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CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SABRINA BEZZE 
Indirizzo  N° 59, VIA GIOTTO, 20841, CARATE BRIANZA, MONZA & BRIANZA 

Telefono  Tel - 02/24209020 

Cell - 335/7823514 

Skipe - sabrina bezze 

E-mail  sabrina.bezze@multimedica.it 
sabrina.bezze@unimib.it 

sabrinabezze@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  4 APRILE 1964 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Periodo  Dal 1/09/10 – ad oggi 
Azienda   Multimedica S.p.A. Sesto S. Giovanni via Milanese 300 

  CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA Università degli Studi Milano Bicocca 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 DIRETTORE DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA sezione di Sesto S. 
Giovanni 

Il direttore didattico del Corso di Laurea, compatibilmente con le norme del 
Regolamento universitario entra di diritto nel competente organismo didattico, 
nello svolgimento dell’incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività 
professionalizzanti: 

a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa; 
b) coordina l’attività didattica professionalizzante tra i docenti degli 

insegnamenti teorici e clinici; 
c) elabora e propongono il progetto formativo delle attività formative 

professionalizzanti e di tirocinio; 
d) propone le sedi per l’effettuazione dei tirocini in coerenza con gli 

obiettivi del progetto formativo; 
e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio; 
f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse; 

partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate 
ai fini formativi per le attività didattiche dei corsi e ne curano la verifica 

 

DOCENZE:  
- Professore a contratto di “deontologia” dell’insegnamento di “Scienze 

umane,  storia e filosofia della medicina” al 3° anno 2° semestre del corso 
di laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di Milano – Bicocca, 
sezione Sesto S. Giovanni , nell’anno  2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 

 
-      Professore a contratto di “Infermieristica generale” dell’insegnamento di    
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       Fondamenti delle scienze infermieristiche e ostetriche al 1° anno 1°  
       semestre del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di    
       Milano – Bicocca, sezione Sesto S. Giovanni, nell’anno 2010/2011,      
       2011/2012, 2012/1013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 
 
-      Professore a contratto di “deontologia” dell’insegnamento di “Metodologia  

Clinica nelle Scienze Infermieristiche” al 1° anno 2° semestre del corso di 
laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di Milano – Bicocca, 
sezione Sesto S. Giovanni , nell’anno  2010/2011,  2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 
 

- Professore a contratto di “Infermieristica in chirurgia Generale” 
dell’insegnamento di “Metodologia Clinica Infermierstica II” al 2° anno 1° 
semestre del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di 
Milano – Bicocca, sezione Sesto S. Giovanni , nell’anno  2010/2011,  
2011/2012, 2012/2013. 

 
- Docente al corso della durata di 2 giorni di ricerca bibliografica in 

preparazione alla prova finale nell’anno 2010/2011,  2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

 
- Svolgimento lezioni integrative al corso di “deontologia”, al 1° anno del 

corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
dell’Università degli studi di Milano – Bicocca, sede Monza, dall’anno 
accademico 2011 al 2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018. 

 

− Professore a contratto di “Bioetica” dell’insegnamento di “Infermieristica II”, 
al 2° anno del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di 
Milano – Bicocca, sezione Monza, nell’anno 2010/2011. 

 

Periodo  Dal 15/10/01 – 31/08/10 
Azienda  AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO MONZA via Pergolesi n°33 CAP 20052 

  CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA Università degli Studi Milano Bicocca 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 TUTOR DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA sezione di Monza 

 

− Nell’ambito delle funzioni principali: educative, pedagogiche e di supporto, il 
tutor esplica funzioni di orientamento ed assistenza agli studenti, rendendoli 
attivamente partecipi al processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una 
proficua frequenza ai corsi anche attraverso iniziative rapportate alle 
necessità alle attitudini e alle esigenze dei singoli. 

− Insegnamento clinico come tutor della sede formativa c/o l'Unità Operativa di 
Medicina d’urgenza dell'azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza, dall’anno 
accademico 2000/2001 ad oggi. 

DOCENZE:  

− Professore a contratto per il corso di “Bioetica” dell’insegnamento di 
“Infermieristica II”, al 2° anno del corso di laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Milano – Bicocca, sede Monza, nell’anno 
2009/2010. 

 

− Svolgimento lezioni integrative al corso di “Infermieristica Clinica”, al 2° 
anno del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di 
Milano – Bicocca, sede Monza, dall’anno accademico 2000 al 2010. 

 

− Monza, docente presso il corso aziendale: "I° giornata di formazione 
infermieri" il giorno 4 dicembre 2009 argomento trattato: "Aspetti clinici e 
assistenziali in un caso oncologico” 1 ore (2 crediti formativi ECM). 

 

− Monza, docente presso il corso dipartimentale: "Assistenza Infermieristica 
in Ginecologia Chirurgica" il giorno 26/10/02 argomento trattato: 
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"Assistenza Infermieristica in Sala Operatoria: ruolo della nurse" 2 ore (4 
crediti formativi ECM). 

 

− 10/06/02. Collaborazione con l'ufficio Epidemiologico e l'Ufficio 
Infermieristico del presidio ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo, per la 
stesura di un protocollo operativo riguardante: " Cura e gestione del 
cateterismo vescicale". 

 

Periodo  Dal 05/03/94 – al 14/01/01 
Azienda  AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO MONZA via Pergolesi n° 33 CAP 20052 

  SALA OPERATORIA 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 INFERMIERA DI ANESTESIA 

  Assistenza Infermieristica alla persona sottoposta ad anestesia generale e loco-
regionale. 

 
 Periodo  Dal 01/10/91 – al 19/02/92 
Azienda  AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO MONZA via Pergolesi n° 33 CAP 20052 

  GINECOLOGIA ONCOLOGICA 
  INFERMIERA 
Principali mansioni 

e responsabilità 

 Assistenza Infermieristica alla persona sottoposta a chemioterapia e/o intervento 
chirurgico. 

Periodo  da luglio 1989 a settembre 1991 
 Azienda  Presidio ospedaliero di Seregno USSL 62  

  Divisione di neonatologia 
  infermiera 
Principali mansioni 

e responsabilità 

 Assistenza infermieristica al neonato fisiologico 

Periodo  dal 07/02/84 al 11/06/85 
Azienda  Presidio ospedaliero di Seregno USSL 62  

  Divisione di Ostetricia e Ginecologia 
  Infermiera 
Principali mansioni 

e responsabilità 

 Assistenza infermieristica alla persona in gravidanza, alla puerpera, alla persona 
sottoposta ad intervento chirurgico ginecologico. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Periodo  2017/2018 
  Università telematica Pegaso 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione e pianificazione strategica; gestione risorse umane;la 
formazione nelle organizzazioni sanitarie; management ed organizzazione del 
sistema sanitario 

Qualifica conseguita  Master in Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle 
professioni sanitarie 

Livello nella classificazione nazionale   Votazione di 30 e lode 
Periodo  dal 2006 al 2009 
  Università degli studi di Milano- Bicocca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 − Le attività formative prevedono un ampio spettro di discipline di base, di 
discipline caratterizzanti e di contesto nelle aree delle scienze biologiche, 
cliniche e chirurgiche, delle scienze umane e psicopedagogiche. Sono 
previsti insegnamenti nelle discipline: infermieristiche, ostetriche, 
informatiche e statistiche, economiche, del management sanitario, biologiche 
e biomediche oltre ad attività formative utili alla preparazione della prova 
finale e alla conoscenza della lingua straniera. Sono previste attività di 
tirocinio e attività scelte autonomamente dallo studente.  

− Il Corso di Laurea Specialistica ha lo scopo di formare operatori sanitari che 
sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, 
educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della 
popolazione e di qualità dei servizi. Essi sviluppano un approccio integrato ai 
problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla 
padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel 
rispetto delle loro e altrui competenze. Le conoscenze metodologiche 
acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di 
ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Livello nella classificazione nazionale   105/110 
Periodo  1983/1984 
  ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA C. CAVOUR di Castelfranco Veneto 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia pedagogia 

Qualifica conseguita  Assistente per Comunità Infantili 
Livello nella classificazione nazionale   Votazione di 50/60 
Periodo  13/07/83 
  Scuola per Infermieri Professionali del presidio ospedaliero di Desio 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica e tirocinio didattico presso le unità operative 

Qualifica conseguita  Infermiera Professionale 
Livello nella classificazione nazionale    

Periodo  1980 
  Liceo Scientifico statale M. Curie di Meda 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita  Certificato di ammissione al terzo anno liceo scientifico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura  Medio livello (acquisito livello B 2) 

Capacità di scrittura  Medio livello 

Capacità di espressione orale  Medio livello 

 
RELAZIONI A CONVEGNI 

  
- Bologna 3 luglio 2015 relazione “Impiegare e costruire diagnosi, 

outcome e interventi ICNP®. organizzato dalla Consociazione  
Nazionale delle Associazioni Infermeire/i. 

- Monza 8 giugno 2010, relazione “L’esperienza di Florence Nightingale 
e il contesto italiano tra ottocento e novecento”, al convegno 
“FLORENCE NIGHTINGALE CENTO ANNI DOPO. Il passato che 
diviene futuro” organizzato dalla Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO/ 
RELATORE CORSI 
D’AGGIORNAMENTO 

  
- Sesto S. Giovanni (12-25 maggio 2017), (2 edz), ha partecipato in 

qualità di responsabile scientifico al corso dal titolo. “Lo sviluppo delle 
competenze cliniche e morali nella formazione infermieristica 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.” organizzato dall’IRCCS 
Multimedica  

- Milano, 22 febbraio 2017 ha partecipato in qualità di relatore al corso 
“International classification for nursing practice: introduzione 
all’impiego della terminologia proposta dall’ICN” organizzato da 
Associazione regionale Lombardia infermiere/i. 

- Cinello Balsamo, 29 novembre 2016 ha partecipato in qualità di 
relatore al corso “International classification for nursing practice: 
introduzione all’impiego della terminologia proposta dall’ICN” 
organizzato da Associazione regionale Lombardia infermiere/i. 

- Varese, 11 aprile 2016 , ha partecipato in qualità di relatore al corso 
dal titolo: L’insegnamento della pianificazione dell’assistenza 
infermieristica con l’International Classification for Nursing 
Practice (ICNP®) il Modello Assistenziale dei Processi Umani 
(MAPU)” organizzato dall’Ospedale di circolo e Fondazione Macchi.  

-  Sesto S. Giovanni (19, 20 aprile 3 maggio 2016) ) ha partecipato in 
qualità di responsabile scientifico e relatore al corso dal titolo. “Il ruolo 
dell’ADT nel processo di apprendimento clinico dello studente 
infermiere” organizzato dall’IRCCS Multimedica. 

- Sesto S. Giovanni (25 febbraio 2016), ha partecipato in qualità di 
responsabile scientifico e relatore al corso dal titolo. “Come è 
cambiata e sta cambiando la formazione infermieristica. L’impiego 
dell’ICNP con il modello assistenziale dei processi umani MAPU.” 
organizzato dall’IRCCS Multimedica  

- Sesto S. Giovanni (14,15 aprile 5 maggio 2015) ) ha partecipato in 
qualità di responsabile scientifico e relatore al corso dal titolo. “Il ruolo 
dell’ADT nel processo di apprendimento clinico dello studente 
infermiere” organizzato dall’IRCCS Multimedica. 

- Sesto S. Giovanni (14,15 aprile 5 maggio 2015) ) ha partecipato in 
qualità di responsabile scientifico e relatore al corso dal titolo. “Il ruolo 
dell’ADT nel processo di apprendimento clinico dello studente 
infermiere” organizzato dall’IRCCS Multimedica. 

- Varese,  2 aprile 2015, ha partecipato in qualità di relatore al corso dal 
titolo: “Gli insegnamenti infermieristici del 1° anno di corso con MPI e 
ICNP”,organizzato dall’Ospedale di circolo e Fondazione Macchi.  

- Sesto S. Giovanni (10 dicembre 2014), ha partecipato in qualità di 
responsabile scientifico e relatore al corso dal titolo. “Come è 
cambiata e sta cambiando la formazione infermieristica di base. 
L’esperienza del CdL in infermieristica dell’Università degli Studi di 
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Milano Bicocca”, organizzato dall’IRCCS Multimedica.  
- Sesto S. Giovanni (7, 8, 28 ottobre 2014) ) ha partecipato in qualità di 

responsabile scientifico e relatore al corso dal titolo. “Il ruolo dell’ADT 
nel processo di apprendimento clinico dello studente infermiere” 
organizzato dall’IRCCS Multimedica. 

- Varese, 7 e 23 aprile 2014, ha partecipato in qualità di relatore al 
corso dal titolo: “La pianificazione dell’assistenza infermieristica 
attraverso l’impegno del Modello delle Prestazioni Infermieristiche e 
l’International Classification for Nursing Practice (ICNP)”,organizzato 
dall’Ospedale di circolo e Fondazione Macchi.  

- Sesto S. Giovanni a 1° ediz. (5 dicembre 2013), 2° ediz. (21 marzo 
2014), 3° ediz. (4 aprile 2014) ha partecipato in qualità di responsabile 
scientifico e relatore al corso dal titolo. “la responsabilità professionale 
attraverso l’analisi dei casi” organizzato dall’IRCCS Mutlimedica  

- Sesto S. Giovanni a 1° ediz. (dal 29 gennaio al 19 aprile 2013) ha 
partecipato in qualità di responsabile scientifico al progetto di 
formazione sul campo (FSC) “Gruppo di miglioramento” dal titolo: “la 
formulazione del quesito clinico e la metodologia di ricerca 
bibliografica”, organizzato dall’IRCCS Multimedica ( 8,8 crediti 
formativi ECM ). 

- Sesto S. Giovanni a 1° ediz. (12, 13,, 26 marzo 2013) e 2° ediz. (8, 9,, 
22 aprile 2013) ) ha partecipato in qualità di responsabile scientifico e 
relatore al corso dal titolo. “Il ruolo dell’ADT nel processo di 
apprendimento clinico dello studente infermiere” organizzato 
dall’IRCCS Multimedica ( 8,8 crediti formativi ECM ). 

- Sesto S. Giovanni a 1° ediz. (dal 29 gennaio al 19 aprile 2013) ha 
partecipato in qualità di responsabile scientifico al progetto di 
formazione sul campo (FSC) “Gruppo di miglioramento” dal titolo: “la 
formulazione del quesito clinico e la metodologia di ricerca 
bibliografica”, organizzato dall’IRCCS Multimedica ( 8,8 crediti 
formativi ECM ). 

- Sesto S. Giovanni a 1° ediz. (dal 29 gennaio al 19 aprile 2013) ha 
partecipato in qualità di responsabile scientifico al progetto di 
formazione sul campo (FSC) “Gruppo di miglioramento” dal titolo: “la 
formulazione del quesito clinico e la metodologia di ricerca 
bibliografica”, organizzato dall’IRCCS Multimedica ( 8,8 crediti 
formativi ECM ). 

 

PUBBLICAZIONI - Ausili, D., Bulgheroni, M., Ballatore, P. Specchia C.,  Ajdini A.,  
Bezze S., Di Mauro S., Genovese S. et al. Acta Diabetol 
 (2017) 54: 1001. https://doi.org/10.1007/s00592-017-1035-5 

- Ausili D., Bulgheroni M., Ballatore P., Specchia C., Ajdini A., Bezze 
S., Di Mauro S., Genovese S. (2016) “Clinical outcomes associated to 
self-care behaviours of type 2 diabetes patients: a cross-sectional 
study”poster e relazione presentati alla 21st Foundation of European 
Nurses in Diabetes-FEND Conference, Munich, 10 September 2016. 

- Ausili D., Bezze S., Cannizzaro C., Bulgheroni M, Toobert D.J., 
Genovese S., Di Mauro S. (2015) “Valutazione del selfcare nelle 
persone con diabete di tipo II. Studio pilota di validazione della SDCA 
(Summary of Diabetes Self-care Activities)”, 68 (1) 9-18 Professioni 
infermieristiche. 

- Ausili D., Baccin G., Bezze S., Di Mauro S., Sironi C. (2015) L’impiego 
dell’ICNP® con il Modello assistenziale dei processi umani: un quadro 
teorico per l’assistenza infermieristica di fronte alla sfida della 
complessità. Copyright © 2015 CNAI, Consociazione nazionale delle 
Associazioni infermiere/i – Centro Italiano per la Ricerca e Sviluppo 
dell’ICNP.  

- Bezze S., Manzoni E., Di Mauro S. (2013). Il contributo allo sviluppo 
della professione infermieristica delle congregazioni religiose del XIX 
secolo. Professioni infermieristiche, 66 (2), 75-84. 

 
 
Ho partecipato a 85 corsi d’aggiornamento dal 1986 al 2018 


