un impegno 

medio previsto di 6 ore svolto in data 04/12/2021. 

200) Corso di formazione dal titolo: Anedonia e 

invecchiamento nel paziente con depressione 

organizzato in modalità FAD Provider standard Axenso 

srl accreditamento n. 4946 per un numero di crediti ECM 

12 e per un impegno medio previsto di 8 ore svolto in 

data 05/12/2021. 

 

 

 

, 
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Incarichi di docenza  

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGICAMENTE di 
ogni attività di docenza, specificando: la 
materia di insegnamento, l’Ente (es. 
università), il periodo (gg/mm/aa), le ore, 
e l’anno scolastico/accademico 

1) Professore a contratto a titolo gratuito con UNIBO Facoltà di 
Medicina e Chirurgia -sede Forli-, al terzo anno del Corso di Laurea 
in Infermieristica per l’insegnamento di “Infermieristica della Salute 
Mentale” per l’anno accademico 2021/22 per numero 
complessivo di 24 ore. 
 
2) Professore a contratto a titolo gratuito con UNIBO Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  -sede Forli-, al terzo anno del Corso di Laurea 
in Infermieristica per l’insegnamento di “Infermieristica della Salute 
Mentale” per l’anno accademico 2020/21 per numero complessivo di 
24 ore. 
 
3) Incarico di docenza conferito da Irecoop Emilia Romagna- Forli’ per un 
totale di 14 ore         svolte nel periodo marzo-aprile 2021 – assistenza 
psichiatrica- per gli operatori socio sanitari. 
 
4) Incarico di docenza conferito da Irecoop Emilia Romagna-Forli 
per una totale di 6 ore svolte nel periodo marzo-aprile 2021 – 
assistenza psichiatrica- per gli operatori socio sanitari corso di 
riqualica. 
 
5) Incarico di docenza conferito da Irecoop Emilia Romagna-Forli 
per una totale di 6 ore svolte nel periodo luglio 2020 – assistenza 
psichiatrica- per gli operatori socio sanitari corso di riqualifica. 

 
6) Incarico di docenza conferito da Irecoop Emilia Romagna- Forli’ 
per un totale di 14 ore svolte nel periodo maggio 2020 – assistenza 
psichiatrica- per gli operatori socio sanitari. 
 

7) Incarico di docenza conferito da Irecoop Emilia Romagna- Forli’ 
per un totale di 14 ore svolte nel periodo di maggio 2019 – assistenza 
psichiatrica- per gli operatori socio sanitari. 
 
8) Incarico di docenza conferito da Ireecoop Emilia Romagna- Forli’ 
per un totale di 12 ore svolte nel periodo di febbraio 2019- assistenza 
psichiatrica- per gli operatori socio sanitario corso di riqualifica. 
 

9) Incarico di docenza conferito da Ireecoop Emilia Romagna- Forli 
per un totale di 6 ore svolte nel periodo di settembre 2018- 
assistenza psichiatrica- per gli operatori socio sanitario corso di 
riqualifica. 
 

 

10) Incarico di docenza conferito da Ireecoop Emilia Romagna – Forli per 
un totale di 14 ore svolte nel periodo luglio 2018- assistenza psichiatrica- 
per gli operatori socio sanitario. 
 
11) Tutor d’aula:Implemetazione utilizzo scheda HoNOS nelle UO del 
DSM di Forli. Corso organizzato dall’Ausl della Romagna- Forli pr un totale 
di 8 ore in data 20/10/2017. 
 
12) Partecipazione in qualità di membro esterno commissione d’esame 
tirocinio 3° anno del   Corsodi Laurea in Infermieristica sede di Forli’ in data 
12/07/2017. 
 
13)Tutor per l’addestramento degli infermieri al life-car organizzato 
dall’ASST di Lodi tenutosi in data 16/06/2014 

 
14) Tutor clinico neo-inserio / neo- assunto/ studenti dal 2014 a tutt’oggi. 
 
 

Attività di ricerca scientifica e 
pubblicistica  

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGICAMENTE di 

Galletti,C.,Bartolillo,GP et.al (2019).L’associazionismo 

professionale: uno studio qualitativo descrittivo su 

infermieri ed ostetriche italiani. 

L’INFERMIERE,vol.56,p.e 51-e65,ISSN:2038-0712 
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ogni lavoro scientifico, con indicazione 
della tipologia, del titolo, dei riferimenti 
editoriali e degli autori, dell’anno di 
pubblicazione. 

 

Altre esperienze ed elementi ritenuti 
rilevanti 

buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 

buone capacità di lettura, comprensione e analisi critica di articoli 

scientifici in lingua inglese; 

capacità di utilizzo di software applicativi di base (word, excel, 

powerpoint), di internet e della posta elettronica; 

buone capacità di relazione con gli studenti e di gestione di gruppi di 

apprendimento; 

buone capacità organizzative e di lavoro in team; 

Relatore della Tesi di Laurea in Infermieristica dal titolo: “Cure 

palliative pediatriche e uso dei farmaci off-label: revision sistematica 

della letteratura” discussa presso UNIBO a.a. 2020/2021 

 
Il percorso di studio Magistrale , l’acquisizione dei 24 crediti formativi 

nei settori antropo-.psico -pedagogico e nelle metodologie didattiche 

associato all’esperienza di docenza e tutoraggio (Infermieri e Oss) mi 

ha permesso di acquisire le seguenti competenze: 

– Principi di pedagogia dell’adulto, di formazione centrata sul 
discente, di formazione in aula, in laboratorio, in situazione, e-
learning; 

– Standard europei per l’analisi del fabbisogno formativo, 
progettazione del percorso curriculare, valutazione della formazione, 
compresa la ricaduta della formazione; 

– L’apprendimento in aula e il laboratorio: lezione frontale, interattiva, 
lavoro di gruppo, role play, discussione di casi, consensus 
conference, workshop; laboratorio delle abilità, laboratorio 
esperienziale, laboratorio delle relazioni e di situazioni etiche, 
laboratorio di ricerca, laboratorio riflessivo e del pensiero critico; 

– L’apprendimento situato: apprendimento riflessivo, discussione di 
casi in situazione, tirocinio, stage, bedside training, portfolio delle 
competenze, utilizzo di narrazione e autobiografia per 
l’apprendimento; 

– La ricerca sulla formazione. 

 
 
 

 

Data 09/12/2021                                                                                                BARTOLILLO GIUSEPPE PIO  
 


