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POSIZIONE RICOPERTA Direttore Didattico Corso di Laurea in Infermieristica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/12/2006–alla data attuale Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza (già AO "San Gerardo"), Monza (MB) 

▪ Direttore Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica presso la Sezione di Corso “ASST Monza” 
– Università degli Studi di Milano-Bicocca (dal 16 dicembre 2017 a tutt'oggi). Funzioni: 
responsabilità della gestione del percorso formativo degli studenti in accordo con le linee di 
indirizzo degli organi universitari. In tale ambito progetta, gestisce e valuta la preparazione 
professionalizzante degli studenti in accordo alle competenze attese dalla normativa vigente. In 
particolare: promuove l'integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionalizzanti 
assicurando la pertinenza formativa rispetto agli standard di riferimento; produce report e audit 
rispetto all’attività formativa professionale realizzata; promuove sperimentazioni e ricerca 
pedagogica nell’ambito di competenza; realizza la programmazione e gestione delle attività di 
tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo 
degli organi universitari e professionali; progetta, gestisce e valuta le attività didattiche 
professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio e i laboratori di tutori dedicati e/o dei servizi; fornisce 
consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti;  promuove strategie di integrazione 
con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi; gestisce 
l’inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor assegnati; gestisce le risorse umane, materiali e 
strutturali per il raggiungimento degli obiettivi inerenti alla sua funzione; garantisce la sicurezza 
degli studenti in base agli adempimenti fissati dalla normativa specifica; certifica le competenze 
professionali raggiunte dagli studenti in conformità agli standard professionali definiti.

▪ Referente alle attività di Coordinamento Didattico Generale del Presidente del Consiglio di 
Coordinamento Didattico in riferimento alle 5 sedi di Corso di Laurea in Infermieristica dell’ 
Università degli Studi di Milano-Bicocca (dal 1 aprile 2016 a tutt’oggi).Funzioni principali: gestione di
aspetti di coordinamento generale tra le sedi di Corso di Laurea in Infermieristica delle sedi 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Monza, Lecco, Bergamo, Sondrio, Desio (fino 
30/09/2016), Sesto SG (fino 30/09/2018)).

▪ Tutor Professionale del Corso di Laurea in Infermieristica presso la Sezione di Corso “ASST 
Monza” – Università degli Studi di Milano-Bicocca (dal 12 dicembre 2006 al 16 dicembre 
2017).Funzioni principali: educative, pedagogiche e di supporto. Altresì il tutor esplica funzioni di 
orientamento ed assistenza agli studenti rendendoli attivamente partecipi al processo formativo. 
Provvede alla rimozione di eventuali ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi d’insegnamento 
e/o al tirocinio clinico. Promuove iniziative didattiche mirate e associate alle necessita o attitudini del
singolo studente. Tutor clinico all’interno della Medicina D'urgenza e della Clinica Geriatrica 
dell’Ospedale San Gerardo - ASST Monza (dal 2008 al 2012), nell’ambito del progetto denominato
UED (Unità Educativa Dedicata), modello di apprendimento clinico che coniuga la componente 
formativa con la garanzia di erogazionedell’assistenza infermieristica in un settore 
dell’organizzazione dedicato, che ha visto coinvolti studenti di infermieristica del I e III anno di 
corso.Tutor referente del progetto CTA (Clinical Teaching Associate) presso l’UO di Oncologia. 
Ospedale San Gerardo – ASST Monza dal 2015 al 2017; modello di apprendimento clinico volto a 
promuovere nello studente la capacità di presa in carico della persona assistita, lo sviluppo del 
ragionamento clinico, del pensiero critico e della presa di decisioni.

01/10/2005–alla data attuale Professore a Contratto, Docente Incaricato SSN e Cultore della Materia
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Corso di Laurea in Infermieristica), Milano 

▪ Docente o cultore della materia in diversi insegnamenti di Assistenza infermieristica, in particolare 
relativa all'ambito della Chirurgia Generale e Specialistica  (dall’anno accademico 2011/2012) e ai 
Fondamenti di Scienze Infermieristiche e Metodologia Infermieristica applicata (dall' anno 
accademico 2018/2019)
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▪ Docente responsabile delle attività elettive: "Il sistema di emergenza-urgenza territoriale in 
Lombardia: contesto organizzativo e ruolo dell'infermiere" , "L’abuso sessuale minorile ed il ruolo 
infermieristico" , "L’assistenza alla persona affetta da malattia di Alzheimer" , " L'assistenza 
infermieristica in ambito penitenziario" , "Le cure palliative: assistenza infermieristica alle persone 
nell'ultima fase della loro vita"  (dall’anno accademico 2017/2018)

▪ Docente in qualità di cultore della materia delle lezioni relative all’apparato cardiovascolare 
all’interno dell’Insegnamento di “Scienze Biomediche I°” disciplina di “Anatomia Umana e Istologia” 
presso il Corso di Laurea in Infermieristica (sedi di Monza, Desio, Lecco, Bergamo, Sesto 
S.Giovanni, Sondrio) e Corso di Laurea in Ostetricia (sedi di Monza e Bergamo), mediante sistema
di Teledidattica (dall'anno accademico 2010/2011 al 2016/2017)

▪ Docente presso i corsi di “Ricerca Bibliografica” (dall’anno accademico 2017/2018)         

01/10/2016–alla data attuale Professore a Contratto
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche), Milano 

▪ Docente per il modulo di “Teoria e Storia dell’Assistenza Infermieristica” all’interno 
dell’Insegnamento di “Storia e Filosofia dell’Assistenza Infermieristica e Ostetrica"

▪ Docente per gli Stage in area della formazione Ostetrica, dell’area gestionale/organizzativa, della 
formazione permanente, in unità di ricerca (dall'anno accademico 2017/2018).

01/10/2015–30/09/2018 Professore a Contratto
Università degli Studi di Milano - Bicocca (Master di I° livello in “Assistenza infermieristica in
Sanità Pubblica: l'infermiere di famiglia e di comunità”, Milano 

▪ Docente per il modulo di “Assistenza infermieristica basata sulle prove di efficacia”

08/12/2004–10/12/2006 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate (Ospedale di Desio), Desio 

Responsabile dell’assistenza infermieristica, come indicato dal DM 739 del 14/09/1994, articolo 1, 
comma 1 - Strutture di “Chirurgia Generale - Vascolare” e “Pronto Soccorso – DEA I°livello”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017–2018 Master di I° livello in Management per le funzioni di coordinamento 
nell’area delle professioni sanitarie con votazione 30/30 e lode
Università Telematica Pegaso, Napoli 

Programmazione e pianificazione strategica, gestione delle risorse umane, la formazione nelle 
organizzazioni sanitarie, management ed organizzazione del sistema sanitario, governo della 
formazione e ECM, informatica in medicina, i carichi di lavoro, la gestione del dato analitico: dalla 
gestione delle risorse alla validazione del processo

2009–2011 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con 
votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 

Organizzazione & Economia Aziendale, Psicologia & Sociologia Generale e del Lavoro, Legislazione 
Sanitaria & Deontologia, Filosofia  e Storia dell’Assistenza Infermieristica/Ostetrica, Analisi Socio-
Sanitaria (statistica, epidemiologia, analisi sociale), Aspetti Giuridici del Ruolo Dirigente, Teorie e 
Metodologie dell’Insegnamento, Metodologia della Ricerca Infermieristica, Scienze Pedagogiche, 
Assistenza Infermieristica di Comunità, Direzione dei Processi di Assistenza Infermieristica

2001–2004 Laurea in Infermieristica con votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Sede di Monza), Milano 

Settore Generale:  
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▪ Corsi propedeutici quali ad esempio: Fisica, Statistica, Informatica, Biochimica, Biologia, Istologia-
Anatomia e Fisiologia umana, Microbiologia, Farmacologia, Fisiopatologia, Psicologia 
Generale, Medicina e Chirurgia: generale, clinica, d’urgenza e sociale, Sanità pubblica, Economia 
Aziendale, Diritto del Lavoro, Storia dell’Assistenza e della Medicina, Area materno-infantile, 
Inglese scientifico

Settore Professionale:  

▪ Corsi integrati di Assistenza Infermieristica generale e nelle diverse aree specialistiche, Modelli e 
Teorie dell’Assistenza Infermieristica, Etica, Bioetica e Deontologia professionale, Tirocinio Clinico 
professionalizzante

1999–2001 Frequenza e superamento esami accademici
Università I.U.L.M. (Libera Università di Lingue e Comunicazione), Milano 

Frequentazione del primo biennio relativo al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologia della 
Comunicazione in particolare trattando le seguenti discipline:

▪ Informatica, Sociologia e Psicologia della comunicazione e della pubblicità, Antropologia culturale

1994–1999 Diploma di maturità tecnica con votazione 100/100
Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci”, Carate Brianza 

Settore Generale:  

▪ Italiano e Letteratura, Storia, Inglese, Matematica, Fisica, Chimica, Diritto, Economia Informatica, 
ecc.

Settore Professionale:  

▪ Elettrotecnica, elettronica e fondamenti di telecomunicazioni, tecnologia, disegno e progettazione 
tecnica, sistemi elettrici automatici, impianti elettrici, meccanica e macchine

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Operare in equipe (team work) mono/multidisciplinari per il raggiungimento di obiettivi e/o progetti 
specifici

▪ Gestione delle relazioni interpersonali in un’ottica di collaborazione con i differenti livelli di 
responsabilità, al fine di creare un ambiente lavorativo sinergico e veicolato da una comunicazione 
efficace

▪ buone capacità e competenze psicopedagogiche e andragogiche provenienti dal curriculum 
formativo e dal ruolo svolto in ambito lavorativo (tutorato studenti)

▪ Buone capacità di parlare in pubblico (public speaking) e gestione dell’uditorio

▪ Predisposizione all’ascolto e al confronto sviluppata grazie all’esperienza lavorativo in ambito 
clinico e formativo e alle diverse esperienze di volontariato

▪ Buone capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario in occasione di progetti 
di gruppo, durante le lezioni frontali e mediante il sistema di teledidattica

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 12 dipendenti, 300 studenti e 220 infermieri 
assistenti di tirocinio) e Vice Presidente dell'Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i

▪ buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di Coordinatore 
dell'Insegnamento di "Assistenza Infermieristica in Chirurgia Specialistica" , Presidente del 
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Comitato Locale di Desio della Croce Rossa (pianificazione dell'attivita e gestione di 180 volontari e
4 dipendenti), Commissario dell'Ispettorato Volontari del Soccorso (pianificazione dell'attivita e 
gestione di 180 volontari), Caposquadra della Croce Rossa (gestione di 15 volontari)

▪ buone competenze nello sviluppo di progetti e team-leading acquisite durante la mia esperienza di 
Vice Commissario Vicario Provinciale (Monza e Brianza) dei Volontari del Soccorso della Croce 
Rossa Italiana (1500 volontari organizzati in 8 distinti gruppi territoriali)

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità della didattica (attualmente responsabile del 
Gruppo di gestione della qualità (AQ) del corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche)

▪ buona padronanza dei processi di organizzazione della didattica legata alla formazione 
professionale infermieristica ( attualmente Segretario del Consiglio di Coordinamento Didattico dei 
corsi di Laurea in Infermieristica, Ostetricia e Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche , membro di diverse Commissioni Istruttorie, referente per il ramo della didattica per 
l’implementazione del sistema E-learning presso i Corsi di Laurea in Infermieristica e Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, in passato referente per la Programmazione 
della didattica e del calendario del Corso di Laurea in Infermieristica)

▪ buona padronanza del processo di ricerca bibliografica acquisita nell'ambito lavorativo e in qualità 
di docente presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

▪ buona padronanza del processo di valutazione e autovalutazione acquisita grazie all'attività 
lavorativa (tutor e docente universitario) sia come membro di oltre 100 Commissioni d'esame di 
profitto universitario, 4 Commissioni di Laurea relative all'ottenimento della Laurea in Infermieristica 
e 2 della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Commissario per l’Azienda 
Ospedaliera “San Gerardo” di Monza, nel Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n° 10 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (2011) e per il bando di incarico per n°4 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (2013)

▪ Capacità di pianificazione dell’assistenza infermieristica attraverso l’identificazione dei Bisogni di 
Assistenza Infermieristica secondo il Modello delle Prestazioni Infermieristica e MAPU (Modello 
Assistenziale dei Processi Umani), utilizzato con il linguaggio standardizzato ICNP (International 
Classification for Nursing Practice).

▪ Nel periodo di servizio effettivo nella qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario  – Infermiere 
(dall’anno 2006 al 2017 ) le valutazioni delle competenze professionali si sono attestate sempre su 
valori ottimo/eccellente.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze ▪ Primo Soccorso

▫ Soccorritore e operatore regionale di Defibrillazione Precoce- esecutore

▫ Istruttore regionale di Defibrillazione Precoce per il personale laico (PAD)

▫ Monitore di Primo Soccorso e protezione civile della Croce Rossa Italiana

▪ Docente / Formatore

▫ presso Attività Didattica Elettiva "I SOCIAL NETWORK: CONOSCENZE, OPPORTUNITÀ E 
IMPLICAZIONI PER LE PROFESSIONI SANITARIE" Corso di Laurea in Infermieristica, 
Università degli Studi dell'Insubria (anni accademici 2016/2017 e 2018/2019)

▫ per il personale volontario e dipendente presso Croce Rossa Italiana, Croce Bianca Milano, 
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)

▫ presso corsi per assistenti famigliari (Centri per l’impiego – Agenzia Formazione Orientamento 
Lavoro (AFOL)

▫ presso corsi ECM  (ASST Lecco, ASST Vimercate, Policlinico di Monza, Associazione Fabio 
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Sassi ONLUS, Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio “Fatebenefratelli”) 

▫ presso corsi organizzati dall’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica 
(AGIDAE)

 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione Regionale Lombardia Infermieri
(ARLI) (dal 2018)

▪ Socio fondatore del “Nucleo Brianteo” (2012) dell’Associazione Regionale Lombardia Infermieri 
(ARLI) afferente alla Consociazione Nazionale della Associazioni Infermieri (CNAI). Segretario del 
“Nucleo Brianteo” (dal 2015 al 2018)

▪ Socio del Gruppo Italiano Infermieri di Area Cardio-vascolare (GITIC)

▪ Socio attivo (volontario) della Croce Rossa Italiana (2000 – a tutt’oggi) presso il Comitato Locale di 
Desio (fino 2016) e Lentate Sul Seveso (dal 2016) , dove ho ricoperto diversi ruoli legati all’ambito 
della formazione (Monitore di Primo Soccorso e Protezione Civile, Istruttore Public Access 
Defibrillation, tutor volontari) e organizzativi (Delegato Tecnico, Responsabile alla formazione, 
Presidente di Comitato Locale, Commissario Locale Gruppo Volontari, Vice Commissario Vicario 
Provinciale Monza e Brianza Volontari)

▪ Socio dell'associazione "BicoccaAlumni" associazione dei laureati dell'Università degli Studi di 
Milano - Bicocca

Pubblicazioni ▪ Ausili, D, Baccin, G, Bezze, S, Bompan, A, Macchi, B, Alberio, M, Sironi, C; Di Mauro, S (2018). Il 
Modello assistenziale dei processi umani 2018: un quadro teorico per l’assistenza infermieristica di 
fronte alla sfida della complessità. Milano : Lulu. ISBN  978-88-940757-4-8

▪ Digiuni, G; Alberio, M; Ausili, D; Di Mauro, S (2018) I nuovi farmaci anticoagulanti orali: prospettive 
sulla qualità di vita e sull'assistenza infermieristica. In L'INFERMIERE- ISSN:2038-0712 vol. 2/2018

▪ Di Mauro, S; Vanalli, M; Alberio, M; Ausili, D (2018) Developing a subset of ICNP nursing 
diagnoses for medical and surgical hospital settings, informed by an Italian nursing conceptual 
model: a multicenter cross-sectional study. Annali d’Igiene 2018; 30: 21-33

▪ Alberio M (2017) Il lavoro su turni: problematiche bio-psichiche del lavoratore. Rivista “AGIDAE” n. 
5/2017

▪ Attanasio, A; Alberio, M; Ausili, D; Di Mauro, S (2017) La realtà virtuale: un viaggio lontano dai 
sintomi della chemioterapia. In L'INFERMIERE - ISSN:2038-0712

▪ Merati, S; Alberio, M (2016) Vita Associativa CNAI - Nucleo Brianteo: Prendiamocene Cura 2016. 
In: Professioni Infermieristiche Vol. 69 n° 3 Luglio Settembre 2016

▪ Busnelli, S; Spedale, V; Alberio, M (2015) Aggressività: la comunicazione assertiva può aiutare?. 
pp.5-13. In L'INFERMIERE - ISSN:2038-0712 (6/2015)  

▪ Scotti, M; Spedale, V; Alberio, M (2015) La qualità di vita della persona enterostomizzata: il disegno
preoperatorio. pp.18-22. In L'INFERMIERE - ISSN:2038-0712 vol. 5/2015

▪ Lotto, G; Alberio, M (2014) Tecniche e approcci assistenziali per ridurre l'ansia e la fobia degli aghi 
nelle persone adulte. pp.4-8. In L'INFERMIERE - ISSN:2038-0712 vol. 3/2014

▪ Di Mauro S., Alberio M., Tanzi M., Vanalli M., Ausili D. (2013) L’impiego del Modello delle 
prestazioni infermieristiche e dell’ICNP per pianificare e misurare l’assistenza infermieristica: 
risultati di alcuni studi svolti dall’Università di Milano-Bicocca. In: Atti del Convegno Nazionale 
CNAI. Le scienze infermieristiche in Italia: Riflessioni e linee di indirizzo, 2013, Milano. Milano: 
Consociazione Nazionale delle Associazioni infermiere/i, 185-201.

▪ Alberio, M; Ausili, D; Di Mauro, S (2012) Using ICNP® to describe nursing phenomena of older 
persons discharged from hospital: a point prevalence survey. In: Abstract Book RCN. International 
Nursing Research Conference

 

Partecipazione al gruppo di lavoro relativa alla pubblicazione:

▪ Ausili, D., Baccin, G., Bezze, S., Di Mauro, S., & Sironi, C. (2015). L'impiego dell'ICNP con il 
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Modello assistenziale dei processi umani: un quadro teorico per l'assistenza infermieristica di fronte
alla sfida della complessità. Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieri - CNAI.

 

Poster

▪ Bompan A., Piazzalunga M., Ausili D., Alberio M., Sironi C., Di Mauro S. (2018) Accuratezza della 
documentazione infermieristica in ospedale; uno studio osservazionale multicentrico. I° Congresso 
Nazionale Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

▪ Ausili D., Vanalli M., Alberio M., Di Mauro S. (2015) Developing a subset of ICNP nursing 
diagnoses informed by an Italian nursing conceptual model: a multi-centre cross-sectional study. 
10th European Conference of ACENDIO

Corsi Partecipazione a n°  81 eventi formativi residenziali

Partecipazione a n°  54 eventi formativi a distanza (FAD)

Partecipazione a n°  49 eventi formativi residenziali/convegni in qualità di docente

Responsabile scientifico di n°9 eventi formativi residenziali

Progetti ▪ "Nursing Now Italy" - membro del Comitato Organizzativo per la Lombardia della campagna 
internazionale organizzata in collaborazione con il World Health Organization, l'International 
Council of Nurses, Consociazione Nazionale Associazione Infermiere/i  (2019-2020)

▪ "Prendiamocene Cura: l'assistenza al malato e all'anziano in casa" - Nucleo Brianteo 
dell'Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i - Co-responsabile scientifico e organizzativo  
(dal 2014)

▪ "Premio Gianluigi Valli per infermieri neolaureati" - Nucleo Brianteo dell'Associazione Regionale 
Lombardia Infermiere/i - Membro del Comitato Scientifico e Organizzativo (dal 2013)

▪ "XXI° Congresso Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i" - membro del Comitato 
Organizzativo del Convegno Internazionale Infermieristico organizzato in collaborazione con 
l'International Council of Nurses, European Federation of Nurses Associations, European Nursing 
Research Foundation, European Forum of National Nursind and Midwifery Associations, Gruppo 
Permamente delle Associazioni Infermieristiche Nazionali (GPAIN) e l'Università degli Studi di 
Milano - Bicocca (2018)

▪ "Florence 2020" - webmaster e collaboratore alla segreteria multimediale del Convegno 
Internazionale Infermieristico organizzato in occasione del bicentenario della nascita di Florence 
Nightingale (2019 -2020)

▪ "Nurses for EXPO" - webmaster e responsabile segreteria multimediale del Convegno 
Internazionale Infermieristico organizzato in occasione di EXPO Milano (2015)
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   ECV 2018-07-30T11:51:09.815Z 2019-06-06T11:23:10.947Z V3.3 EWA Europass CV false                   Massimo Alberio   massimo.alberio@unimib.it   position POSIZIONE RICOPERTA  Direttore Didattico Corso di Laurea in Infermieristica     true  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere <ul><li>Direttore Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica presso la Sezione di Corso “ASST Monza” – Università degli Studi di Milano-Bicocca (dal 16 dicembre 2017 a tutt&#39;oggi). Funzioni: responsabilità della gestione del percorso formativo degli studenti in accordo con le linee di indirizzo degli organi universitari. In tale ambito progetta, gestisce e valuta la preparazione professionalizzante degli studenti in accordo alle competenze attese dalla normativa vigente. In particolare: promuove l&#39;integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionalizzanti assicurando la pertinenza formativa rispetto agli standard di riferimento; produce report e audit rispetto all’attività formativa professionale realizzata; promuove sperimentazioni e ricerca pedagogica nell’ambito di competenza; realizza la programmazione e gestione delle attività di tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo degli organi universitari e professionali; progetta, gestisce e valuta le attività didattiche professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio e i laboratori di tutori dedicati e/o dei servizi; fornisce consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti;  promuove strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi; gestisce l’inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor assegnati; gestisce le risorse umane, materiali e strutturali per il raggiungimento degli obiettivi inerenti alla sua funzione; garantisce la sicurezza degli studenti in base agli adempimenti fissati dalla normativa specifica; certifica le competenze professionali raggiunte dagli studenti in conformità agli standard professionali definiti.</li><li>Referente alle attività di Coordinamento Didattico Generale del Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico in riferimento alle 5 sedi di Corso di Laurea in Infermieristica dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca (dal 1 aprile 2016 a tutt’oggi).<br />Funzioni principali: gestione di aspetti di coordinamento generale tra le sedi di Corso di Laurea in Infermieristica delle sedi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Monza, Lecco, Bergamo, Sondrio, Desio (fino 30/09/2016), Sesto SG (fino 30/09/2018)).</li><li>Tutor Professionale del Corso di Laurea in Infermieristica presso la Sezione di Corso “ASST Monza” – Università degli Studi di Milano-Bicocca (dal 12 dicembre 2006 al 16 dicembre 2017).<br />Funzioni principali: educative, pedagogiche e di supporto. Altresì il tutor esplica funzioni di orientamento ed assistenza agli studenti rendendoli attivamente partecipi al processo formativo. Provvede alla rimozione di eventuali ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi d’insegnamento e/o al tirocinio clinico. Promuove iniziative didattiche mirate e associate alle necessita o attitudini del singolo studente. Tutor clinico all’interno della Medicina D&#39;urgenza e della Clinica Geriatrica dell’Ospedale San Gerardo - ASST Monza (dal 2008 al 2012), nell’ambito del progetto denominato UED (Unità Educativa Dedicata), modello di apprendimento clinico che coniuga la componente formativa con la garanzia di erogazione<br />dell’assistenza infermieristica in un settore dell’organizzazione dedicato, che ha visto coinvolti studenti di infermieristica del I e III anno di corso.<br />Tutor referente del progetto CTA (<em>Clinical Teaching Associate</em>) presso l’UO di Oncologia. Ospedale San Gerardo – ASST Monza dal 2015 al 2017; modello di apprendimento clinico volto a promuovere nello studente la capacità di presa in carico della persona assistita, lo sviluppo del ragionamento clinico, del pensiero critico e della presa di decisioni.</li></ul>  Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza (già AO "San Gerardo")    Monza  MB     true  Professore a Contratto, Docente Incaricato SSN e Cultore della Materia <ul><li>Docente o cultore della materia in diversi insegnamenti di Assistenza infermieristica, in particolare relativa all&#39;ambito della Chirurgia Generale e Specialistica  (dall’anno accademico 2011/2012) e ai Fondamenti di Scienze Infermieristiche e Metodologia Infermieristica applicata (dall&#39; anno accademico 2018/2019)</li><li>Docente responsabile delle attività elettive: &#34;Il sistema di emergenza-urgenza territoriale in Lombardia: contesto organizzativo e ruolo dell&#39;infermiere&#34; , &#34;L’abuso sessuale minorile ed il ruolo infermieristico&#34; , &#34;L’assistenza alla persona affetta da malattia di Alzheimer&#34; , &#34; L&#39;assistenza infermieristica in ambito penitenziario&#34; , &#34;Le cure palliative: assistenza infermieristica alle persone nell&#39;ultima fase della loro vita&#34;  (dall’anno accademico 2017/2018)</li><li>Docente in qualità di cultore della materia delle lezioni relative all’apparato cardiovascolare all’interno dell’Insegnamento di “Scienze Biomediche I°” disciplina di “Anatomia Umana e Istologia” presso il Corso di Laurea in Infermieristica (sedi di Monza, Desio, Lecco, Bergamo, Sesto S.Giovanni, Sondrio) e Corso di Laurea in Ostetricia (sedi di Monza e Bergamo), mediante sistema di Teledidattica (dall&#39;anno accademico 2010/2011 al 2016/2017)</li><li>Docente presso i corsi di “Ricerca Bibliografica” (dall’anno accademico 2017/2018)         </li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca (Corso di Laurea in Infermieristica)    Milano    true  Professore a Contratto <ul><li>Docente per il modulo di “Teoria e Storia dell’Assistenza Infermieristica” all’interno dell’Insegnamento di “Storia e Filosofia dell’Assistenza Infermieristica e Ostetrica&#34;</li><li>Docente per gli Stage in area della formazione Ostetrica, dell’area gestionale/organizzativa, della formazione permanente, in unità di ricerca (dall&#39;anno accademico 2017/2018).</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca (Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche)    Milano     false  Professore a Contratto <ul><li>Docente per il modulo di “Assistenza infermieristica basata sulle prove di efficacia”</li></ul>  Università degli Studi di Milano - Bicocca (Master di I° livello in “Assistenza infermieristica in Sanità Pubblica: l'infermiere di famiglia e di comunità”    Milano     false  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere <p>Responsabile dell’assistenza infermieristica, come indicato dal DM 739 del 14/09/1994, articolo 1, comma 1 - Strutture di “Chirurgia Generale - Vascolare” e “Pronto Soccorso – DEA I°livello”</p>  Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate (Ospedale di Desio)    Desio      false Master di I° livello in Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie con votazione 30/30 e lode <p>Programmazione e pianificazione strategica, gestione delle risorse umane, la formazione nelle organizzazioni sanitarie, management ed organizzazione del sistema sanitario, governo della formazione e ECM, informatica in medicina, i carichi di lavoro, la gestione del dato analitico: dalla gestione delle risorse alla validazione del processo</p>  Università Telematica Pegaso    Napoli     false Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con votazione 110/110 e lode <p>Organizzazione &amp; Economia Aziendale, Psicologia &amp; Sociologia Generale e del Lavoro, Legislazione Sanitaria &amp; Deontologia, Filosofia  e Storia dell’Assistenza Infermieristica/Ostetrica, Analisi Socio-Sanitaria (statistica, epidemiologia, analisi sociale), Aspetti Giuridici del Ruolo Dirigente, Teorie e Metodologie dell’Insegnamento, Metodologia della Ricerca Infermieristica, Scienze Pedagogiche, Assistenza Infermieristica di Comunità, Direzione dei Processi di Assistenza Infermieristica</p>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Milano     false Laurea in Infermieristica con votazione 110/110 e lode <p><u>Settore Generale:</u></p><ul><li>Corsi propedeutici quali ad esempio: Fisica, Statistica, Informatica, Biochimica, Biologia, Istologia-Anatomia e Fisiologia umana, Microbiologia, Farmacologia, Fisiopatologia, Psicologia Generale, Medicina e Chirurgia: generale, clinica, d’urgenza e sociale, Sanità pubblica, Economia Aziendale, Diritto del Lavoro, Storia dell’Assistenza e della Medicina, Area materno-infantile, Inglese scientifico</li></ul><p><u>Settore Professionale:</u></p><ul><li>Corsi integrati di Assistenza Infermieristica generale e nelle diverse aree specialistiche, Modelli e Teorie dell’Assistenza Infermieristica, Etica, Bioetica e Deontologia professionale, Tirocinio Clinico professionalizzante</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca (Sede di Monza)    Milano     false Frequenza e superamento esami accademici <p>Frequentazione del primo biennio relativo al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologia della Comunicazione in particolare trattando le seguenti discipline:</p><ul><li>Informatica, Sociologia e Psicologia della comunicazione e della pubblicità, Antropologia culturale</li></ul>  Università  I.U.L.M. (Libera Università di Lingue e Comunicazione)    Milano     false Diploma di maturità tecnica con votazione 100/100 <p><u>Settore Generale:</u></p><ul><li>Italiano e Letteratura, Storia, Inglese, Matematica, Fisica, Chimica, Diritto, Economia Informatica, ecc.</li></ul><p><u>Settore Professionale:</u></p><ul><li>Elettrotecnica, elettronica e fondamenti di telecomunicazioni, tecnologia, disegno e progettazione tecnica, sistemi elettrici automatici, impianti elettrici, meccanica e macchine</li></ul>  Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci”    Carate Brianza      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <ul><li>Operare in equipe (<em>team work</em>) mono/multidisciplinari per il raggiungimento di obiettivi e/o progetti specifici</li><li>Gestione delle relazioni interpersonali in un’ottica di collaborazione con i differenti livelli di responsabilità, al fine di creare un ambiente lavorativo sinergico e veicolato da una comunicazione efficace</li><li>buone capacità e competenze psicopedagogiche e andragogiche provenienti dal curriculum formativo e dal ruolo svolto in ambito lavorativo (tutorato studenti)</li><li>Buone capacità di parlare in pubblico (<em>public speaking</em>) e gestione dell’uditorio</li><li>Predisposizione all’ascolto e al confronto sviluppata grazie all’esperienza lavorativo in ambito clinico e formativo e alle diverse esperienze di volontariato</li><li>Buone capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo, durante le lezioni frontali e mediante il sistema di teledidattica</li></ul>  <ul><li><em>leadership</em> (attualmente responsabile di un team di 12 dipendenti, 300 studenti e 220 infermieri assistenti di tirocinio) e Vice Presidente dell&#39;Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i</li><li>buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di Coordinatore dell&#39;Insegnamento di &#34;Assistenza Infermieristica in Chirurgia Specialistica&#34; , Presidente del Comitato Locale di Desio della Croce Rossa (pianificazione dell&#39;attivita e gestione di 180 volontari e 4 dipendenti), Commissario dell&#39;Ispettorato Volontari del Soccorso (pianificazione dell&#39;attivita e gestione di 180 volontari), Caposquadra della Croce Rossa (gestione di 15 volontari)</li><li>buone competenze nello sviluppo di progetti e <em>team-leading</em> acquisite durante la mia esperienza di Vice Commissario Vicario Provinciale (Monza e Brianza) dei Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana (1500 volontari organizzati in 8 distinti gruppi territoriali)</li></ul>  <ul><li>buona padronanza dei processi di controllo qualità della didattica (attualmente responsabile del Gruppo di gestione della qualità (AQ) del corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche)</li><li>buona padronanza dei processi di organizzazione della didattica legata alla formazione professionale infermieristica ( attualmente Segretario del Consiglio di Coordinamento Didattico dei corsi di Laurea in Infermieristica, Ostetricia e Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche , membro di diverse Commissioni Istruttorie, referente per il ramo della didattica per l’implementazione del sistema E-learning presso i Corsi di Laurea in Infermieristica e Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, in passato referente per la Programmazione della didattica e del calendario del Corso di Laurea in Infermieristica)</li><li>buona padronanza del processo di ricerca bibliografica acquisita nell&#39;ambito lavorativo e in qualità di docente presso l&#39;Università degli Studi di Milano-Bicocca</li><li>buona padronanza del processo di valutazione e autovalutazione acquisita grazie all&#39;attività lavorativa (tutor e docente universitario) sia come membro di oltre 100 Commissioni d&#39;esame di profitto universitario, 4 Commissioni di Laurea relative all&#39;ottenimento della Laurea in Infermieristica e 2 della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Commissario per l’Azienda Ospedaliera “San Gerardo” di Monza, nel Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n° 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (2011) e per il bando di incarico per n°4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (2013)</li><li>Capacità di pianificazione dell’assistenza infermieristica attraverso l’identificazione dei Bisogni di Assistenza Infermieristica secondo il Modello delle Prestazioni Infermieristica e MAPU (Modello Assistenziale dei Processi Umani), utilizzato con il linguaggio standardizzato ICNP (<em>International Classification for Nursing Practice</em>).</li><li>Nel periodo di servizio effettivo nella qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario  – Infermiere (dall’anno 2006 al 2017 ) le valutazioni delle competenze professionali si sono attestate sempre su valori ottimo/eccellente.</li></ul>   C C B C C   B  <ul><li>Primo Soccorso<ul><li>Soccorritore e operatore regionale di Defibrillazione Precoce- esecutore</li><li>Istruttore regionale di Defibrillazione Precoce per il personale laico (PAD)</li><li>Monitore di Primo Soccorso e protezione civile della Croce Rossa Italiana</li></ul></li></ul><ul><li>Docente / Formatore<ul><li>presso Attività Didattica Elettiva &#34;I SOCIAL NETWORK: CONOSCENZE, OPPORTUNITÀ E IMPLICAZIONI PER LE PROFESSIONI SANITARIE&#34; Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi dell&#39;Insubria (anni accademici 2016/2017 e 2018/2019)</li><li>per il personale volontario e dipendente presso Croce Rossa Italiana, Croce Bianca Milano, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)</li><li>presso corsi per assistenti famigliari (Centri per l’impiego – Agenzia Formazione Orientamento Lavoro (AFOL)</li><li>presso corsi ECM  (ASST Lecco, ASST Vimercate, Policlinico di Monza, Associazione Fabio Sassi ONLUS, Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio “Fatebenefratelli”) </li><li>presso corsi organizzati dall’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall&#39;Autorità Ecclesiastica (AGIDAE)</li></ul></li></ul><p> </p>    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <ul><li>Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione Regionale Lombardia Infermieri (ARLI) (dal 2018)</li><li>Socio fondatore del “Nucleo Brianteo” (2012) dell’Associazione Regionale Lombardia Infermieri (ARLI) afferente alla Consociazione Nazionale della Associazioni Infermieri (CNAI). Segretario del “Nucleo Brianteo” (dal 2015 al 2018)</li><li>Socio del Gruppo Italiano Infermieri di Area Cardio-vascolare (GITIC)</li><li>Socio attivo (volontario) della Croce Rossa Italiana (2000 – a tutt’oggi) presso il Comitato Locale di Desio (fino 2016) e Lentate Sul Seveso (dal 2016) , dove ho ricoperto diversi ruoli legati all’ambito della formazione (Monitore di Primo Soccorso e Protezione Civile, Istruttore Public Access Defibrillation, tutor volontari) e organizzativi (Delegato Tecnico, Responsabile alla formazione, Presidente di Comitato Locale, Commissario Locale Gruppo Volontari, Vice Commissario Vicario Provinciale Monza e Brianza Volontari)</li><li>Socio dell&#39;associazione &#34;BicoccaAlumni&#34; associazione dei laureati dell&#39;Università degli Studi di Milano - Bicocca</li></ul>   publications Pubblicazioni <ul><li>Ausili, D, Baccin, G, Bezze, S, Bompan, A, Macchi, B, Alberio, M, Sironi, C; Di Mauro, S (2018). Il Modello assistenziale dei processi umani 2018: un quadro teorico per l’assistenza infermieristica di fronte alla sfida della complessità. Milano : Lulu. ISBN  978-88-940757-4-8</li><li>Digiuni, G; Alberio, M; Ausili, D; Di Mauro, S (2018) I nuovi farmaci anticoagulanti orali: prospettive sulla qualità di vita e sull&#39;assistenza infermieristica. In L&#39;INFERMIERE- ISSN:2038-0712 vol. 2/2018</li><li>Di Mauro, S; Vanalli, M; Alberio, M; Ausili, D (2018) Developing a subset of ICNP nursing diagnoses for medical and surgical hospital settings, informed by an Italian nursing conceptual model: a multicenter cross-sectional study. Annali d’Igiene 2018; 30: 21-33</li><li>Alberio M (2017) Il lavoro su turni: problematiche bio-psichiche del lavoratore. Rivista “AGIDAE” n. 5/2017</li><li>Attanasio, A; Alberio, M; Ausili, D; Di Mauro, S (2017) La realtà virtuale: un viaggio lontano dai sintomi della chemioterapia. In L&#39;INFERMIERE - ISSN:2038-0712</li><li>Merati, S; Alberio, M (2016) Vita Associativa CNAI - Nucleo Brianteo: Prendiamocene Cura 2016. In: Professioni Infermieristiche Vol. 69 n° 3 Luglio Settembre 2016</li><li>Busnelli, S; Spedale, V; Alberio, M (2015) Aggressività: la comunicazione assertiva può aiutare?. pp.5-13. In L&#39;INFERMIERE <a href="https://boa.unimib.it/preview-item/203480?queryId&#61;mysubmissions&amp;" rel="nofollow">- ISSN:2038-0712 (6/2015)</a></li><li>Scotti, M; Spedale, V; Alberio, M (2015) La qualità di vita della persona enterostomizzata: il disegno preoperatorio. pp.18-22. In L&#39;INFERMIERE - ISSN:2038-0712 vol. 5/2015</li><li>Lotto, G; Alberio, M (2014) Tecniche e approcci assistenziali per ridurre l&#39;ansia e la fobia degli aghi nelle persone adulte. pp.4-8. In L&#39;INFERMIERE - ISSN:2038-0712 vol. 3/2014</li><li>Di Mauro S., Alberio M., Tanzi M., Vanalli M., Ausili D. (2013) L’impiego del Modello delle prestazioni infermieristiche e dell’ICNP per pianificare e misurare l’assistenza infermieristica: risultati di alcuni studi svolti dall’Università di Milano-Bicocca. In: Atti del Convegno Nazionale CNAI. Le scienze infermieristiche in Italia: Riflessioni e linee di indirizzo, 2013, Milano. Milano: Consociazione Nazionale delle Associazioni infermiere/i, 185-201.</li><li>Alberio, M; Ausili, D; Di Mauro, S (2012) Using ICNP® to describe nursing phenomena of older persons discharged from hospital: a point prevalence survey. In: Abstract Book RCN. International Nursing Research Conference</li></ul><p> </p><p>Partecipazione al gruppo di lavoro relativa alla pubblicazione:</p><ul><li>Ausili, D., Baccin, G., Bezze, S., Di Mauro, S., &amp; Sironi, C. (2015). L&#39;impiego dell&#39;ICNP con il Modello assistenziale dei processi umani: un quadro teorico per l&#39;assistenza infermieristica di fronte alla sfida della complessità. Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieri - CNAI.</li></ul><p> </p><p>Poster</p><ul><li>Bompan A., Piazzalunga M., Ausili D., Alberio M., Sironi C., Di Mauro S. (2018) Accuratezza della documentazione infermieristica in ospedale; uno studio osservazionale multicentrico. I° Congresso Nazionale Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche</li><li>Ausili D., Vanalli M., Alberio M., Di Mauro S. (2015) Developing a subset of ICNP nursing diagnoses informed by an Italian nursing conceptual model: a multi-centre cross-sectional study. 10th European Conference of ACENDIO</li></ul>   courses Corsi <p>Partecipazione a n°  81 eventi formativi residenziali</p><p>Partecipazione a n°  54 eventi formativi a distanza (FAD)</p><p>Partecipazione a n°  49 eventi formativi residenziali/convegni in qualità di docente</p><p>Responsabile scientifico di n°9 eventi formativi residenziali</p>   projects Progetti <ul><li>&#34;Nursing Now Italy&#34; - membro del Comitato Organizzativo per la Lombardia della campagna internazionale organizzata in collaborazione con il <em>World Health Organization,</em> l&#39;<em>International Council of Nurses, Consociazione Nazionale Associazione Infermiere/i </em> (2019-2020)</li><li>&#34;Prendiamocene Cura: l&#39;assistenza al malato e all&#39;anziano in casa&#34; - Nucleo Brianteo dell&#39;Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i - Co-responsabile scientifico e organizzativo  (dal 2014)</li><li>&#34;Premio Gianluigi Valli per infermieri neolaureati&#34; - Nucleo Brianteo dell&#39;Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i - Membro del Comitato Scientifico e Organizzativo (dal 2013)</li><li>&#34;XXI° Congresso Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i&#34; - membro del Comitato Organizzativo del Convegno Internazionale Infermieristico organizzato in collaborazione con l&#39;<em>International Council of Nurses, European Federation of Nurses Associations, European Nursing Research Foundation, European Forum of National Nursind and Midwifery Associations, </em>Gruppo Permamente delle Associazioni Infermieristiche Nazionali (GPAIN) e l&#39;Università degli Studi di Milano - Bicocca (2018)</li><li>&#34;Florence 2020&#34; - webmaster e collaboratore alla segreteria multimediale del Convegno Internazionale Infermieristico organizzato in occasione del bicentenario della nascita di Florence Nightingale (2019 -2020)</li><li>&#34;Nurses for EXPO&#34; - webmaster e responsabile segreteria multimediale del Convegno Internazionale Infermieristico organizzato in occasione di EXPO Milano (2015)</li></ul> 

