
 
 

1 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIORELLI ARIANNA 

Indirizzo  VIA DUSONE N. 171/3 – 23010 BERBENNO DI VALTELLINA  

Telefono  328 2789145 

Fax   

E-mail  aryfiore@virgilio.it; arianna.fiorelli@unimib.it; arianna.fiorelli.opiso@pec.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  10/11/1981 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 16/04/14 ad oggi  

 
 

Dal 16/12/10 al 15/04/14 
 
 

 dal 20-2-2006 al 15-12-2010 
 
 

 Dal 19-12-2005 al 19-2-2006 

 Infermiere, tutor presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e 
Alto Lario, Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Faedo Valtellino  
 
Infermiere, cat.D2, a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera Valtellina 
e Valchiavenna, U.O. Medicina Generale, Sondalo  
 
Infermiere Cat. D presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”, presidio di 
Lecco, U.O. di Unità di Cura Intensiva Coronarica e Cardiologia 
 
Infermiere, infermiera presso la Casa di Riposo “Corti Nemesio”, Delebio (So). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 
 
 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguita a 
Monza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia il 22 aprile 2010 discutendo la tesi “La complessità assistenziale 
nell’'A.O. Valtellina e Valchiavenna: Risultati di una rilevazione con il SIPI”. 
Votazione 107/110. 
Laurea in Infermieristica conseguita presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca - Facoltà di Medicina e Chirurgia il 22 novembre 2005 discutendo la tesi 
“Indagine infermieristica: valutazione delle abitudini alimentari nelle scuole 
Primarie della Comunità montana di Morbegno”. Votazione 110/110 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno scolastico 1999/2000 a 
Morbegno (Sondrio) presso il Liceo Scientifico “P.L. Nervi” 
Master di I livello in “Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie”, conseguito presso l’Università Libera Università San Pio 
V, Roma, il 27 marzo 2012. Votazione 110/110  
Diploma per Tecnico CAD per l’Ufficio Tecnico specializzato nelle procedure 
informatiche catastali, frequentato presso Corival (SO) per un totale di 800 ore 
nell’anno 2001. 

 
ATTIVITÀ DI TITOLARITÀ DI DOCENZA A CONTRATTO PRESSO UNIVERSITÀ 
Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2017/18 presso il Corso di Laurea in Infermieristica 
sezione di Sondrio – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di 
Milano Bicocca nel settore scientifico disciplinare MED/45 Scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche del corso integrato Assistenza 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
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Infermieristica in Medicina Clinica Specialistica, disciplina di Infermieristica 
in Medicina Specialistica (Cronicità e disabilità, Cardiologia, Neurologia, 
malattie Infettive, nefrologia) 
   
 A.a. 2010/11 presso il Corso di Laurea in Infermieristica sezione di Sondrio – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano Bicocca nel 
settore scientifico disciplinare MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche 
e pediatriche del corso integrato Medicina Clinica Specialistica e 
Infermieristica in Medicina Clinica Specialistica, Disciplina di Infermieristica 
in Medicina Clinica Specialistica. 
  
ATTIVITÀ DI DOCENZA PRESSO CORSI NON UNIVERSITARI – CORSI/CONVEGNI 
Anno 2017: 
- Responsabile scientifico nel corso residenziale “Le risposte della letteratura 

scientifica ai quesiti clinici”, Collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, 
Sondrio 9 marzo 2017 

Anno 2016:  
- Responsabile scientifico nel corso residenziale “Le ulcere da compressione: 

sono un’inevitabile complicanza? “Collegio IPASVI di Sondrio, accreditato 
ECM, Sondrio 4 maggio e 25 maggio 2016 

- Responsabile scientifico e relatore nel corso residenziale “Le indagini sulla 
pratica clinica attraverso le revisioni della letteratura” Collegio IPASVI di 
Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 12 maggio 2016 

- Docente nel corso residenziale:” L’infermiere facilitatore dell’acquisizione delle 
competenze infermieristiche”, ASST Valtellina e Alto Lario, accreditato ECM, 
Faedo Valtellino 4 aprile 2016 

Anno 2015: 
- Responsabile scientifico nel corso residenziale:” La complessità assistenziale 

della persona affetta da ulcere croniche”, collegio IPASVI di Sondrio, 
accreditato ECM, Sondrio 11 e 25 novembre 2015 

- Responsabile scientifico nel corso residenziale:” Approfondimenti clinici: dalla 
teoria alla pratica”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 12 
maggio 2015 

- Docente nel corso residenziale:” L’infermiere facilitatore dell’acquisizione delle 
competenze infermieristiche”, ASST Valtellina e Alto Lario, accreditato ECM, 
Faedo Valtellino 16-18-21-24 settembre 2015 

Anno 2014: 
- Relatore in corso “La relazione formativa: accompagnare gli studenti 

nell'esperienza di tirocinio professionalizzante”, Azienda Ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna, Faedo Valtellino, 29.9.14, 2.10.14, 3.10.14,  

- Responsabile scientifico nel Corso residenziale “Strumenti per una lettura 
critica di un articolo scientifico”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, 
Sondrio 12 aprile 2014 

- Relatore nel corso residenziale “Passato e presente: evoluzione storico 
normativa della professione infermieristica” Collegio IPASVI Sondrio e 
Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, 12 
maggio 2014, durata: 4 ore, accreditato ECM 

- Responsabile scientifico e relatore nel Corso residenziale “La complessità 
assistenziale e l’intensità delle cure: nuovi approcci organizzativi nella presa in 
carico dell’utente”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 15 
febbraio, 18 ottobre 2014 

- Responsabile scientifico nel Corso residenziale “Il ruolo e le responsabilità del 
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professionista sanitario” collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 
13 marzo 2014, 19 settembre2014, 8 novembre 2014 

Anno 2013:  
- Responsabile scientifico nel Corso residenziale “Il ruolo e le responsabilità del 

professionista sanitario” Collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 
14 settembre, 3 dicembre 2013 

- Responsabile scientifico e relatore nel Corso residenziale “La complessità 
assistenziale e l’intensità delle cure: nuovi approcci organizzativi nella presa in 
carico dell’utente”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 12 
ottobre 2013 

- Responsabile scientifico e relatore nel Corso residenziale “La ricerca 
infermieristica: fondamento nell’essere infermiere” collegio IPASVI di Sondrio, 
accreditato ECM, Sondrio 9 marzo, 25 maggio, 5 ottobre 2013 

- Responsabile scientifico e relatore nel Corso residenziale “Assistenza 
infermieristica alla persona in stato vegetativo” collegio IPASVI di Sondrio, 
accreditato ECM, Nuovo Olonio, 5, 8, 15 marzo 2013 

- Relatore e responsabile organizzativo evento residenziale “la sicurezza dei 
pazienti e degli operatori”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, 
Sondrio 20 marzo 2013 

Anno 2012:  
- Relatore e responsabile organizzativo nel corso di formazione residenziale 

“Audit clinico”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 28 
giugno 2012 

- Responsabile scientifico e relatore nel Corso residenziale “la ricerca 
infermieristica: fondamento nell’essere infermiere” collegio IPASVI di Sondrio, 
accreditato ECM, Sondrio 17 novembre 2012 

Anno 2010:  
- Relatore nel corso residenziale” I doveri professionali degli infermieri alla luce 

del codice deontologico”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, 08/03/2010, 29/03/2010, accreditato ECM 

Anno 2009: 
-  relatore nel corso residenziale” I doveri professionali degli infermieri alla luce 

del codice deontologico”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, 18/05/2009, 4/12/2009, 23/11/2009, accreditato ECM 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

  Inglese appreso durante gli studi superiori e successiva frequenza ai corsi 
tenutisi presso il Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche   dell’Università degli Studi di Milano Bicocca nel 2010 (Livello B2) 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

ALTRE LINGUA 
  Spagnolo  

• Capacità di lettura  A1 base 
• Capacità di scrittura  A1 base  

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazionarsi in equipe e con le diverse figure professionali 
riconoscendo il valore di ogni singolo individuo.  
Capacità di ascolto, empatia e confronto.  
Capacità di insegnamento in ambito universitario e di aggiornamento 
professionale. Capacità di relazionarsi in pubblico.  
Capacità di supportare lo studente infermiere nel percorso formativo 
universitario.  
Capacità di programmazione e organizzazione di eventi formativi accreditati 
ECM. 
Assistente di tirocinio di studenti del Primo Anno del Corso di Laurea in 
infermieristica Università degli Studi di Milano Bicocca – sede di Sondrio - 
Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna, U.O. di Medicina Generale 
a.a 2011/12, a.a 2010/11; 
Assistente di tirocinio di studenti del Terzo Anno del Corso di Laurea in 
infermieristica Università degli Studi di Milano Bicocca – sede di Lecco presso 
l’U.O. Unità di Cura Intensiva Coronarica/Cardiologia Ospedale di Lecco a.a. 
2008/2009; 2007/2008;2006/2007. 
Tutorato d’aula: Laboratori/esercitazioni: a.a.2010/2011, 2011/2012, 
a.a.2012/13 CdL in Infermieristica studenti del 2° anno nell’ambito del Corso di 
Infermieristica “Infermieristica in Medicina Specialistica”. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità organizzative, di progettazione, di gestione e d’attuazione nella 
formazione di eventi.  
Capacità di coordinare gruppi di persone di diverse professionalità. 
Capacità di organizzazione varie attività tutoriali dello studente infermiere. 
 
Componente della Commissione degli esami di profitto del Corso Integrato 
“Assistenza Infermieristica in Medicina Clinica Specialistica” dall’a.a. 2010/2011 
all’ a.a. 2014/2015 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 
 
 

 � Interazione con sistemi operativi Windows e IOS 
� Utilizzo di pacchetti applicativi per il trattamento di testi (word –processing), 

calcolo con fogli elettronici (Excel) e archiviazione di informazioni 
strutturate(Access) 

� Comunicazione e scambio dati tra computer e programmi diversi 
� Ricerca infermieristica: individuazione della letteratura secondaria e 

primaria e analisi critica  
� Tecniche infermieristiche varie sviluppate in ambito clinico 
� Uso del computer (pacchetti office, motori di ricerca, internet, ricerca 

attraverso le banche dati). 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

2016    Partecipazione al progetto dei Collegi Ipasvi Lombardia in collaborazione con 
SDA Bocconi: proposta di formazione e affiancamento ai collegi IPASVI della 
Lombardia nella costruzione di un Osservatorio permanente sull’evoluzione 
dello scenario sanitario lombardo, sullo stato di attuazione della riforma, sulle 
dinamiche in atto che caratterizzano la “questione infermieristica”. 
 Relatore di tesi di laurea: a.a. 2013/14, dall’a.a. 2015/16 ad 2018 Università 
degli studi di Milano Bicocca – dipartimento di Medicina e Chirurgia – corso di 
Laurea in Infermieristica sede di Sondrio 



 
 

5 
 

Membro degli esami finali Corso OSS, presso Immaginazione lavoro, Sondrio, 
via Valeriana, negli anni 2014-2015-2016 
Correlatore di tesi di Laurea: 
a.a. 2006/2007, Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica sezione di Sondrio, titolo di tesi:” 
Indagine descrittiva infermieristica sulla percezione del bisogno di eliminare 
della persona affetta da sindrome coronaria acuta ricoverata in Unità di terapia 
intensiva coronaria” 
 
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Sondrio nei trienni 2009-
2011, 2012-2014, 2015-17. 
Referente Commissione ECM (formazione) Collegio IPASVI Sondrio triennio 
2012-2014, 2015-17. 
 

 
PATENTE O PATENTI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Patente di guida B, auto propria, disponibilità agli spostamenti con proprio 
automezzo 
 
 
Aggiornamento professionale. Partecipazione, negli ultimi anni, a circa 70 
corsi (fra cui seminari, convegni, corsi di aggiornamento, eventi ECM) su 
tematiche relative alla formazione, alla ricerca e all’assistenza infermieristica. 
(Vedesi Allegato 1) 

   
   

 
“AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIE DATI PERSONALI SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL D.LGS. 
196/2003. Valendomi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR n° 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice penale e dalle Leggi speciali 
in materia, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae corrispondono a verità. 
“                       
 
Sondrio, 15 Maggio 2018       Dott.ssa. Arianna Fiorelli 
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Allegato1: Elenco dei convegni e/o corsi di aggiornamento professionale 
 
2016  
�  Corso FAD “Il D.Lgs 81/2008: la formazione SPECIFICA per le professioni sanitarie Comparto- Rischio 

Alto”, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Della Valtellina E Dell'alto Lario, durata: 12 ore, 
partecipante, conseguiti 18 crediti formativi ECM 

� “La formazione infermieristica nei contesti clinici: la gestione delle variabili organizzative e di contesto”, 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Della Valtellina e Dell'alto Lario, Sondrio (SO), 06/10/2016, 
durata 4 ore, docente, conseguito 1 credito ECM 

� “L’infermiere assistente di tirocinio: facilitatore dell'acquisizione delle competenze infermieristiche” Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Della Valtellina e Dell'alto Lario, Faedo Valtellino (SO), 7/9/16 durata 
8h, docente, accreditato ECM  

�  “Corso di aggiornamento per addetti antincendio a rischio elevato(retraining)”, Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) Della Valtellina e Dell'alto Lario, Sondrio (SO), 19/05/2016, durata: 2 ore, partecipante, 
non accreditato 

�  Corso residenziale “Le indagini sulla pratica clinica attraverso le revisioni della letteratura” Collegio Ipasvi 
di Sondrio e Varese, Sondrio 12 maggio 2016, Durata. 4 ore, relatore, conseguiti 2 crediti ECM 

�  “L’infermiere assistente di tirocinio: facilitatore dell'acquisizione delle competenze infermieristiche” Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Della Valtellina e Dell'alto Lario, Faedo Valtellino (SO), 04/04/2016 
durata 8h, docente, conseguiti 2 crediti ECM  

� “L'utilizzo della tassonomia NANDA I con NOC (classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici)”, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) ella Valtellina e 
Dell'alto Lario, Faedo Valtellino (SO), Formazione sul campo, dal 12/02/2016 al 07/11/2016, durata: 30 ore, 
partecipante, conseguiti 30 crediti ECM 

� “La comunicazione digitale e le implicazioni giuridiche, professionali e deontologiche”, Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, Università di Pavia, Pavia, 6 febbraio 2016, durata: 5 ore, partecipante, conseguiti 
2,5 crediti ECM 

�  “Evento Co.Ge.A.P.S.” Ipasvi Milano- Lodi Monza e Brianza, Milano (MI), 29/01/2016, durata: 4 ore, 
partecipante, conseguiti 4 crediti ECM 

� “Lavoratori –studenti: rischi e idoneità nell'alternanza scuola-lavoro, nei tirocini e nei corsi di laurea 
universitari.” Associazione lombarda di medicina del lavoro e igiene industriale, Ordine dei Medici 
Chirurghi e odontoiatri della Provincia di Monza, Milano, 11/03/2016, durata: 7 ore, partecipante, 
conseguiti 5,3 crediti ECM 

2015  
� La complessità assistenziale e l’intensità delle cure: nuovi approcci organizzativi nella presa in carico 

dell’utente”, collegio IPASVI di Como, Labormedical SRL, accreditato ECM, Como 31 ottobre 2015, durata 
7 ore, relatore, conseguiti 2 credito ECM 

� “Corso formazione per addetti antincendio rischio elevato- VVF”, ASST Valtellina e Alto Lario, Faedo 
Valtellino 16 e 23 novembre 2015, durata 16h, partecipante, conseguiti 16 crediti formativi ECM  

� “L’infermiere facilitatore dell’acquisizione delle competenze infermieristiche”, ASST Valtellina e Alto Lario, 
Faedo Valtellino 16-18-21-24 settembre 2015, durata 9h 30 min, docente, conseguiti 2 crediti formativi 
ECM  
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�  l“Focus sulle cure palliative: dall’assistenza in ospedale alla cura domiciliare” Collegio IPASVI Sondrio e 
Varese, Sondrio, 21/11/2015, durata: 8 ore, partecipante, conseguito 8 crediti formativi ECM  

� Corso FAD “L’evidence based practice delle procedure infermieristiche”, FAD ECM ZADIG, in 
collaborazione con Federazione IPASVI, 16/09/2015, durata 25 ore, partecipante, conseguiti 12 crediti 
formativi ECM 

� Corso FAD” Gestione della chemioterapia”, FAD ECM ZADIG, in collaborazione con Federazione IPASVI, 
14/09/2015, durata 25 ore, partecipante, conseguiti 5 crediti formativi ECM 

� “Le sfide per la salute nella società che cambia: sviluppo, metodologia ed esperienze di ricerca in ambito 
infermieristico”, Università di Milano Bicocca, Expopoint, Milano, 21 e 22 maggio 2015, partecipante, durata 
13 h, conseguiti 6 crediti ECM  

� “Di quali bisogni di salute si occupa l’infermiere, risultati della ricerca”, Brescia, 25 febbraio 2015, 
Accademia Scienze Infermieristiche, IPASVI MI-LO-MB, partecipante, conseguiti 6 crediti ECM 
 

2014 
�  “La complessità assistenziale e l’intensità delle cure: nuovi approcci organizzativi nella presa in carico 

dell’utente”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio, 18 ottobre 2014, durata 7 ore, 
responsabile scientifico e relatore, conseguito 1 credito Ecm 

�  “Strumenti didattici per la pianificazione dell’assistenza infermieristica: revisione e introduzione di NIC e 
NOC” Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, dal 16.6.14 al 31.10.14, durata: 
30 ore, partecipante, conseguiti 20 crediti formativi ECM 

� “La relazione formativa: accompagnare gli studenti nell'esperienza di tirocinio professionalizzante”, Azienda 
Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Faedo Valtellino, 29.9.14 durata: 8 ore, relatore, 
conseguito 1 crediti formativi ECM 

�  “La relazione formativa: accompagnare gli studenti nell'esperienza di tirocinio professionalizzante”, 
Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Faedo Valtellino, 2.10.14, durata: 8 ore, 
relatore, conseguiti 2 crediti formativi ECM 

� “La relazione formativa: accompagnare gli studenti nell'esperienza di tirocinio professionalizzante”, Azienda 
Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Faedo Valtellino, 3.10.14, durata: 8 ore, relatore, 
conseguito 1 crediti formativi ECM 

� Corso FAD” Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo”, 
FNOMCeO, in collaborazione con Federazione IPASVI, 31.8.14, durata 25 ore, partecipante, conseguiti 12 
crediti formativi ECM 

�  “Passato e presente: evoluzione storico normativa della professione infermieristica” Collegio IPASVI 
Sondrio e Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, 12 maggio 2014, durata: 4 
ore, relatore, conseguito 1 crediti formativi ECM 

� ” Aiutarsi ad aiutare”, Collegio Ipasvi Sondrio - Varese; 12 settembre 2014, partecipante, conseguiti 8,5 
crediti ECM 

� ”Trattamento delle lesioni cutanee: lo stato dell’arte alla luce delle conoscenze attuali in campo 
vulnologico”, Collegio Ipasvi Sondrio - Varese; 24.11.14, partecipante, conseguiti 4 crediti ECM 

�  “Incentivare l'allattamento al seno come strategia di promozione della salute”, provider FAD ECM Zadig, 
05/04/2014, durata 25 ore, partecipante, conseguiti 8 crediti formativi ECM 

� “La complessità assistenziale e l’intensità delle cure: nuovi approcci organizzativi nella presa in carico 
dell’utente”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 15 febbraio 2014, durata 7 ore, 
responsabile scientifico e relatore, conseguito 1 credito Ecm 
 

2013 
�   “La complessità assistenziale e l’intensità delle cure: nuovi approcci organizzativi nella presa in carico 

dell’utente”, collegio IPASVI di Sondrio, accreditato ECM, Sondrio 12 ottobre 2013, durata 7 ore, 
responsabile scientifico e relatore  

�  “Assistenza infermieristica alla persona in stato vegetativo”, Collegio Ipasvi di Sondrio - Asl della Provincia 
di Sondrio, Nuovo Olonio, 5-8-15 marzo 2013, durata: 12 ore, docente e responsabile scientifico, 
conseguiti 9,2 crediti formativi ECM 
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� Corso residenziale “La sicurezza dei pazienti e degli operatori”, Collegio Ipasvi di Sondrio, Sondrio, 20 
marzo 2013, durata: 8 ore, docente 

� “La ricerca infermieristica: fondamento nell’essere infermiere”, Collegio Ipasvi di Sondrio, Sondrio, 9 marzo, 
25 maggio, 5 ottobre 2013, durata: 8 ore, docente e responsabile scientifico, conseguiti 6 crediti formativi 
ECM 

� “Lo sviluppo delle competenze infermieristiche: quali orientamenti, quali implicazioni?”, Collegio Ipasvi di 
Pavia, Pavia, 14 marzo 2013, durata: 6 ore, partecipante, conseguiti 6 crediti ECM 
 

2012 
� Corso FAD” L’Audit clinico”, FNOMCeO, in collaborazione con Federazione IPASVI, 29/06/2012, durata 25 

ore, partecipante, conseguiti 12 crediti formativi ECM 
� Corso FAD “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” FNOMCeO, in collaborazione con Federazione 

IPASVI, 04/09/2012, durata 25 ore, partecipante, conseguiti 15 crediti formativi ECM 
� Corso FAD “D.Lgs 81/2008: la formazione generale sulla salute e sicurezza sul lavoro”, Azienda 

Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, durata: 4 ore, partecipante, conseguiti 6 crediti formativi 
ECM 

� “Il piano di assistenza infermieristica nel tirocinio professionalizzante dello studente infermiere e la 
sicurezza della persona assistita”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Faedo 
Valtellino, 22/5/12, durata:8 ore, partecipante, conseguiti 8 crediti formativi ECM 

� “Procedure diagnostico- terapeutiche in medicina 2012”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, Sondrio, 4 ottobre, 6 e 27 novembre 2012, durata: 11 ore, partecipante, conseguiti 11 crediti 
formativi ECM 

� Corso residenziale “L’Audit clinico”, Collegio Ipasvi di Sondrio, Sondrio, 28 giugno 2012, durata: 8 ore, 
docente, conseguiti 2 crediti formativi ECM 

� “Il paziente diabetico in ospedale: dall’accoglienza alla dimissione”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e 
della Valchiavenna, Sondrio, 26 novembre 2012, durata: 8 ore, partecipante, conseguiti 6 crediti formativi 
ECM 

� “La gestione in sicurezza dei farmaci nell’azienda ospedaliera”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, Sondalo, 26 ottobre 2012, durata: 4 ore, partecipante, conseguiti 4 crediti formativi ECM 

� “La ricerca infermieristica: fondamento nell’essere infermiere”, Collegio IPASVI di Sondrio, Sondrio, 17 
novembre 2012, durata: 8 ore, docente, conseguiti 2 crediti formativi ECM 

 
2011 
� Corso FAD “La continuità assistenziale in pediatria”, Provider Centro Consulenze S.r.l., 3.12.2011, durata: 

15 ore, partecipante, conseguiti 8 crediti formativi ECM 
� “Il processo di assistenza infermieristica ed ostetrica e la pianificazione assistenziale”, Azienda 

Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Faedo Valtellino, 24. e 25 novembre 2011, durata: 12 
ore, partecipante, conseguiti 12 crediti formativi ECM 

� “Sulle ali del sollievo: nuovi scenari terapeutici e gestionali del paziente con break through cancer pain”, 
Morbegno, 5/11/11, durata: 6 ore, partecipante, conseguiti 6 crediti formativi ECM 

� “L’insegnamento della deontologia professionale nel corso di laurea in Infermieristica”, Monza, 1/12/11, 
5/12/11, 12/11/11 durata:21 ore, partecipante, conseguiti 21 crediti formativi ECM 

� Corso FAD “Root Cause Analysis (RCA)”, Collegio Ipasvi di Sondrio in collaborazione con Ministero della 
salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi etici di 
sistema, 26/11/2011 durata: 20 ore, partecipante, conseguiti 12 crediti formativi ECM 

� “La malattia diverticolare: dalla terapia medica alla chirurgia”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, Sondrio, 11/11/11, durata: 8.30 ore, partecipante, conseguiti 6,38 crediti formativi ECM 

� “La medicina della donazione”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, 
06/12/11, durata: 4 ore, partecipante, conseguiti 4 crediti formativi ECM 

� “Le cadute in ambito ospedaliero aspetti clinici e gestionali”, Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, Sondrio, 29/11/11, durata: 4.30 ore, partecipante, conseguiti 4,5 crediti formativi ECM 
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2010 - 2009 - 2008 – 2007 – 2006  
� “I doveri professionali degli infermieri alla luce del codice deontologico”, Azienda Ospedaliera della 

Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, 08/03/2010, durata: 8 ore, docente, conseguiti 2 crediti formativi 
ECM 

� “I doveri professionali degli infermieri alla luce del codice deontologico”, Azienda Ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, 29/03/2010, durata: 8 ore, docente, conseguiti 2 crediti formativi 
ECM 

� ” Nursing Sensitive Outcomes: è possibile misurare l’assistenza infermieristica?”, Orvieto (TR), 22-23-24 
Ottobre 2009, durata: 18 ore, partecipante, conseguiti 12 crediti formativi ECM 

� ” XV Congresso Nazionale IPASVI. Infermiere: Valori, Innovazioni e Progettualità per l’assistenza alla 
persona”, Firenze, 26-27-28 Febbraio 2009, durata: 16 ore, partecipante, conseguiti 12 crediti formativi 
ECM 

� “I doveri professionali degli infermieri alla luce del codice deontologico”, Azienda Ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna, Sondalo, 18/05/2009, durata: 8 ore, docente, conseguiti 2 crediti formativi 
ECM 

� “I doveri professionali degli infermieri alla luce del codice deontologico”, Azienda Ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, 04/12/2009, durata: 8 ore, docente, conseguiti 2 crediti formativi 
ECM 

� “I doveri professionali degli infermieri alla luce del codice deontologico”, Azienda Ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, 23/11/2009, durata: 8 ore, docente, conseguiti 2 crediti formativi 
ECM 

� Corso FAD “Sicure, La sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico”, Collegio Ipasvi di Sondrio in 
collaborazione con Ministero della salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di 
Assistenza e dei Principi etici di sistema, 29/09/08 durata: 20 ore, partecipante, conseguiti 20 crediti 
formativi ECM 

� “Cardionursing ANMCO 2008”, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), Firenze, 
1/06/08, durata: 6 ore, partecipante, conseguiti 4 crediti formativi ECM 

� “Cardionursing ANMCO 2008”, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), Firenze, 
2/06/08, durata: 7 ore, partecipante, conseguiti 5 crediti formativi ECM 

� “L’infermiere e le problematiche etiche del fine vita”, Collegio Ipasvi di Sondrio, Sondrio, 21/05/08, durata: 
8,30 ore, partecipante, conseguiti 6,38 crediti formativi ECM 

� “Prima revisione del Codice Deontologico dell’Infermiere”, Collegio Ipasvi di Sondrio, Berbenno di 
Valtellina, 9/05/08, durata: 2 ore, partecipante, conseguiti 1,5 crediti formativi ECM 

� “Cardionursing ANMCO 2007”, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), Firenze, 
5/06/07, durata: 7 ore, partecipante, conseguiti 6 crediti formativi ECM 

� “Cardionursing ANMCO 2007”, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), Firenze, 
4/06/07, durata: 7 ore, partecipante, conseguiti 5 crediti formativi ECM 

� “Impiego della CPAP nell’insufficienza respiratoria acuta”, Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”, 
14/12/06, durata: 7 ore, partecipante, conseguiti 7 crediti formativi ECM 

� “Avviso ai naviganti! Una rotta per evitare derive, naufragi e speronamenti nella comunicazione con 
pazienti e familiari”, Collegio Ipasvi di Lecco, Lecco, 18/11/06, durata: 4 ore, partecipante, conseguiti 2 
crediti formativi ECM 

 
 
                                                     Dr.ssa   Fiorelli Arianna 
 


