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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  BARAIOLO ROSELLA 

Indirizzo  Via VANONI, 18  - 23019 TRAONA (SONDRIO) 

Telefono  338.5304182 

E-mail  rosella.baraiolo@asst-val.it    rosella.baraiolo@libero.it   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  24 luglio 1965 a Pasturo (Lecco)  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 01/01/2016 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario 

Via Stelvio, 25  - 23100 Sondrio 
• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - SSN  

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – INFERMIERE a tempo 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione presso Ufficio Infermieristico dei presidi 

Sanitario e Socio sanitari della Bassa Valtellina, della 

Valchiavenna e del Medio Alto Lario 
   

• Date (da – a)  dal 28/05/2012 a 31/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna. Via Stelvio, 25  - 

23100 Sondrio 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera pubblica - SSN  

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – INFERMIERE a tempo 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione presso Ufficio Infermieristico di Presidi di Morbegno e 

di Chiavenna. 
   

• Date (da – a)  dal 01/10/2011 al 27/05/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna. Via Stelvio, 25  - 

23100 Sondrio 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera pubblica - SSN  

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – INFERMIERE a tempo 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  assistenza infermieristica clinica in cure palliative. 

   

• Date (da – a)  dal 29/09/2006 al 30/09/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna. Via Stelvio, 25  - 

23100 Sondrio 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera pubblica - SSN  

• Tipo di impiego  Coordinatore sezione Sondrio Corso di Laurea in 

Infermieristica 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico teorico-professionalizzante corso di laurea 

in Infermieristica. Mantenimento requisiti, gestione risorse 
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strutturali e umane assegnate. 
   

• Date (da – a)  dal 01/10/2017 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Milano-Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 

20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina per l'insegnamento per l’anno accademico  2017/2018 del 

Modulo: INFERMIERISTICA DELLA DISABILITÀ 2 CFU - 

(Insegnamento: Metodologia Clinica e della Disabilità) 
   

• Date (da – a)  dal 01/10/2011 al 30/09/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Milano-Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 

20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina per l'insegnamento per gli anni accademici 2011/2012 

2012/2013 del modulo: INFERMIERISTICA CLINICA IN MEDICINA 

INTERNA 2 CFU – (Insegnamento: Metodologia Clinica 

Infermieristica 1) 
   

• Date (da – a)  dal 01/10/2009 al 30/09/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Milano-Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 

20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina per l'insegnamento per gli anni accademici  2009/2010 - 

2010/2011 della disciplina INFERMIERISTICA CLINICA IN MEDICINA 

INTERNA 2 CFU – (corso integrato Infermieristica Clinica I) 
   

• Date (da – a)  dal 01/10/2010 al 30/09/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Milano-Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 

20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attribuzione funzioni per l'anno accademico 2010/2011 per lo 

svolgimento del corso LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 1 per  

2 CFU - 50 ore e TIROCINIO 1 per 12 CFU - 300 ore  
   

• Date (da – a)  dal 01/10/2005 al 30/09/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Milano-Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 

20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina per l'insegnamento per gli anni accademici 2005/2006 – 

2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 - 2010/2011 

della disciplina DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 1 CFU - (corso 

integrato Infermieristica Clinica IV) 
   

• Date (da – a)  dal 01/10/2000 al 30/09/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Milano-Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 

20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina per l'insegnamento per gli anni accademici 2000/2001 – 

2001/2002 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 - 2005/2006 – 

2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 della disciplina 

INFERMIERISTICA GENERALE 3 CFU – (corso integrato Metodologia 

Infermieristica Applicata) 
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• Date (da – a)  dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Milano-Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 

20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina per l'insegnamento per gli anni accademici  2009/2010 

della disciplina INFERMIERISTICA GENERALE 1,5 CFU – lezioni 

frontali (corso integrato Metodologia Infermieristica Applicata) 
   

• Date (da – a)  dal 18/07/1994 al 29/09/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASS n.9 poi ASL Sondrio via N.Sauro, 38 poi Azienda Ospedaliera 

Valtellina e Valchiavenna, Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera pubblica - SSN  

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - INFERMIERE a tempo 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  assistenza infermieristica clinica in ortopedia-traumatologia, 

anestesia e rianimazione 
   

• Date (da – a)  dal 15/09/1992 al 14/01/1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
USSL n. 21. Piazza S. Antonio,1 - 23017 Morbegno SO 

• Tipo di azienda o settore  Ente di zona Comunità Montana Valtellina di Morbegno - SSN  
• Tipo di impiego  Operatore professionale di 1· cat. collaboratore - Infermiere 

Professionale incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  assistenza infermieristica clinica in medicina generale e 

poliambulatori 
   

• Date (da – a)  dal 25/02/1988 al 14/07/1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico. Corso di Porta Nuova, 23 -

20121 Milano  
• Tipo di azienda o settore  Presidio Multizonale Ospedaliero - SSN 

• Tipo di impiego  Operatore professionale di 1· cat. collaboratore - Infermiere 

Professionale di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  assistenza infermieristica clinica in anestesia, rianimazione e terapia 

del dolore 
   

• Date (da – a)  dal 20/05/1986 al 24/02/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
USSL n. 22. Via Nazario Sauro, 38 - 23100 Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Ente di zona Comunità Montana Valtellina di Sondrio - SSN  
• Tipo di impiego  Operatore professionale di 1· cat. collaboratore - Infermiere 

Professionale di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  assistenza infermieristica clinica in pediatria e patologia neonatale 

   

• Date (da – a)  dal 01/08/1985 al 19/05/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico . Corso di Porta Nuova, 23 -

20121 Milano  
• Tipo di azienda o settore  Presidio Multizonale Ospedaliero - SSN  

• Tipo di impiego  Operatore professionale di 1· cat. collaboratore - Infermiere 

Professionale incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  assistenza infermieristica clinica in anestesia, rianimazione e terapia 

del dolore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Il 19/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Università degli Studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione avanzata per l’acquisizione di competenze specifiche in 

merito al continuum assistenziale, compresa la promozione della 

salute, la prevenzione della malattia, la riabilitazione e l’assistenza 

infermieristica a tutte le persone della comunità. 
• Qualifica conseguita  Master di primo livello in Infermiere di Famiglia e di Comunità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Master universitario di primo livello 

   

• Date (da – a)  Il 15/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione dei principi basilari del “Sistema azienda” e l’analisi delle 

problematiche di gestione economico-finanziaria dei servizi sanitari, 

socio-sanitari e sociali - Voto 110/110 e Lode  
• Qualifica conseguita  Master di primo livello in Management per le funzioni di 

Coordinamento per le Professioni Sanitarie e dell'Assistenza 

Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Master universitario di primo livello 

   

• Date (da – a)  Il 14/03/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti teorici e scientifici dell’assistenza infermieristica, 

direzione e management, metodologia didattica, ricerca scientifica - 

Voto 106/110  
• Qualifica conseguita  DOTTORE MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Laurea magistrale 

   

• Date (da – a)  dal 29/06/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Scuola per Infermieri Professionali - USSL n. 22 Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 basi fisiopatologiche dell’organismo umano,nursing teorico-pratico - 

voto 194/210+Abilitazione professionale 
• Qualifica conseguita  INFERMIERE PROFESSIONALE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Diploma  

   

• Date (da – a)  Il 18/07/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Professionale per il Commercio “Civico Serale” Via Pisacane, 

13 MILANO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 diritto civile e societario, scienze delle finanze, organizzazione 

aziendale, scienze dell’amministrazione - voto 57/60  
• Qualifica conseguita  Maturità Segretario d'Amministrazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Diploma  

   

• Date (da – a)  Il 26/06/1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Istituto Professionale per il Commercio “Fabio Besta” di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 contabilità e bilancio d’impresa, corrispondenza d'azienda, 

amministrazione - voto 76/100  
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• Qualifica conseguita  Addetto alla Contabilità d'Azienda 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Diploma 

   

• Date (da – a)  dal 29/09/2007 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
SUEEm 118 Az Osp Valtellina Valchiavenna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
interventi di emergenza medici e traumatici con ambulanza 

• Qualifica conseguita  Soccorritore Esecutore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Certificato 

   

• Date (da – a)  dal 09/10/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) – A.A.T. 118 Sondrio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
interventi di emergenza medici e traumatici con ambulanza 

• Qualifica conseguita  Corso Regionale BLSD Esecutore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Certificato 

   

• Date (da – a)  dal 09/11/2003 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Croce Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
primo soccorso, educazione sanitaria, prevenzione infortuni, didattica 

• Qualifica conseguita  Monitore di Primo Soccorso  

Monitore di Primo Soccorso - esame di riqualificazione Milano 

30/11/2013 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Attestato 

   

• Date (da – a)  dal 24/07/2001 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Croce Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della Croce Rossa e della Medicina - Diritto Internazionale 

Umanitario applicabile nei Conflitti Armati - Protezione e assistenza a 

favore delle vittime militari e civili dei conflitti e dei rifugiati – Diritti 

Umani – Strategia 2020 della Federazione Internazionale della Croce 

Rossa e della Mezzaluna Rossa – Obiettivi strategici della Croce Rossa 

Italiana 

Titolarità dell’esercizio dell’attività didattica inerente. 
• Qualifica conseguita  Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario [Jesolo (Ve) 

24/07/2001] 

Cultore della Storia della Croce Rossa e della Medicina [Viterbo 

16/10/2011] 

Facilitatore CRI Strategia 2020 [Settimo Torinese (To) 

05/02/2012] 

Consigliere Qualificato per l’applicazione del Diritto Internazionale 

Umanitario nei conflitti armati (Firenze 22/03/2013) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Attestato 

   

• Date (da – a)  dal 21/01/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Croce Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Primo Soccorso, interventi di emergenza e trasporto infermi 
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• Qualifica conseguita  Volontario del Soccorso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Attestato 

   

• Date (da – a)  dal 29/04/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Italian Resuscitation Council - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
supporto vitale di base 

• Qualifica conseguita  BLS - Basic Life Suppport Esecutore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Certificato 

   

• Date (da – a)  dal 30/06/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Italian Resuscitation Council - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
supporto vitale di base pediatrico  

• Qualifica conseguita  PBLS - Paediatric Basic Life Suppport 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Certificato 

   

• Date (da – a)  dal 02/12/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
prevenzione e gestione incendio in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita  Addetto Aziendale Lotta Antincendio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Attestato 

   

  Aggiornamento professionale 

• Date (da – a)  dal 28/11/1985 al 31/05/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diversi enti, aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, società 

scientifiche e associazioni professionali in ambito sanitario 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 N. 120 Partecipazioni a corsi di aggiornamento, con 

acquisizione dei crediti del sistema ECM nazionale e del 

sistema ECM-CPD Regione Lombardia, secondo la normativa 

vigente. 
• Qualifica conseguita  conoscenze in merito alle competenze cliniche, assistenziali e 

organizzative dell’infermiere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Attestati di partecipazione e certificati ECM 

   

• Date (da – a)  dal 28/09/1989 al 18/10/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Ricerca e Formazione Padova e Associazione Nazionale 

Infermieri di Area Critica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 conoscenze in merito alle competenze basilari della ricerca 

infermieristica 
• Qualifica conseguita  Partecipazioni al corso di 42 ore “Introduzione alla Metodologia 

della ricerca Infermieristica” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Partecipazione ai lavori della commissione dell'Azienda Ospedaliera 

della Valtellina e Valchiavenna per il progetto “La prevenzione e la 

gestione della sepsi”,  quale membro del relativo gruppo di lavoro per 

la realizzazione dei progetti operativi in ordine alla gestione del 

rischio sanitario, attività di risk management anno 2013 e 2014. 

Partecipazione ai lavori della commissione dell'Azienda Ospedaliera 

della Valtellina e Valchiavenna per il progetto “Igiene delle mani e 

prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza”,  quale membro 

del relativo gruppo di lavoro per la realizzazione dei progetti operativi 

in ordine alla gestione del rischio sanitario, attività di risk 

management anno 2015. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottimo buono 

• Capacità di scrittura  discreto elementare 

• Capacità di espressione orale  discreto discreto 

 

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. 

 Attività di volontariato per Croce Rossa Italiana: 

- Docenza nei corsi di reclutamento per Volontari della Croce Rossa 

Italiana dal 2001 a tutt'oggi tenendo n. 42 lezioni di 2 ore ciascuna 

in tema di diritto internazionale umanitario, storia della croce rossa, 

Strategia 2020, etica comportamentale del Volontario CRI. Nel 

2009: Direzione Corso reclutamento Volontari della Croce Rossa – 

Gruppo di Sondrio - Nel 2012, 2015 e 2017: Direttore Corso 

Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Morbegno. 

- Docenza quale Monitore titolare della CRI dal 2003 a tutt'oggi di 

8 corsi per studenti delle scuole superiori e per lavoratori in tema di 

primo soccorso, educazione sanitaria e prevenzione infortuni. 
- Servizio periodico, ogni tre settimane dal 2001 per un minimo di 

200 ore annuali, in qualità di Volontario del Soccorso della Croce 

Rossa Italiana, presso la postazione di ambulanza MSB di Chiesa 

Valmalenco e presso postazione ambulanza MSB e MSI Presidio 

Ospedaliero di Morbegno, in convenzione con il AREU AAT118 di 

Sondrio. 

- Nomina a Delegato Area 4 (DIU e Cooperazione Internazionale) 

Comitato Locale CRI di Morbegno (So) e collaborazione gestione 

turni volontari Area 1 per servizio soccorso. 

- Collaborazione editoriale con il periodico Crux Rubra – 

Comitato Provinciale di Sondrio della Croce Rossa Italiana 

 

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. 

 Attività in organizzazioni di promozione e sviluppo professionale 

- Dall'anno 1991 all'anno 1998 e dal 2001 al 2004 elezione a 

Delegato Regionale per la Lombardia nel Consiglio dell'Ass. Naz. 

Infermieri di Area Critica (ANIARTI); 

 - Dall'anno 1997 all'anno 1999 elezione a Consigliere, nell'anno 

2002 elezione a Segretario, dall'anno 2003 al 2011 elezione a 

VicePresidente del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della 

Provincia di Sondrio;  

- Nell'anno 2001 nomina a Commissario Straordinario dal 

Ministero della Salute per l'amministrazione del Collegio IPASVI 

della Provincia di Sondrio;  

- Nell'anno 2005, il 23 e 24 febbraio, invio a Bucarest (Romania) da 

parte della Federazione Nazionale Collegi IPASVI in qualità di 

Presidente di Commissione per lo svolgimento all'estero dell'esame 

per gli infermieri cittadini extracomunitari. 

- Nell'anno 2008 partecipazione ai lavori dei Collegi IPASVI 
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lombardi per la revisione critica del Codice Deontologico degli 

Infermieri Italiani emanato nel 2009 (vedi punti 16 e 17 elenco 

pubblicazioni, allegato 1) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza e efficace applicazione dei programmi Microsoft Office 

(Word™, Excel™, PowerPoint™, Internet Explorer™ e OutLook 

Express™) e OpenOffice (Writer™, Calc™, Impress™) in 

autoformazione. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Docenza in corsi per la qualifica OSS e di riqualificazione ASA in 

OSS, secondo le Deliberazioni della Regione Lombardia, in materia 

di etica e deontologia, e di metodologia del lavoro socio-sanitario.  

- Nomina da Direzione Generale Sanità Regione Lombardia a 

Presidente e Esperto Sanitario esami finali di qualificazione per OSS.  
 

PATENTE O PATENTI  civile B - CRI 1_3 

 

ALLEGATI  

(vedi di seguito) 

 1 - ELENCO PUBBLICAZIONI 
2 - ELENCO Partecipazioni a iniziative formative in qualità di 

relatore, moderatore, docente e/o responsabile scientifico 

3 - ELENCO Partecipazioni ad altre attività in ambito universitario 

 
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 ll sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 193/03. 
      

DATA   31 maggio 2018 

             

        F.to Dr.ssa Rosella Baraiolo 
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Allegato 1. 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

 Articoli: 

 

1. Baraiolo R. (1992) Cultura Infermieristica: lavori in corso, 

Scenario, 9 (4): 22-23.  

2. Baraiolo R. (1995) A proposito di Diploma Universitario in Scienze 

Infermieristiche, Parliamone, 5 (2): 17. 

3. Baraiolo R. (1997) Il suicidio riguarda ognuno di noi. Quale 

speranza?, Parliamone, 7 (1): 1. 

4. Baraiolo R. (1997) Alluvione ’87: gli infermieri c’erano. Frammenti 

di ricordi, Parliamone, 7 (2): 1. 

5. Baraiolo R. (1998) L’assistenza infermieristica non può essere 

oggetto di un contratto d’appalto, Parliamone, 8 (1): 20. 

6. Baraiolo R. (1998) Cassa autonoma, interessa a pochi?, Parliamone, 8 

(3): 22. 

7. Baraglia L, Baraiolo R. (1999) Qualità nelle aziende sanitarie e 

cultura professionale. Da ideale a realizzabile, Parliamone, 9 (1): 

21. 

8. Baraiolo R. (1999) Per un anziano vivo e vitale. Professionisti al 

lavoro, Parliamone, 9 (2): 2. 

9. Baraiolo R. (1999) Libera professione, perché non diventi lavoro 

parautonomo, Parliamone, 9 (3): 22. 

10. Baraiolo R. (2003) Tariffario minimo: strumento per una professione 

libera, o pavida?, Parliamone, 13 (2): 1. 

11. Baraiolo R. (2004) Privacy, lo spinoso tema della protezione dei 

dati personali in riferimento alla tenuta degli albi professionali, 

Parliamone, 14 (1): 9. 

12. Baraiolo R. (2006) Legge 1 febbraio 2006 n. 43. Per gli infermieri 

la ratifica ad una professione diventata grande, Parliamone, 16 (2): 

1. 

13. Baraiolo R. (2006) Il Corso di laurea in Infermieristica a Sondrio. 

10 buoni motivi per conoscerlo e laureare infermieri di valore. 

Parliamone, 16 (4): 2. 

14. Baraiolo R. (2007) Il Corso di laurea in Infermieristica: la 

formazione voluta dagli infermieri, Parliamone, 17 (2): 13. 

15. Baraiolo R. (2008) Collegi lombardi – Gruppo di revisione critica 

Codice deontologico dell’infermiere 12 febbraio 2008, Parliamone, 18 

(2): 4.  

16. Coordinamento Collegi IPASVI Lombardi (2008) Gruppo intercollegiale 

di analisi critica del nuovo codice deontologico Sintesi dei lavori 

di preparazione del documento finale, IO INFERMIERE 3/2008: 6-8. 

17. Collegi IPASVI della Lombardia (2008) Gruppo revisione codice 

deontologico. Documento finale 22 luglio 2008, IO INFERMIERE 3/2008: 

8-15. 

18. Baraiolo R. (2010) La formazione dell’infermiere: dove e come, 

Parliamone, 20 (1): 3.  
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19. Baraiolo R. (2011) SPIRITO, ARTE, DOTTRINA elementi essenziali 

dell’assistenza, Parliamone, 21 (1): 3.  

20. Storti M, Zacchetti R, Baraiolo R, Crippa A, Ferrari A, Facheris V, 

Ruggeri L, Susta R, Menghi V. (2011), Aderenza dei professionisti 

sanitari ai protocolli di rilevazione del dolore: l'indicatore Pain 

Measurement Adherence Index (PMAI), Scenario, 28 (1): 4 - 8.  

 Inserti di riviste:  

21. Baraiolo R (a cura di) (2004) Raccolta normativa della professione 

infermieristica, Parliamone, 14 (1): I-VIII 

22. Baraiolo R (a cura di) (2004) Raccolta legislativa della formazione 

infermieristica, Parliamone, 14 (2): I-VIII 

 

 Testi/Monografie/Atti congressuali:  

23. Collabora all’edizione italiana di: Halloway N. M. (1989) Critical-

care care plans, Springhause Corporation, PA. USA, pubblicato in 

Italia: Halloway N.M.(1992), Piani di assistenza in Area Critica, 

Milano, Sorbona 

24. Autore del paragrafo Assistenza infermieristica al paziente 

portatore di protesi respiratoria (tubo endotracheale) in: Hoffmann 

M, Rauhe W, Mantovani G, Capella G. (1996) Il cuore. Assistenza al 

paziente cardiologico. Milano, Sorbona. 

25.  Curatore della pubblicazione degli atti dei Congressi Nazionali 

dell’Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica (ANIARTI): 

 Baraiolo R. (a cura di) (1997) L’infermieristica in Area Critica: 

stato dell’arte dell’intensività assistenziale. Atti del XV 

Congresso Nazionale Aniarti, Bologna 19-20-21 novembre 1996. 

26. Curatore della pubblicazione degli atti dei Congressi Nazionali 

dell’Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica (ANIARTI): 

 Baraiolo R. (a cura di) (1998) Sistema urgenza-emergenza: 

paziente critico, logica dipartimentale. Atti del XVI Congresso 

Nazionale Aniarti, Firenze 12-13-14 novembre 1997. 

27. Curatore della pubblicazione degli atti dei Congressi Nazionali 

dell’Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica (ANIARTI): 

 Baraiolo R, Marseglia M. (a cura di) (1999) Intensività 

assistenziale, responsabilità infermieristica, evidenza 

scientifica. Atti del XVII Congresso Nazionale Aniarti, Napoli 

11-12-13 novembre 1998. 

28. Curatore dell’edizione italiana di: (1996) Handbook of Critical 

care nursing, Springhause Corporation, PA. USA, pubblicato in 

Italia: Baraiolo R. (a cura di) (1998) Dizionario tematico di 

infermieristica clinica in Area Critica, Milano, McGraw-Hill. 

29. Curatore dell’edizione italiana di: Ullrich L, Lamers-Abdella A. 

(1996) Checkliste intensivpflege, Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 

pubblicato in Italia: Ullrich L, Lamers-Abdella A. (1999) Procedure 

infermieristiche in terapia intensiva, Milano, Masson. 

 

Data 31 maggio 2018 

 

Firma 

 

F.to Dr.ssa Rosella Baraiolo 



 

Pagina 11 di 16 - Curriculum vitae di 
[ BARAIOLO, Rosella 

31.05.2018 ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Allegato 2. 

 

Partecipazioni a iniziative formative in qualità di relatore, 

moderatore, docente e/o responsabile scientifico 

 

1. Il 16 novembre 1990 partecipa in qualità di RELATORE al IX Congresso 

Nazionale dell'Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica (ANIARTI) 

“Area critica: dall’ipotesi alla realtà” tenutosi a Riva Del Garda (TN); 

2. Il 19 marzo 1994 partecipa in qualità di RELATORE alla giornata monografica 

"L'assistenza infermieristica al malato in area critica" tenutasi a Seriate 

(BG) organizzata dalla Scuola Infermieri Professionali USSL n. 30; 

3. Il 1 marzo 1996 partecipa in qualità di RELATORE alla Seminario "Il 

cambiamento supera la soglia di visibilità? – Novità e continuità nella 

professione infermieristica”, organizzato dal Centro Culturale “della 

Roggia” di Milano e tenutosi a Galleno-Corteno Golgi (BS); 

4. Il 31 marzo 1996 partecipa in qualità di RELATORE alla Congresso Regionale 

ANIARTI “Presenza dei familiari in area critica” tenutosi a Bergamo; 

5. Il 28 marzo 1998 partecipa in qualità di RELATORE all’incontro di 

aggiornamento "Lo stato della professione tra vincoli e opportunità” 

organizzato dal Collegio IPASVI di Sondrio tenutosi a Sondrio; 

6. Il 7 aprile 1999 partecipa in qualità di RELATORE al convegno itinerante 

"Essere infermieri oggi: vincoli e responsabilità dopo l’abrogazione del 

mansionario” organizzato dal Collegio IPASVI di Sondrio tenutosi a Sondalo 

(SO); 

7. Il 21 aprile 1999 partecipa in qualità di RELATORE al convegno itinerante 

"Essere infermieri oggi: vincoli e responsabilità dopo l’abrogazione del 

mansionario” organizzato dal Collegio IPASVI di Sondrio tenutosi a Sondrio;  

8. Il 28 aprile 1999 partecipa in qualità di RELATORE al convegno itinerante 

"Essere infermieri oggi: vincoli e responsabilità dopo l’abrogazione del 

mansionario” organizzato dal Collegio IPASVI di Sondrio tenutosi a Morbegno 

(SO); 

9. Il 31 maggio 2002 partecipa in qualità di DOCENTE al Corso per Assistenti di 

Tirocinio "La formazione degli assistenti di tirocinio: un approccio 

metodologico” organizzato dalla sezione di Sondrio del Corso di Laurea per 

Infermiere, Università degli studi di Milano-Bicocca, tenutosi a Faedo  

(SO); 

10. Il 17 giugno 2002 partecipa in qualità di DOCENTE al Corso di aggiornamento 
"La formazione degli assistenti di tirocinio: un approccio metodologico” 

organizzato dalla sezione di Sondrio del Corso di Laurea per Infermiere,  

Università degli studi di Milano-Bicocca, tenutosi presso l’Azienda 

Ospedaliera “Eugenio Morelli” di Sondalo  (SO); 

11. Il 7 novembre 2003 partecipa in qualità di RELATORE al Convegno "La 

professione infermieristica dal profilo alla dirigenza” organizzato dal 

Collegio IPASVI di Sondrio tenutosi a Sondrio; 

12. Il 30 settembre 2004 partecipa in qualità di RELATORE al 3° Corso Nazionale 
di Artoscopia, con la relazione "Assistenza infermieristica post-operatoria 

in sala operatoria” organizzato dalla Società Italiana di Artroscopia 

tenutosi a Bormio (SO); 

13. Partecipa in qualità di MODERATORE all’evento formativo itinerante "La 

deontologia in situazioni difficili: essere infermiere con il paziente 

aggressivo” organizzato dal Collegio IPASVI di Sondrio:  

 tenutosi a Sondrio il 18 marzo 2005; 

 tenutosi a Tirano il 1 aprile 2005; 

 tenutosi a Nuova Olonio (SO) 15 aprile 2005. 

14. Il 20 maggio 2005 partecipa in qualità di RELATORE all’evento formativo 

"L’Infermiere e il rischio professionale” organizzato dal Collegio IPASVI di 

Sondrio tenutosi a Sondrio; 

15. Il 17 dicembre 2005 partecipa in qualità di RELATORE al Convegno “Anestesia 
e chirurgia pediatrica nei Paesi con limitate risorse economiche” con la 

relazione "La tutela della salute dei bambini, dalle fonti normative 

internazionali l’impegno per agire” organizzato dalla Azienda Ospedaliera 

della Valtellina e Valchiavenna tenutosi a Sondrio. 

16. Il 26 ottobre 2006 partecipa in qualità di DOCENTE al progetto formativo “La 

nutrizione parenterale tra esigenze nutrizionali e soluzioni tecniche 
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avanzate” organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e 

Valchiavenna tenutosi a Sondrio. 

17. IL 2 ottobre e il 9 ottobre 2006 partecipa in qualità di DOCENTE al Corso 
secondo il sistema regionale ECM-CPD “Il miglioramento della qualità della 

vita attraverso la conoscenza e l’applicazione di corretti stili di vita” 

organizzato dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio e 

tenutosi a Sondrio. 

18. Il 4 dicembre 2006 partecipa in qualità di DOCENTE al Corso n. 12507/C53 
sistema regionale ECM-CPD “L’inserimento delle figure di supporto 

all’assistenza infermieristica nell’équipe assistenziale: pianificare, 

coordinare e delegare” organizzato dalla Azienda Ospedaliera della 

Valtellina e Valchiavenna e tenutosi a Sondrio. 

19. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso n. 13704/04 sistema regionale ECM-
CPD “L’inserimento delle figure di supporto all’assistenza infermieristica 

nell’équipe assistenziale: pianificare, coordinare, attribuire” per 5 

Edizioni, organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e 

Valchiavenna e tenutosi a Sondrio. 

ED 1 26 febbraio 2007 

ED 2 26 marzo 2007 

ED 3 02 aprile 2007 

ED 4 10 maggio 2007 

ED 5 24 maggio 2007 

20. Il 22 maggio 2007 partecipa in qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO e di  

DOCENTE al Corso n. 17390/40 sistema regionale ECM-CPD “Il tirocinio guidato 

nella Laurea in Infermieristica” organizzato dalla Azienda Ospedaliera della 

Valtellina e Valchiavenna e tenutosi a Faedo Valtellino (Sondrio). 

21. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso n. 19385/74 sistema regionale ECM-
CPD “La responsabilità professionale” per 5 Edizioni: 

ED 6 08 ottobre 2007 

ED 7 22 ottobre 2007 

ED 8 09 novembre 2007 

ED 9 26 novembre 2007 

ED 10 17 dicembre 2007 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio 

22. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso n. 26064/48 sistema regionale ECM-
CPD “La responsabilità professionale” per 10 Edizioni: 

ED 1 28 maggio 2008 

ED 2 16 giugno 2008 

ED 3 15 settembre 2008 

ED 4 29 settembre 2008 

ED 5 13 ottobre 2008 

ED 6 27 ottobre 2008 

ED 7 10 novembre 2008 

ED 8 24 novembre 2008 

ED 9 01 dicembre 2008 

ED 10 15 dicembre 2008 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio 

23. Partecipa in qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO e di  DOCENTE al Corso n. 
25257/31 sistema regionale ECM-CPD “Imparare in tirocinio: principi e 

confronto di esperienze” per 2 Edizioni: 

ED 1 13 maggio 2008 

ED 2 05 settembre 2008 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Faedo Valtellino (Sondrio). 

24. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso n. 19385/74 sistema regionale ECM-
CPD “Aggiornamento sulla patologia degenerativa articolare e sulle fratture 

dell’arto inferiore e superiore” per 2 Edizioni: 

ED 1 14 ottobre 2008 

ED 2 20 ottobre 2008 

25. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso di qualificazione per Operatore 
Socio Sanitario n. 501834, con 39 ore di lezioni dal 03 ottobre  2008 al 17 

giugno 2009, nel modulo di “Elementi di Etica Professionale” e di 

“Metodologia del lavoro sociale e sanitario” , 

organizzato dal Consorzio Scuole Lavoro Milano soc. coop. tenutosi a Sondrio. 
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26. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso di Riqualificazione da Ausiliario 
Socio-Assistenziale a Operatore Socio Sanitario n. 502779 - Formatemp, con 

16 ore di lezioni dal 16 ottobre  2008 al 10 dicembre 2008, nel modulo di 

“Elementi di Etica Professionale” e di “Metodologia del lavoro sociale e 

sanitario” , 

organizzato dal Consorzio Scuole Lavoro Milano soc. coop. tenutosi a Sondrio. 

27. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso di Riqualificazione da Ausiliario 
Socio-Assistenziale a Operatore Socio Sanitario, con 16 ore di lezioni dal 

24 ottobre  2008 al 19 gennaio 2009, nel modulo di “Elementi di Etica 

Professionale” e di “Metodologia del lavoro sociale e sanitario”, 

organizzato dal Consorzio Scuole Lavoro Milano soc. coop. tenutosi a Sondrio. 

28. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso per Operatore Socio Sanitario n. 
10533-517799, con 25 ore di lezioni dal 15 giugno 2009 al 06 novembre 2009, 

nel modulo di “Elementi di Etica Professionale”, 

organizzato dal Consorzio Scuole Lavoro Milano soc. coop. tenutosi a Sondrio. 

29. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso per Ausiliario Socio-Assistenziale 
n. 10531-517759, con 18 ore di lezioni dal 22 giugno 2009 al 23 luglio 2009, 

nel modulo di “Elementi di Etica Professionale”, 

organizzato dal Consorzio Scuole Lavoro Milano soc. coop. tenutosi a Sondrio. 

30. Partecipa in qualità di DOCENTE e responsabile della programmazione al Corso 
n. 35629/55 sistema regionale ECM-CPD “I doveri professionali degli 

infermieri alla luce del codice deontologico” per 12 Edizioni: 

ED 1 14 maggio 2009  

ED 2 18 maggio 2009  

ED 3 03 giugno 2009  

ED 4 08 giugno 2009  

ED 5 22 giugno 2009 

ED 6 14 settembre 2009  

ED 7 28 settembre 2009  

ED 8 05 ottobre 2009  

ED 9 26 ottobre 2009  

ED 10 09 novembre 2009  

ED 11 23 novembre 2009  

ED 12 04 dicembre 2009 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio. 

31. Partecipa in qualità di RELATORE al progetto “Corso per neoassunti” il 30 
luglio 2009 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 con una relazione dal titolo: 

Metodologia di pianificazione dell’assistenza per obiettivi, 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio. 

32. Partecipa in qualità di DOCENTE al Corso n. 38994/71 sistema regionale ECM-
CPD “La responsabilità professionale dei professionisti sanitari alla luce 

della recente normativa” per 6 Edizioni: 

ED 1 29 settembre 2009 

ED 2 14 ottobre 2009 

ED 3 28 ottobre 2009 

ED 4 10 novembre 2009 

ED 5 15 dicembre 2009 

ED 6 18 dicembre 2009 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio e a Sondalo. 

33. Partecipa in qualità di RELATORE e al Corso n. 41116/02 sistema regionale 
ECM-CPD “I doveri professionali degli infermieri alla luce del codice 

deontologico” per 3 Edizioni: 

ED 1 22 febbraio 2010  

ED 2 08 marzo 2010  

ED 3 29 marzo 2010  

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio. 

34. Partecipa in qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO e di  DOCENTE al Corso n. 
41661/24 sistema regionale ECM-CPD “Imparare in tirocinio l'applicazione del 

processo di assistenza infermieristica" per 2 Edizioni: 

ED 1 10 maggio 2010 

ED 2 14 giugno 2010 
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organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Faedo Valtellino (Sondrio). 

35. Partecipa in qualità di DOCENTE e al Corso n. 41410/14 sistema regionale 
ECM-CPD “Il processo di assistenza infermieristica ed ostetrica e la 

pianificazione assistenziale” per 6 su 10 Edizioni: 

ED 2 06 maggio 2010  

ED 3 19 maggio 2010  

ED 4 31 maggio 2010  

ED 5 29 settembre 2010 

ED 6 14 ottobre 2010 

ED 10 16 dicembre 2010 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio e a Sondalo. 

36. Ha svolto, in qualità di DOCENTE, attività didattica integrativa presso la 
Sede di Sondrio del Corso di Laurea in Infermieristica, nell’ambito della 

disciplina Infermieristica Clinica, afferente al corso integrato di 

Metodologia Clinica nelle Scienze Infermieristiche per 13 ore, nei giorni 9, 

15, 16 e 22 marzo 2011. 

37. Ha svolto, in qualità di DOCENTE, attività didattica integrativa presso la 
Sede di Sondrio del Corso di Laurea in Infermieristica, nell’ambito della 

disciplina Infermieristica Applicata alla Medicina Clinica Specialistica, 

afferente al corso integrato di Medicina Clinica Specialistica e 

Infermieristica in Medicina Clinica Specialistica, per 5 ore, il 13 aprile 

2011.  

38. Partecipa in qualità di DOCENTE e al Corso n. 52503-13 sistema regionale 
ECM-CPD “La comunicazione: le parole e i gesti dell'assistenza 

infermieristica” per 1 Edizione: 

ED 7 02 maggio 2011  

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio. 

39. Partecipa in qualità di DOCENTE e al Corso n. 55295-54 sistema regionale 
ECM-CPD “Il processo di assistenza infermieristica ed ostetrica e la 

pianificazione assistenziale” per 4 Edizioni: 

ED 1 31 maggio 2011 - Sondalo 

ED 2 13 giugno 2011 - Chiavenna 

ED 5 05 ottobre 2011 – Morbegno 

ED 6 17 ottobre 2011 - Sondrio 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna. 

40. Partecipa in qualità di DOCENTE e al Corso n. 87799-72 sistema regionale 
ECM-CPD “orientamento e formazione del neoassunto: parte specifica personale 

comparto sanitario” per 1 Edizione: 

ED 1 23 maggio 2014  

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio. 

41. Partecipa in qualità di DOCENTE e al Corso n. 99501-107 sistema regionale 
ECM-CPD “Sicurezza del paziente e igiene delle mani” per 2 Edizioni: 

ED 1 28 settembre 2015 

ED 3 23 ottobre 2015 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio 

42. Partecipa in qualità di DOCENTE e al Corso n. 109238-108 sistema regionale 
ECM-CPD “Sicurezza del paziente e igiene delle mani” per 2 Edizioni: 

ED 2 21 ottobre 2016 

ED 4 02 novembre 2016 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna e 

tenutosi a Sondrio 

 

 

 

Data 31 maggio 2018 

 

 

Firma 

 

F.to Dr.ssa Rosella Baraiolo 
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Allegato 3 

 

 

Partecipazioni ad altre attività in ambito universitario 

 

1. Nominata nella Commissione per gli esami finali del corso di laurea, Esami 

di Laurea in Infermieristica, Università degli studi di Milano-Bicocca: 

 Anno accademico 2002/2003: I^ sessione 17,18,24 e 27 novembre 2003 

 Anno accademico 2003/2004: I^ sessione 9,10,11,22,24 e 25 novembre 2004 

 Anno accademico 2004/2005: I^ sessione 8, 9,10,21,23 e 25 novembre 2005 

 Anno accademico 2005/2006: I^ sessione 8,21 e 23 novembre 2006 

 Anno accademico 2006/2007: I^ sessione 7, 9 e 21 novembre 2007 

 Anno accademico 2007/2008: I^ sessione 8, 21 e 23 novembre 2008 

 Anno accademico 2008/2009: I^ sessione 17, 20, 24 e 27 novembre 2009 

 Anno accademico 2009/2010: I^ sessione 16, 18, 23 e 25 novembre 2010 

 Anno accademico 2009/2010: I^ sessione 16, 18, 23 e 25 novembre 2010 

 Anno accademico 2009/2010: I^ sessione 18, 22 e 24 novembre 2011 

 

2. Relatore della tesi di Diploma Universitario per Infermiere, Università 

degli studi di Milano, anno accademico 2001/2002: 

 Gli strumenti di valutazione del dolore nell’assistenza infermieristica 

 

3. Relatore delle tesi di Laurea in Infermieristica, Università degli studi di 

Milano-Bicocca, anno accademico 2002/2003: 

 La tutela della salute: istituzioni e legislazione. Una riflessione dal 

punto di vista infermieristico su documenti fondamentali nazionali e 

internazionali attinenti alla salute 

 La comunicazione come dovere deontologico e abilità professionale 

dell’infermiere 

 L’evoluzione dell’infermiere nell’ambito psichiatrico da guardiano a 

professionista: dal manicomio al territorio. Una prospettiva in 

provincia di Sondrio 

 

4. Correlatore delle tesi di Laurea in Infermieristica, Università degli studi 

di Milano-Bicocca, anno accademico 2002/2003: 

 Autonomia nel triage infermieristico di pronto soccorso: opportunità e 

limiti 

 Assistenza infermieristica al paziente trachotomizzato in terapia 

intenziva: bisogni di repirare e di comunicare 

 Dall’assistenza all’assistenza infermieristica 

 

5. Relatore delle tesi di Laurea in Infermieristica, Università degli studi di 

Milano-Bicocca, anno accademico 2003/2004: 

 Il ruolo educativo dell’infermiere all’interno del progetto 

assistenziale riabilitativo della persona con lesione midollare. 

Analisi dei metodi educativi in uso presso l’unità spinale di Sondalo e 

considerazioni in merito alla loro efficacia 

 La stimolazione sensitivo-sensoriale nella persona in coma. Quali 

canali sono proponibili nell’assistenza infermieristica per ricondurre 

la persona a ritrovare il contatto con la realtà esterna? 

 

6. Correlatore della tesi di Laurea in Infermieristica, Università degli studi 

di Milano-Bicocca, anno accademico 2003/2004: 

 Trapianti d’organo: aspetti legislativi ed etici. 

 

7. Relatore delle tesi di Laurea in Infermieristica, Università degli studi di 

Milano-Bicocca, anno accademico 2004/2005: 

 Il contributo dell’infermiere nel percorso assistenziale che conduce 

alla sedazione palliativa in fase terminale 
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 L’emergenza sanitaria nelle strutture residenziali in provincia di 

Sondrio: indagine sull’operatività e sulla gestione dei dispositivi da 

parte degli infermieri. 

 

8. Relatore della tesi di Laurea in Infermieristica, Università degli studi di 

Milano-Bicocca, anno accademico 2006/2007: 

 Indagine descrittiva infermieristica sulla percezione del bisogno di 

eliminare della persona affetta da sindrome coronaria acuta ricoverata 

in unità di terapia intensiva coronarica. 

 

9. Relatore/Tutor dell’elaborato finale di Laurea in Infermieristica, 

Università degli studi di Milano-Bicocca, anno accademico 2010/2011: 

 Le ADL (activities of daily living) per la valutazione di miglioramenti 

nella riabilitazione delle persone affette da aprassia ideativa. 

 L’efficacia della tecnica di incannulamento a sito costante per la 

riduzione delle complicanze della fistola artero-venosa in persone 

affette da insufficienza renale cronica sottoposte ad emodialisi. 

 Miglioramento del compenso glicemico in persone affette da diabete 

mellito di tipo1: infusione sottocutanea continua di insulina (CSII. 

 L'efficacia della fitoterapia associata al trattamento per migliorare 

la condizione delle persone HIV positive/affette da AIDS. 

 L'efficacia dell'alimentazione precoce per via orale rispetto alla 

nutrizione enterale artificiale nelle persone affette da pancreatite 

acuta. 

 

10. Nel corso degli anni accademici 2002/2003, 2003/2004 e 2006/2007 partecipa 
ai lavori della Commissione di Corso Integrato di Metodologia 

Infermieristica Applicata, Corso di Laurea in Infermieristica, Università 

degli studi di Milano-Bicocca; 

 

11. Nel corso degli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 
partecipa ai lavori della Commissione Istruttoria per le Attività Elettive 

del Consiglio di Coordinamento Didattico INFOST, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università degli studi di Milano-Bicocca. 

 

 

 

Data 31 maggio 2018 

 

 

Firma 

 

F.to Dr.ssa Rosella Baraiolo 

 

 

 


