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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  Colombo Nadia Teresa 

Indirizzo  / 

Telefono  035/2278711 

Fax  035 2278699 

E-mail  ncolombo@asst-pg23.it 

Data di nascita  30/06/1965 

Nazionalità  Italiana 
 

Azienda  ASST PAPA GIOVANNI XXIII – Piazza Oms, 1 – 24127 Bergamo 

 

Incarico Posizione organizzativa  Responsabile Didattico di Sezione Corso di Laurea in Infermieristica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Funzione clinica dal 1984 al 1991 in servizio in qualità di infermiera presso: 

 

- Otorinolaringoiatria Policlinico S Pietro (Ponte S. Pietro) 

- Neurochirurgia terapia intensiva (Ospedali Riuniti di Bergamo) 

- Sala operatoria dipartimento materno – infantile (Ospedali Riuniti di 

Bergamo) 

Funzione formativa presso  il corso di Laurea in Infermieristica  Università 

degli studi di Milano Bicocca, sezione  ASST Papa Giovanni XXIII  - 

Ospedale di Bergamo 

- Dal 1992 al 2000  in qualità di Tutor /docente 

- Dal 2002 al 2006  titolare di posizione organizzativa “Coordinamento 

delle attività teoriche” 

- Dal 2007 al 2009 titolare di posizione organizzativa: “Coordinamento 

delle attività di Tirocinio” 

- Dal 2010 al 15 marzo 2018  titolare di posizione organizzativa: 

“Coordinatore didattico di sezione” 

- Dal 16 marzo a tutt’oggi titolare di posizione organizzativa 

Responsabile didattico di sezione Corso di Laurea in Infermieristica 

• 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  Responsabile didattico di sezione Corso di Laurea in Infermieristica  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Direzione dei Tutor afferenti al CdL in Infermieristica 

 Gestione delle risorse umane, tecnologiche, e ambientali afferenti al CdL 

in Infermieristica in linea con il budget assegnato alla struttura 

 Progettazione didattica delle attività formative teoriche e di tirocinio in 

linea con il Regolamento didattico del CdL 

- Coordinamento dell’attività didattica tra i docenti degli insegnamenti 

teorici e clinici 

 Definizione e condivisione dell’orientamento concettuale/metodologico 

adottato nella sede  

 Direzione del progetto formativo di tirocinio 

- Valutazione e proposta di nuove sedi per il tirocinio e 

predisposizione delle relative Convenzioni, in linea con i 

riferimenti normativi Universitari e con i cambiamenti legislativi 

e professionali 

- Scelta, adozione e condivisione del modello tutoriale 

- Individuazione degli Assistenti di tirocinio criteri predefiniti, 

supervisione e certificazione delle attività svolte dagli stessi 

- Guida ed indirizzo per  i Coordinatori infermieristici e per gli 

Assistenti di tirocinio nella predisposizione del progetto 

formativo in linea con le indicazioni del Regolamento del CdL 

- Definizione del curriculum formativo clinico del triennio 

- Gestione di situazioni di apprendimento critiche  

 Responsabilità nella realizzazione del  progetto formativo dello studente 

 Gestione delle attività di segreteria e del personale di supporto per il CdL 

in Infermieristica 

 Responsabilità scientifica di eventi formativi della propria  area 

disciplinare 

 Collaborazione in qualità di docente/formatore ad attività, eventi formativi 

e progetti del Centro F.U e dell’ASST 

 Garanzia della sicurezza in base alla normativa vigente; 

 Proposta e collaborazione a progetti di ricerca 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1984 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Nell’ anno 2008  Corso  “Il counselling sistemico e la formazione dei 

formatori” organizzato da Istituto Change, Torino. 

 Nell’anno accademico 2004/2005 conseguita la Laurea  Specialistica 

in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con la votazione di 110/110 

con lode presso il corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Milano – Bicocca. Titolo: La didattica 

tutoriale nel corso di laurea in Infermieristica. 

 Nell’anno accademico 1996/1997 conseguito il Diploma di Infermiere 

Insegnante Dirigente (IID) con la votazione di 50/50 presso la Scuola 

Universitaria di Discipline Infermieristiche, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia Università degli Studi di Milano. Titolo: I principi 

deontologici per la  professione infermieristica. 

 Nel 1993 conseguito Certificato di Abilitazione alle funzioni direttive 

nell’assistenza infermieristica, presso la Scuola per Infermieri 

Professionali dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo. 

 Nel 1984 conseguito il Diploma di Infermiera Professionale presso la 

Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale S. Leopoldo Mandic 

– Merate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Assistenza Infermieristica, storia e filosofia dell’assistenza, legislazione, 

epidemiologia, statistica, pedagogia, psicologia, management, ricerca. 

 

 Rilevare e valutare criticamente l’evoluzione dei bisogni di assistenza 
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pertinenti alla specifica figura professionale; progettare e intervenire 

operativamente in ordini a processi assistenziali, formativi, di ricerca e 

organizzativi complessi; programmare, gestire e valutare i servizi 

assistenziali nell’ottica del miglioramento della qualità; svolgere azioni di 

consulenza professionale; applicare e valutare l’impatto di differenti 

modelli teorici nell’operatività dell’assistenza; progettare, realizzare e 

valutare interventi formativi nell’ambito della formazione permanente e 

universitaria di I e II livello. 

 

• Qualifica conseguita  Infermiere, Abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, 

Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e 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  Buona / / 

• Capacità di scrittura  Discreta / / 

• Capacità di espressione orale  Discreta / / 

 

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. 

  Guida dei tutor nella realizzazione omogenea del progetto formativo 

teorico e di tirocinio; 

 Gestione di situazioni conflittuali all’interno del gruppo di lavoro; 

 Sostegno metodologico ed emotivo allo studente nel percorso di sviluppo 

personale e professionale attraverso analisi delle risorse, potenzialità, 

lacune e motivazioni presentate ed acquisizione della consapevolezza di 

sé, di capacità critiche, di risoluzione dei problemi, di relazione 

interpersonale e di gruppo; 

 Orientamento dello studente nella sede di tirocinio clinico, organizzazione 

significativa delle esperienza di tirocinio, sviluppo delle abilità tecniche, 

socializzazione e inserimento nel gruppo di lavoro; 

 Consulenza pedagogica per tutor e studenti 

 Gestione di casi critici 
 

 

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. 

  Direzione del CdL in infermieristica composto da: 313 studenti, 10 Tutor, 

148 docenti e 452 Assistenti di tirocinio 

 Progettazione e gestione delle modifiche dei modelli organizzativo - 

didattici teorici e di tirocinio 

 Realizzazione del progetto formativo teorico - clinico  in relazione al 

Regolamento del CdL e alle indicazioni del Presidente del Consiglio di 

Coordinamento Didattico; 

 Gestione del personale amministrativo e di supporto per il CdL in 

Infermieristica 

 Gestione delle lezioni, degli  appelli d’esame attraverso il coordinamento 

dei Tutor; 

 Progettazione, gestione e valutazione delle attività didattiche integrative e 
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delle attività di Tirocinio (briefing, debriefing, esercitazioni di laboratorio, 

attività clinica) attraverso il coordinamento dei Tutor; 

 Elaborazione del progetto formativo delle attività professionalizzanti e di 

tirocinio; 

 Valutazione di nuovi settori/sedi di tirocinio e predisposizione delle 

relative convenzioni; 

 Individuazione in base a criteri predefiniti degli Assistenti di Tirocinio; 

 Organizzazione delle valutazioni formative e certificative; 

 Gestione ed organizzazione di momenti di riflessione critica sul tirocinio; 

 Coordinamento delle attività di didattica tutoriale; 

 Valutazione del fabbisogno formativo, progettazione e realizzazione di 

interventi formativi 
 

 

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 

 Allegato 3 Relatore a congressi, convegni 

 Allegato 4 Collaborazioni 

  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, 10 maggio 2018 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Nadia Teresa Colombo 

 __________________________________________ 
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Allegato 1 Pubblicazioni 

 
1. 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 - Poster (Preview) - 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. Casati M, Colombo N, Lazzari G, Colleoni P, Pellegrini R, Cesa S. An electronic nursing 

documentation system based on international standardized language: an italian experience – 

Poster International Council of Nurses Congress – 27 May – 1 June 2017, Barcelona -   

 

4. Colombo N, Villa C.E, Sala M., Frigerio C., Giacconi L., Malvestiti B., Ausili D., Di Mauro S. 

La valutazione dell'ambiente di apprendimento clinico attraverso il CLEI (Clinical Learning 

Environment Inventory) in un Ateneo italiano . L’infermiere 2016; 2: 26-34 

 

5. Basilico S., Colombo N., Di Mauro S., Ausili D., Il problema dell’aderenza alla terapia 

antiretrovirale tra gli adolescenti sieropositivi. L’infermiere 2016;  5: 6-12 

 

6. Casati
 
M., Colombo N., Milesi

, 
 M.I., 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 - Poster  Congress ACENDIO 2015, 16 – 18 April 2015, 

Bern 

 

7. Casati M., Colombo N., La pianificazione dell’assistenza con l’elaborazione teorica della 

Henderson e le tassonomie NANDA-INOC,NIC:l’esperienza nell’ambito formativo, clinico e 

organizzativo.gestionale presso l’AOPapa Giovanni XXIII di Bergamo – Atti Convegno 

Nazionale Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i, 2013 

 

 

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

Colleoni P, Cesa S,  Lazzari G. Classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA-

Isecondo le componenti dell'assistenza infermieristica di base di Henderson: uno strumento per 

l'insegnamento del processo di assistenza infermieristica. L’infermiere, 2012; 2: 19-28 

9. Bigoni F., Belotti l., Milesi MI., Zanetti C., Mosconi MA., Colombo N., Mosconi G., Difficile 

idoneità al tirocinio pratico in studente del corso di laurea in Infermieristica affetta da grave 

sordità connatale: Case Report, Poster Convegno 2009 

10. Milesi M.I., Colombo N., Casati M., Il bambino, l’infermiere, la famiglia. I quaderni di Janus 

“Minori di età maggiori di diritti”. Zadig Roma, 2004. 

11. Colombo N., Lazzari G. La formazione infermieristica in Università: quali prospettive 

nell’immediato futuro. Scripta Manent – Anno VII, n. 2 – Giugno 2001, pp. 5 –12.Lazzari G. 

L’Evidence – based Nursing. Scenario 2000; 17 (1): 4 –7. 

12. Colombo N., (a cura di) Aspetti concettuali (3° capitolo) del testo: Casati M.,  La 

documentazione infermieristica, McGraw-Hill, Milano, 1999 

 

13. Casati M., Colombo N., Manenti B., Milesi M.I.,  Morandi I., Peroni A., Poma R., Zambelli R., 

Zanetti C., L'attivazione del DU per infermiere: esperienza di una sede formativa, Foglio 

Notizie VII, 1/2 15/IV/1998. 

14. Colombo N., La responsabilità della competenza, Scripta  Manent, anno V, n. 18, 1998 
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Allegato 2 Incarichi di docenza  
 

 

1. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per 

l’insegnamento di Fondamenti di scienze infermieristiche ed ostretriche  e coordinatore dello 

stesso corso nel Corso di Laurea in Infermieristica, dall’a.a 2010 – 2011 a tutt’oggi 

 

2. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per 

l’insegnamento di infermieristica Generale  nel Corso di Laurea in Infermieristica, Sezione di 

Corso Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, dall’a.a. 2001 – 2002 all’a.a. 2009-

2010 e Coordinatore dello stesso corso 

 

3. Componente commissione Esame Finale di Laurea del Corso di Laurea in Infermieristica 

presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca dal 2001 a tutt’oggi 

 

4. Relatore e correlatore di numerose tesi di Laurea in Infermieristica e Laurea Magistrale in 

scienze infermieristiche ed ostetriche 

 

 

 

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

Infermieristica Generale (Corso integrato Infermieristica Generale) nel Corso di Diploma 

Universitario per Infermiere Sezione di Corso Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, 

anno accademico 1999/2000, 2000/2001. 

 

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

Infermieristica clinica (Corso Integrato Metodologia Infermieristica Applicata) nel Corso di 

Diploma Universitario per Infermiere Sezione di Corso Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 

Bergamo, anno accademico 1998/1999. 

 

7. Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Milano per la disciplina Teoria del 

Nursing (Corso Integrato Infermieristica Generale) nel Corso di Diploma Universitario per 

Infermiere Sezione di Corso Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, anno 

accademico 1996/1997, 1997/1998. 

 

8. 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, sezione di Corso Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti di Bergamo, anno accademico 2000/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 

2003/2004, 2002/2003. 

 

9. Incarico di Insegnamento presso la Scuola Infermieri professionali dal 1991 al 1996 per le 

discipline: Assistenza infermieristica e Assistenza Infermieristica Chirurgica. 
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Allegato 3 Relatore, moderatore a Convegni, Congressi e Corsi di Formazione 
 

1. Relatore al 4° Convegno nazionale “Le Tassonomie NNN dell’assistenza infermieristica”, 

Modena 25 maggio 2017 

2. Relatore al Convegno “Le sfide per la salute nella società che cambia: sviluppo, metodologia ed 

esperienze di ricerca in ambito infermieristico”, Università degli studi di Milano Bicocca, 

Milano 21-22 Maggio 2015 

3. Relatore al Convegno Nazionale CNAI “ Le scienze infermieristiche in Italia: Riflessioni e linee 

di indirizzo”,  Milano  24 – 25 Ottobre 2013 

 

4. Docente al progetto formativo aziendale “Il ruolo dell’assistente di tirocinio come facilitatore 

del processo di apprendimento dall’esperienza”  - dal 2006 al 2014 

5. Relatore al Convegno “Le innovazioni nell’assistenza” Direzione Professioni Sanitarie Az. 

Ospedaliera OORRBG, 3.12.2011 

6. Relatore al convegno “Le origini, l’attualità e il futuro dell’infermieristica: l’evoluzione 

dell’identità professionale attraverso le nuove modalità organizzative dell’assistenza”, collegio 

IPASVI Bergamo, 12 maggio 2011 

7. Docente al progetto formativo aziendale “Il ruolo dell’assistente di tirocinio come facilitatore 

del processo di apprendimento dall’esperienza svoltosi presso la Fondazione S. Maria 

Ausiliatrice I Edizione aprile – 26-27 Marzo 2009; 

8. Docente al progetto formativo aziendale “La funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso 

lo studente e il personale neo inserito - Non da soli, da guida a compagno di viaggio” svoltosi 

presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo. I Edizione aprile – maggio 2008, II 

Edizione ottobre  - novembre 2008; 

9. Docente al Corso di aggiornamento “Quando lo studente impara in tirocinio: principi e 

confronto di esperienze” organizzato dal corso di Laurea in Infermieristica di Sondrio, 

Università degli Studi di Milano Bicocca, 13 maggio 2008. 

10. Docente al corso di aggiornamento “Nuovi profili di competenza e responsabilità professionale” 

organizzato da Dipartimento delle Fragilità – ASL di Lecco, giugno 2007; 

11. Docente al progetto formativo aziendale “Il ruolo dell’assistente al tirocinio come facilitatore del 

processo di apprendimento dall’esperienza”, svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti di Bergamo. I Edizione Dicembre 2004; II Edizione Gennaio 2005; III Edizione 

Dicembre 2006; IV Edizione e V Edizione Maggio 2007; VI e VII Edizione Ottobre 2007. 

12. Docente al progetto formativo aziendale “Formazione del personale ed implementazione di 

percorsi di qualità per la gestione di pazienti complessi, multi problematici od appartenenti ad 

ambiti multiculturali. Dal sapere teorico alle esperienze guidate. Relazione:  “Il processo di 

elaborazione dei protocolli” svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, 

novembre – dicembre 2006. 

13. Docente al progetto formativo aziendale “Corso di formazione per assistenti di tirocinio studenti 

corso di laurea in infermieristica”, svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate. I 

Edizione Dicembre 2006; II Edizione Maggio 2007; III Edizione Dicembre 2007. 

 

14. Relatore al progetto formativo aziendale “Ruolo del Tutor nel processo di 

orientamento/addestramento del personale neo - inserito”, svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti di Bergamo. I Edizione Dicembre 2005; II Edizione Gennaio 2006. 

15. Relatore Convegno Cardio nursing ANMCO con la relazione “L’evoluzione della 

documentazione Infermieristica”, Firenze 2 Giugno 2005 

16. Docente Corso “La documentazione infermieristica” Organizzato da Azienda ULSS n.8 Regione 

Veneto, Montebelluna (TV), 3-4 novembre, 28 – 29 dicembre 2004. 22-23 marzo, 22 aprile, 6-7 

giugno 2005. 

 

17. Relatore Convegno “La relazione d’aiuto”  organizzato da Associazione il Girasole onlus, con la 

relazione “La disciplina infermieristica e la relazione d’aiuto”, Treviglio, 27 marzo 2004. 
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18. Relatore Convegno "La presa in carico del bambino e della sua famiglia in area pediatrica", 

organizzato dal Collegio IPASVI di Bergamo, 11 giugno 2004. 

 

19. Docente Corso di aggiornamento "Essere infermieri in Italia – Guida all’esercizio della 

professione infermieristica per i cittadini non comunitari”, organizzato dal Collegio IPASVI di 

Milano - Lodi, Settembre 2004. 

20. Docente Incontri di aggiornamento "L’assistenza infermieristica in ambito geriatrico", 

organizzati dal Collegio IPASVI di Bergamo, con la relazione "Pianificare l’assistenza 

infermieristica", 24 e 28 ottobre 2002. 

21. Docente Corso di formazione “Assistenza al paziente nefropatico anziano” organizzato da 

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, 18 e 25 ottobre 2003. 

 

22. Docente Corso di formazione "La pianificazione dell'assistenza infermieristica" . Azienda 

ospedaliera Treviglio, Caravaggio, 21-28 novembre 2001, 5-12 dicembre 2001 (12 ore). 

 

23. Docente Corso di aggiornamento  "Principi di nursing" per Operatori dei Servizi Residenziali 

alla persona. Associazione la Nostra Famiglia, Bosisio Parini, Lecco, 15 - 25 giugno 2001 (8 

ore). 

24. Docente Corso "Formare al nursing",  dall'autoconoscenza al prendersi cura dell'altro. Istituto 

Opera Pia , Almenno  S. Salvatore, Bergamo, 9-16-23 febbraio, 2 marzo 2001  (12 ore). 

25. Tutor Corso di Aggiornamento “Il ruolo dell'infermiere nelle cure domiciliari dopo la legge 

42/99 e la legge 251 /2000”  (35 ore), 2001. 

26. Docente Seminario: "La comunicazione nell'assistenza infermieristica" organizzato nell'ambito 

del Corso Integrato  di Infermieristica generale e Teoria del Nursing, con la relazione "La 

comunicazione nella prima fase del processo di assistenza infermieristica: la raccolta dati". 

Bergamo, 30 gennaio 1999. 

 

27. Moderatore Convegno Certificazione ISO 9000 e accreditamento. Quali ricadute sulla 

professione infermieristica?, Collegio IPASVI Provincia di  Bergamo, 29 Settembre 1999. 

 

28. Docente Incontri di aggiornamento "La responsabilità professionale: dalla mansione alla 

competenza", organizzati dal Collegio IPASVI di Bergamo, con la relazione "La responsabilità 

della competenza", 10-12-17 giugno 1998. 

 

 

Partecipazione a n. 140 Convegni, Congressi, Corsi di formazione in qualità di discente. 
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Allegato 4 Collaborazioni 
 

 Collaborazione con il Collegio IPASVI di Bergamo per il Progetto “Il nuovo Codice Deontologico”,  

2017 

 Collaborazione con il Collegio IPASVI di Bergamo per il Progetto “Valutazione del dolore: 

revisione della letteratura e indagine osservazionale della documentazione assistenziale in uso nella 

provincia di Bergamo” , 2014 

 Collaborazione dal Gennaio 2007 con il Progetto di Formazione a distanza ECCE – InFad 

(Educazione Continua Centrata sulle Evidenze) rivolto agli infermieri italiani e finanziata 

dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per la preparazione dei percorsi formativi per gli 

infermieri (ECCE-InFAD).  

 Consigliera Collegio IPASVI Bergamo 2000 - 2005 

 

 


