
 
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  Amalia Vissa 
 

Indirizzo  Monza (MB) 
 

Telefono  3351995746 
 

Cod. Fiscale  VSSMLA61A61L736V 
 

E-mail   
 
 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  21 gennaio  1961 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 27.07.2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Formazione Aziendale 
• Tipo di impiego  Posizione organizzativa di Responsabile Formazione Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di corsi di formazione ed 
aggiornamento rivolti a tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo 
Coordinatore e componente del Comitato Scientifico per la Formazione dell’ASST 
Monza 
 

 • Date (da – a)  Dall’01.01.2016 al 26.07.2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Formazione Aziendale  
• Tipo di impiego  Proroga di Posizione organizzativa di Responsabile Ufficio Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dall’ 01.01.2010 al 31.12.2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Formazione Aziendale 
• Tipo di impiego  Posizione organizzativa di Responsabile dell’Ufficio Formazione Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di corsi di formazione ed 
aggiornamento rivolti a tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo 
componente del Comitato Scientifico per la Formazione dell’Azienda Ospedaliera  
San Gerardo di Monza 
 

• Date (da – a)  Dall’ 01.01.2006 al 31.12 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Formazione Aziendale 
• Tipo di impiego  Posizione organizzativa di Responsabile della Struttura Formazione Aziendale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di corsi di formazione ed 
aggiornamento rivolti a tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo 

 
• Date (da – a)  Dall’ 1.05.2002 a 31.12. 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Infermieristico – settore aggiornamento e formazione permanente  
• Tipo di impiego  Posizione organizzativa per il coordinamento del settore formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di corsi di aggiornamento rivolti 
al personale del comparto sanitario 

 

 
• Date (da – a) 

  
Dall’11.06.86 al 30.04.2002  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Infermieristico – settore aggiornamento e formazione permanente  
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Coordinatore – Caposala  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento rivolti al personale del comparto 
sanitario 
 

 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1985 al 10.06.86   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Multizonale   di Assistenza Ospedaliera San Gerardo di Monza 

• Tipo di azienda o settore   Ufficio Infermieristico – settore aggiornamento e formazione permanente   
• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento rivolti al personale del comparto 
sanitario 
 

• Date (da – a)  Dal 01.09.80 all’ottobre 1985  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Multizonale   di Assistenza Ospedaliera San Gerardo di Monza 

 
• Tipo di azienda o settore   Divisione di Cardiologia e Unità Coronarica  

• Tipo di impiego   Infermiera Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza diretta a pazienti ricoverati 

 
 

        
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anni accademici 2007- 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1998/99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Statale per le attività sociali di Mantova 

 Qualifica conseguita  Diploma di maturità per Dirigenti di comunità 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1983/84 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale San Gerardo di Monza  

 
Principali materie/abilità  

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche manageriali, statistica, organizzazione del lavoro 

 Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica 
 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale San Gerardo di Monza  
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Date (da – a)  26 gennaio/17 aprile 1987  ( 20 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SDA BOCCONI “Corso intensivo per Formatori della Sanità”  

 
• Date (da – a) 

  
Dal 29/11/90 al 21/05/91 (14 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IREF- Corso di formazione “I processi di formazione nei Servizi socio–sanitari“ 
Milano    
 

• Date (da – a)  Dal 05/02/96 al 13/03/96 (8.5 giornate) e dal 08/05/96 al 17/10/96 (4 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IREF- Corso di formazione per referenti della formazione nelle aziende sanitarie – 

Varenna 
IREF - Gruppo di progetto IREF “La formazione continua - una risorsa 
indispensabile per implementare e mantenere il miglioramento continuo della 
qualità – Milano   
 

• Date (da – a)   26 febbraio, 20,21 marzo, 11 aprile, 19,20 maggio, 4,26 giugno 2003 (8 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  IREF- Corso di formazione “Formazione e sviluppo risorse umane” – Milano  

 
 

• Date (da – a)  Dal 12 aprile al 15 novembre 2005 (50 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IREF - Corso di formazione “Corso di accompagnamento al nuovo modello di ECM- 

CPD lombardo” – Milano   
 

• Date (da – a)  Dal 21 maggio al 07 giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IREF - Corso di formazione “La costruzione del processo formativo nelle aziende 

sanitarie” – Milano   
   

• Date (da – a)  Dal 12 settembre al 6 novembre 2008 (4 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IREF – Progetto sperimentale “Verso un accreditamento di eccellenza della 

formazione secondo il modello ECM-CPD della regione Lombardia” – Milano   
 
 

• Date (da – a)  Dal 27 aprile al 15 dicembre 2009 (4 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IREF – Progetto sperimentale “Verso un accreditamento di eccellenza della 

formazione secondo il modello ECM-CPD della regione Lombardia” – Milano   
 

• Date (da – a)  Dal 15 gennaio al 5 marzo 2010 (3 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IREF – Progetto sperimentale “Verso un accreditamento di eccellenza della 

formazione secondo il modello ECM-CPD della regione Lombardia” – Milano   
 

Principali materie/abilità  
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica nell’adulto e nel bambino, medicina, chirurgia, igiene ecc. 

 Qualifica conseguita 
 

 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 Diploma di Infermiere Professionale 
 
 

•  Docente/ relatore/ responsabile 
scientifico/tutor  

 In 89 iniziative formative negli anni 1984 – 2017 

• Partecipante  a 159 iniziative formative negli anni 1984 -  2017 
 

PRINCIPALE ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE INERENTE 

L’ATTIVITÀ SVOLTA 
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• Date (da – a)  Dal 29 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014 (4 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eupolis Lombardia - Il network dei provider ECM-CPD di Regione Lombardia e la 
condivisione dei saperi per il miglioramento del modello - Milano 
 

 

• Docenze Universitarie  • Professore a contratto del modulo di “Infermieristica Clinica- Deontologia” 
dell’insegnamento di “Metodologia clinica nelle Scienze infermieristiche” presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica della Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Milano Bicocca, per l’anno accademico 2016 – 2017, sede di Monza 

• Professore a contratto del modulo di “Infermieristica Clinica- Deontologia” 
dell’insegnamento di “Metodologia clinica nelle Scienze infermieristiche” presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica della Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Milano Bicocca, per l’anno accademico 2015 – 2016, sede di Monza 

• Professore a contratto del modulo di “Infermieristica Clinica- Deontologia” 
dell’insegnamento di “Metodologia clinica nelle Scienze infermieristiche” presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica della Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Milano Bicocca, per l’anno accademico 2014 – 2015, sede di Monza 

• Professore a contratto di “Infermieristica Clinica- Deontologia” integrativo del 
corso di “Metodologia clinica nelle Scienze infermieristiche” presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano 
Bicocca, per l’anno accademico 2013 – 2014 sede di Monza 

• Professore a contratto di “Infermieristica Clinica- Deontologia” integrativo del 
corso di “Metodologia clinica nelle Scienze infermieristiche” presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano 
Bicocca, per l’anno accademico 2012 – 2013 sede di Monza 

• Professore a contratto di “Infermieristica Clinica- Deontologia” integrativo del 
corso di “Metodologia clinica nelle Scienze infermieristica” presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano 
Bicocca, per l’anno accademico 2011 – 2012 sede di Monza 

• Professore a contratto di “Infermieristica Generale- Deontologia” integrativo 
del corso di “Metodologia infermieristica applicata” presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca, 
per l’anno accademico 2010-2011 sede di Monza. 

• Professore a contratto di “Infermieristica Generale- Deontologia” integrativo 
del corso di “Metodologia infermieristica applicata” presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca, 
per l’anno accademico 2009 – 2010 sede di Monza. 

• Docente al Corso integrato di Deontologia Professionale – anno accademico 
1999/2000 al Diploma Universitario per Infermiere – Polo di Monza 

 
• Commissioni e Comitati  • Componente su chiamata dei Comitati di Presidio Ospedaliero (Monza e Desio) 

per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Ospedaliere dal 2016 ad oggi 
(Deliberazione n.883 del 04.08.2016) 

• Componente Comitato Scientifico per la Formazione ASST di Monza dal 2016 
ad oggi (Deliberazione del 15/3/2016) 

• Componente Comitato Scientifico per la Formazione A.O. San Gerardo di 
Monza dal 2010 ad 2015 (Deliberazione n. 419 del 30/6/2010) 

• Componente del Comitato Ospedale Senza Dolore presso l’Azienda Ospedale 
San Gerardo di Monza dal 2003 al 2007 (Deliberazione n. 86 del 27/02/03) 

• Componente del Comitato Etico Ospedaliero dal 1995 al 2006 (Deliberazione 
n.1047 del 28.11.95) dell’Ospedale san Gerardo di Monza 

• Vicepresidente del Comitato Etico Ospedaliero dal 1995 al 2000 (Deliberazione 
n.397 del 23.04.96) 

• Componente del Comitato responsabile del programma di lotta contro le 

INCARICHI 
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infezioni presso il P.M.O San Gerardo di Monza dal 1989 ad 2007 (Deliberazione 
n.130 del 08.03.89 – deliberazione n. 332 del 24.04.91 – deliberazione n.952 del 
02.11.95 – deliberazione n. 425 del 14.05.99 – deliberazione n. 319 del 07.05.01) 

• Componente del Comitato VRQ presso il P.M.O. San Gerardo di Monza dal 1989 
al 2000 (Deliberazione n. 2 del 01/02/89 – deliberazione n. 1198 del 30.10.1998) 

   
• Gruppi di lavoro  •  IREF- Regione Lombardia Componente del gruppo d lavoro regionale “Verso un 

accreditamento di eccellenza della formazione secondo il modello ECM CPD di 
Regione Lombardia” luglio 2008 – marzo 2010  (vedere sopra) 

• IREF “Progetto di sviluppo per i referenti di formazione delle Aziende Sanitarie 
della Regione Lombardia” ottobre 97 

• IREF “Progetto di sviluppo per i referenti di formazione delle Aziende Sanitarie 
della Regione Lombardia – La formazione continua: una risorsa indispensabile 
per implementare e mantenere il miglioramento continuo della qualità nelle 
Aziende Sanitarie” Milano – maggio ottobre 96 

 
•Tutorato  • Tutor per attività di tirocinio di studente del corso di Laurea Magistrale in Scienze 

infermieristiche ed ostetriche a.a. 2016-2017 
• Tutor per attività di tirocinio di studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze 

infermieristiche ed ostetriche a.a. 2015-2016 
• Tutor per attività di tirocinio di uno studente del corso di Laurea Magistrale in 

Formazione e Sviluppo Risorse Umane- Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione a.a. 2013- 2014 

• Tutor per attività di tirocinio di studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche a.a. 2012-2013 

• Tutor per attività di tirocinio di uno studente del corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione a.a 2012- 
2013 

• Tutor   per stage di uno studente dell’Istituto Superiore Mapelli di Monza a.s. 2011-
2012 

• Guida di tirocinio studente della Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche – 
anno accademico 1992/93 

• Guida di tirocinio studente della Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche – 
anno accademico 1990/91 

 
• Ricerca  • Membro del gruppo tecnico interno per la sperimentazione del modello 

organizzativo “per piccole èquipés” presso il P.M.O. San Gerardo di Monza 
1985/86 

• Collaboratore e rilevatore nell’indagine di prevalenza sulle infezioni ospedaliere 
svoltasi presso il P.M.O. San Gerardo di Monza 1985/86 

• Collaboratore alla ricerca “Valutazione della qualità delle registrazioni 
infermieristiche: confronto tra i reparti che utilizzano la cartella, la scheda 
infermieristica e la consegna tradizionale” presso il P.M.O. San Gerardo di Monza- 
1995 

• Responsabile dell’organizzazione interna per la rilevazione dei dati alla ricerca 
promossa dal Collegio IPASVI di Milano “Determinazione del carico di lavoro 
infermieristico nella realtà operativa italiana” 1997 

 
• Pubblicazioni e attività editoriale  • Autore di articoli pubblicati su: Nursing Oggi, 1997 (2) 3: 35 - 44 e Nursing Oggi, 

1998 (3) 1: 27 -30 
• Componente del Comitato di Redazione della rivista Nursing Oggi -  anno 1997 
• Collaboratrice alla Redazione della rivista Nursing Oggi dal 1998 al 2000 
• Componente del Comitato di Redazione del notiziario dell’Azienda Ospedaliera San 

Gerardo “San Gerardo Oggi” anno 2000 
•    Autore di articoli pubblicati su “San Gerardo Oggi” – notiziario dell’A.O. San 

Gerardo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Discreto  

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Svolge quotidianamente attività relazionale complessa. Gestisce relazioni gerarchiche e 
funzionali con i diversi livelli Direzionali dell’Azienda e con le strutture di Staff Aziendali; 
gestisce risorse infermieristiche, amministrative e di supporto dell’Ufficio Formazione, 
re; frequente conduzione di riunioni; partecipazioni a tavoli aziendali gestionali; riunioni 
di progettazione di attività formative; relazioni con docenti interni ed esterni; attività di 
docenza aziendale e universitaria. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Progettazione formativa e didattica 
Esperienza trentennale nella gestione del processo formativo: progettazione, 
organizzazione e valutazione dei percorsi formativi del personale sanitario dell’azienda 
Ospedaliera San Gerardo di Monza. 
Docenza 
Formatore d’aula, numerose esperienze di docenza in corsi di qualificazione, 
formazione e aggiornamento del personale sanitario, esperienze presso Scuola per 
Infermieri, Diploma Universitario per Infermiere, corso di Laurea in Infermieristica. 
Selezione del personale 
Costituisce ambito di intervento affrontato sul piano organizzativo partecipando come 
commissario d’esame a concorsi ed elaborando test ed interviste di selezione. 
Gestione del personale 
Esperienza venticinquennale nella gestione di persone che compongono l’ufficio 
formazione 
Qualità 
Promuove lo sviluppo della qualità e del miglioramento continuo all’interno della 
struttura di appartenenza, utilizza strumenti riguardanti i sistemi qualità in particolare 
norma ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 e accreditamento all’eccellenza secondo JCI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Utilizzo di Word, Excel, PowerPoint, programmi aziendali relativi alla gestione del 
processo formativo con buon grado di autonomia 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

   
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 46 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. 

 
 
 
            Monza, 20.05.2018          In fede 
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	Anni accademici 2007- 2009
	Certificato di Abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica
	Diploma di Infermiere Professionale

	In 89 iniziative formative negli anni 1984 – 2017



