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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  GIUSEPPE LAZZARI 

Indirizzo  / 

Telefono  Ufficio 035 227 8711  

Fax  035 2278699 

E-mail  glazzari@asst-pg23.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Codice fiscale  / 

Data e luogo di nascita  2 Aprile 2018 Bergamo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi – FUNZIONE FORMATIVA  

In servizio presso il Corso di Laurea in Infermieristica, Sezione di corso ASST 
Papa Giovanni XXIII - Università degli Studi di Milano Bicocca. Dal 21 giugno 
2007 al 15 marzo 2018 ha avuto un incarico di coordinamento delle attività 
didattiche teoriche e di tirocinio (incarico di posizione organizzativa).  

Dal 1999 al 2001 – FUNZIONE ORGANIZZATIVA  
In servizio presso l’Ufficio Servizi Sanitari Ausiliari successivamente Direzione 
infermieristica, tecnica, riabilitativa e ostetrica dell’A.O. Ospedali Riuniti di 
Bergamo in qualità di Referente di area (Sale operatorie, Pronto soccorso e 
Terapie intensive) 

Dal 1990 al 1999 – FUNZIONE CLINICA 
In servizio presso il Centro di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Bergamo in 
qualità di Infermiere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego  Pers. Inferm. Infermiere Categoria Ds2 con funzioni di coordinamento a tempo 
indeterminato (Ruolo: Tutor professionale e docente incaricato Servizio 
Sanitario Nazionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Guida e supporta gli studenti per renderli partecipi del processo 

formativo: 
 guida nell’apprendimento delle abilità, delle motivazioni e dei principi 

che sottendono le diverse procedure in fase pre-clinica  
 sviluppo di capacità progettuali, di autovalutazione, autoapprendimento 

e di pensiero critico 
 briefing e debriefing 
 valutazione dell’abilità nel condurre il ragionamento diagnostico e 

clinico, delle abilità pratiche e delle competenze relazionali  
 supervisione delle attività formative correlate alla produzione degli 

elaborati, compreso quello per l’esame di laurea 
 attività di docenza  

 

Adegua e predispone le risorse per l’apprendimento teorico/clinico: 
 collaborazione con il Responsabile didattico di Sezione nella 

progettazione didattica e con i Tutor nella loro realizzazione 
 promozione dell’integrazione degli insegnamenti teorici con quelli 

professionali 

 

 

 



 

 

Predispone gli strumenti formativi e valutativi per il tirocinio: 
 revisione degli strumenti formativi di tirocinio e gli indicatori di 

valutazione  
 formazione, supervisione e orientamento agli assistenti di tirocinio 

 

Elabora il curriculum individuale di tirocinio per ogni studente: 
 declinazione degli obiettivi formativi di tirocinio e articola le 

corrispondenti dimensioni strutturali del curriculum (saperi, laboratori 
ed esperienza clinica), tenuto conto delle indicazioni dell’Università di 
riferimento 

 identificazione degli studenti con difficoltà di apprendimento in tirocinio 
e organizzazione di piani personalizzati in caso di insuccesso 

 

Svolge attività di consulenza ai docenti, tutor e assistenti di tirocinio per 

il miglioramento continuo della qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento: 
 studio e applicazione di nuovi modelli e strumenti per la tutorship 

basata sulla pratica riflessiva sulla base delle prove di efficacia emerse 
dalla revisione della letteratura; 

 studio e sviluppo di nuove strategie per favorire negli studenti la 
capacità di utilizzo del pensiero critico, del problem solving e del 
decision making durante le attività tutoriali; 

 collaborazione nella definizione di uno strumento validato per la 
valutazione sistematica della qualità degli ambienti di apprendimento 
clinico, partecipazione alla fase di implementazione, di analisi dei dati 
rilevati, di definizione di interventi migliorativi e di valutazione delle 
ricadute organizzative correlate 
 

Collabora a progetti della propria unità, inter ed intra aziendali ed 

universitari, nonché all’individuazione delle aree in cui è necessario 

sviluppare la ricerca 

Collabora con il referente qualità alle attività di implementazione e 

mantenimento del sistema gestione qualità  

Coadiuva il datore di lavoro nell’attività di prevenzione e di protezione e 

alla sorveglianza della corretta attuazione delle misure di prevenzione 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1990 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formatore sistemico – Scuola superiore di Counselling sistemico CHANGE di 
Torino data conseguimento 01/03/2009 

Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano Bicocca (votazione 
110/110 con lode) data conseguimento 17/01/2006 

Diploma di Infermiere Insegnante Dirigente (IID) – Scuola Universitaria di 
Discipline Infermieristiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Milano (votazione 50/50) data conseguimento 03/11/1999 

Diploma di Infermiere Professionale (IP) – Scuola Infermieri professionali,  
Ospedali Riuniti di Bergamo (votazione prova scritta 65/70, votazione prova 
orale 70/70, votazione prova pratica 70/70) data conseguimento 30/06/1990 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Progettazione, realizzazione e valutazione di interventi formativi 
Sviluppo delle capacità di insegnamento nell'ambito delle attività tutoriali e di 
coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e 
permanente 
Sostegno dello studente nel percorso di sviluppo personale e professionale 
attraverso l’analisi delle risorse, delle potenzialità, delle motivazioni e 
l’individuazione delle aree di miglioramento  
Gestione di sessioni strutturate di briefing preclinico e guida dello studente 
nella rielaborazione critica dell’esperienza di tirocinio (debriefing) con riscontri 
strutturati sul livello di competenza raggiunto, sulle difficoltà emerse e sulle 
strategie utili per il loro superamento 

Utilizzo dei metodi e degli strumenti della ricerca, nelle aree clinico-assistenziali 
e nella formazione con particolare riferimento all’Evidence-based Pratice 



 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottimo Sufficiente / 

• Capacità di scrittura  Buono Sufficiente / 

• Capacità di espressione orale  Buono Sufficiente / 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 
e sport), ecc. 

 Le capacità e le competenze relazionali sono state acquisite e sviluppate con i 
percorsi formativi universitari frequentati, lo studio individuale, l’esperienza 
professionale maturata presso il Corso di Laurea in Infermieristica, nonché 
attraverso la partecipazione a corsi per la formazione alla comunicazione 
professionale (metodi e tecniche di conduzione di colloqui di counselling in 
un’ottima sistemica) presso l’Istituto CHANGE di Torino. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le capacità e le competenze organizzative sono state acquisite e sviluppate 
grazie all’attribuzione della funzione di coordinamento e durante lo svolgimento 
dell’incarico di posizione organizzativa attribuito nell’ambito del Corso di Laurea 
in Infermieristica “Coordinamento delle attività teoriche” dal 21/06/2007 al 
31/12/2009 e “Coordinamento didattico delle attività teoriche e di tirocinio” dal 
01/01/2010 al 15/03/2018. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Microsoft Word 

Microsoft Power Point 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 / 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 / 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  / 

 



 

ALLEGATI   Allegato 1 Pubblicazioni 

 Allegato 2 Incarichi di docenza universitaria 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Bergamo, 9 Maggio 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 Pubblicazioni 
 

 
1. POSTER: Lazzari G, Colombo N. Efficacia dell'antisepsi del meato uretrale prima del 

cateterismo vescicale nella prevenzione delle infezioni delle vie urinarie catetere correlate. 
Overview di revisioni sistematiche. Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni 
nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS). VIII Congresso nazionale, Bergamo 21-23 maggio 2018 
 

2. Cosmai S, Ghidini M, Casati M, Caldara C, Lazzari G, Colombo N,  Rizzo D, Mainardi C, 
Mazzoleni B. Le scale di misurazione del dolore nelle diverse fasce d’età. Revisione della 
letteratura. L’infermiere* 2017; 54:3:e34-e46. 

 
3. POSTER: Casati M, Colombo N, Lazzari G, Colleoni P, Pellegrini R, Cesa S. An electronic 

nursing documentation system based on international standardized languages: an italian 
experience – International Council of Nurses (ICN) Congress, Barcelona (SPAIN) 27 May – 1 
June 2017. 
 

4. POSTER: Casati M, Colombo N, Milesi MI, Lazzari G, Colleoni P, Pellegrini R, Chiappa L, Cesa 
S. Incorporating NANDA – International Nursing diagnoses, NIC and NOC taxonomies according 
to Henderson’s components of basic nursing care in electronic nursing documentation: an Italian 
experience – ACENDIO 10th Biennial Conference of the Association for Common European 
Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes, Bern (SWITZERLAND)16 – 18 April 2015. 

 
5. Lazzari G, Salvini L, Patella S, Ausili D, Di Mauro S. La strutturazione del quesito clinico per 

reperire le prove di efficacia. Una revisione della letteratura. L’Infermiere* 2015; 52(5): e90-e110. 
 

6. Casati M, Colombo N, Cesa S, Milesi MI, Lazzari G, Colleoni P, Galbiati G. La pianificazione 
dell'assistenza con l'elaborazione teorica di Henderson e le tassonomie NANDA-I, NOC, NIC: 
l'esperienza nell'ambito formativo, clinico e organizzativo-gestionale presso l'AO papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. Atti del Convegno Nazionale Consociazione Nazionale delle Associazioni 
Infermiere/i (CNAI) “Le scienze infermieristiche in Italia: riflessioni e linee di indirizzo”, Milano 24 - 
25 ottobre 2014. ISBN:978-88-903923-8-2 

 
7. Colombo N, Casati M, Marcellini E, Saladino L, Mosconi MA, Zambelli R, Milesi MI, Colleoni P, 

Cesa S, Lazzari G. Classificazione delle diagnosi infermieristiche di NANDA International 
secondo le componenti dell'assistenza infermieristica di base di Henderson: uno strumento per 

l'insegnamento del processo di assistenza infermieristica. L'Infermiere* 2012; 49(2): e19-28.  

 
8. Lazzari G, Castagnoli M, Lo Palo E. Scrivi quello che fai e fai quello che hai scritto! Il contributo 

dei protocolli nella pratica infermieristica. Italian Journal of WOCN 2011;1(1):4-12. 
 

9. Lazzari G. Raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie associate a 

cateterismo vescicale. Revisione e sintesi di linee guida. L’Infermiere* 2010;47;5-6:26-38. 
 

10. Lazzari G. Efficienza, Efficienza, equità o efficacia? Un dilemma per i sistemi sanitari e per gli 

infermieri. Prof Inferm**. 2005 Jan-Mar;58(1):41-8. 
 

11. Lazzari G, Milesi MI. Infermieri: con i piedi ben piantati sulle prove di efficacia. Razionalità, 
razionamento e razionalizzazione. Zadig, Roma, pp. 63-60. 
 

12. Lazzari G. L’Evidence based Nursing. Scenario, 2000; 17(1):4-7. 

 

 

**Rivista inclusa in International Nursing Index, Medline/PUBMED, CINAHL (Cumulative Index to   

Nursing and Allied Health Literature) e  SCOPUS 
 

*Rivista indicizzata su CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) in 

Ebscohost 
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Allegato 2 Incarichi di docenza universitaria 
 
 

1. Relatore di numerose tesi di Laurea in Infermieristica e Laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche (n. 28 a partire dal 1 gennaio 2013 ad oggi) 
 

2. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca per la disciplina 
“Infermieristica clinica” (Insegnamento “Metodologia clinica nelle scienze infermieristiche”) nel 
Corso di Laurea in Infermieristica, Sezione di corso ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo – Anni 
Accademici 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 
2010/2011. 

 
3. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca per la disciplina 

“Infermieristica clinica” (Insegnamento “Metodologia infermieristica applicata”) nel Corso di 
Laurea in Infermieristica, Sezione di corso AO Ospedali Riuniti, Bergamo – Anni Accademici 
2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2004/2003, 2003/2002, 
2002/2001. 

 
4. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca per il modulo 

“L’assistenza infermieristica e le prove di efficacia” (Insegnamento “La pratica fondata sulle 
prove di efficacia. Evidence – based Practice”) nel Master di I livello per Infermiere di ricerca – 
Anno Accademico 2011/2012. 

 
5. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Brescia per la disciplina “Metodologia 

della ricerca” (Modulo “La ricerca bibliografica”) nel Master di I livello in Management – Anno 
Accademico 2011/2012. 
 

6. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Pavia per la disciplina “Metodologia 
della ricerca” (Modulo “Dal quesito clinico al disegno di ricerca”) nel Master di I livello in Nursing 
di Ricerca – Anno Accademico 2011/2012. 

 
7. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Bergamo per il modulo “La ricerca 

bibliografica” (Insegnamento “La gestione del personale, la comunicazione, le dinamiche 
relazionali e comportamentali”) nel Master di I livello in Management infermieristico per le 
funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche – Anni 
Accademici 2011/2012, 2010/2011. 

 
8. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca per la disciplina 

“Infermieristica in chirurgia generale” (Insegnamento “Metodologia infermieristica 2”) nel Corso di 
Laurea in Infermieristica, Sezione di corso AO Ospedali Riuniti, Bergamo – Anno Accademico 
2010/2011. 

 
9. Docente al Seminario “Corso in preparazione alla Prova finale/Ricerca bibliografica” Corso di 

Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano Bicocca – Anni Accademici 2017/2018, 
2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 
2008/2009, 2007/2008, 2006/2007. 

 
10. Docente all’Attività Elettiva “L’assistenza infermieristica alle persone con alterazioni cutanee” con 

la relazione “La pelle e i suoi risvolti nell’assistenza infermieristica”, Corso di Laurea in 
Infermieristica, Università degli Studi di Milano Bicocca – Anni Accademici 2007/2008, 
2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2004/2003, 2003/2002, 2002/2001. 

 
11. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano per la disciplina “Teorie del 

Nursing” (Corso Integrato “Infermieristica generale” nel Corso di Diploma per Infermiere, Sezione 
di corso AO Ospedali Riuniti, Bergamo – Anno Accademico 2000/2001. 

 

 


