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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  AVV. GIANNANTONIO BARBIERI  

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    DA GENNAIO 1998 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Barbieri 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato, specializzato in Diritto Sanitario e in Bioetica  

  

• Date    DA NOVEMBRE 1995 A DICEMBRE 1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Rossi 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato 

 

• Date    DA NOVEMBRE 1992 A OTTOBRE 1995   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Rossi 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Praticante  

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica legale 

 

• Date    DA NOVEMBRE 1997 A OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio IPASVI della Provincia di Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Collegio Professionale  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza legale  

 

• Date    DA APRILE 2016 A OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.N.T.R. Associazione Nazionale Trapiantati di Rene 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di malati 

• Tipo di impiego  Vice Presidente   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

  DA GENNAIO 2014 A OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio IPASVI della Provincia di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Collegio Professionale  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza legale  

 

• Date    DA GENNAIO 2012 A OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio IPASVI della Provincia di Prato 

• Tipo di azienda o settore  Collegio Professionale  
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• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza legale  

 

• Date    DA SETTEMBRE 2012 A OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Maggioli Editore  

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato scientifico della rivista MAPS Management per le Professioni 

Sanitarie  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione temi di interesse, autori.  

 

• Date    DA GENNAIO 2010 A OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio IPASVI della Provincia di Forlì Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Collegio Professionale  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza legale  

 

• Date   DALL’ANNO ACCADEMICO 2005/2006 AL 2014/2015    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia   

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Master in Management per le Funzioni di Coordinamento .  

 

• Date   DALL’ANNO ACCADEMICO 2005/2006 AL 2009/20010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia   

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Master in Metodologia e analisi della responsabilità professionale nel’area 

infermieristica e ostetrica  

 

• Date   ANNO ACCADEMICO 2005/2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia   

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Master in Infermieristica in Sanità Pubblica  

 

• Date   DALL’ANNO ACCADEMICO 2007/2008 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA)   

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Master in Management per le Funzioni di Coordinamento .   

 

• Date   DALL’ANNO ACCADEMICO 2012/2013 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia   

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Master in Infermieristica e Ostetricia legale e forense   

 

• Date   DALL’ANNO ACCADEMICO 2012/2013 AL 2014/2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza   

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Master in Diritto Sanitario  

 

• Date    DA GENNAIO 2006 A OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Format s.a.s  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione   

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione e valutazione temi di interesse formativo  
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• Date    DA GENNAIO 2001 A GIUGNO 2011    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Emilia Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale  

• Tipo di impiego  Legale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza legale   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   28 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Altalex 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Responsabilità Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date  

  

3 marzo 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Altalex 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di redazione atti e di gestione dell’istruttoria 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Attestato di partecipazione  

 

 

 

• Date  

  

19 giugno e 26 giugno 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fondazione Forense Bolognese  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La negoziazione assistita  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date  

  

8 luglio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Altalex 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il danno alla salute 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

Date   Anno Accademico 2014-2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione  in gestione del Conflitto e Risoluzione delle Controversie in Sanità 

• Qualifica conseguita  Master in Diritto Sanitario  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   10 febbraio e 17 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fondazione Forense Bolognese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’attività di assistenza ai clienti nella mediazione civile e commerciale 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date  

  

11, 18, 23 gennaio 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Italiana diritto di famiglia   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master breve in Diritto di Famiglia e Minorile  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date  

  

23 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fondazione Forense Bolognese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità organizzativa in sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   5 giugno 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fondazione Forense Bolognese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sanità digitale: novità legislative e criticità giuridiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   28 maggio 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Maggioli Editore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL  Danno ala persona Le novità normative e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date   5 marzo 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di rilevazione delle menzogne attraverso domande mirate: l’approccio cognitivo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• 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. 

 

MADRELINGUA   ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
   INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Ottima capacità comunicativa ed espressiva, sia scritta che verbale, maturata attraverso gli studi 

superiori, universitari, l’attività professionale, corsi specifici sulle tecniche di public speaking e in 

qualità di relatore e docente a corsi e convegni  

 

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. 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi 

giudiziari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di utilizzi di PC, Windows, Word , Power Point, banche dati giuridiche  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALLEGATI  1) ELENCO ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI RELATORE E DOCENTE  

2) ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

 

 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 

 

 

(avvocato Giannantonio Barbieri)  
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ALLEGATO 1 
 

Attività di docenza e in qualità di relatore a corsi ecm, relazioni e convegni  

 

2017  

- Docente al Corso di Formazione promosso dall’ASUR Marche “Gestione clinica e competenze in sala parto dal punto di vista 

della responsabilità professionale” (18 e 19 dicembre 2017);  

- Docente al Corso di Formazione promosso dal Collegio IPASVI della Provincia di Bologna “Responsabilità professionale e 

Legge Gelli Bianco: quale impatto per la professione infermieristica?” (Bologna, 8 ottobre 2017);  

- Docente al Corso di Formazione promosso dal Collegio IPASVI della Provincia di Brescia “La somministrazione dei farmaci 

nelle Residenze per Anziani: aspetti clinici e giuridici ” (Brescia, 10 maggio 2017);  

- Docente al Corso di Formazione promosso dall’Istituto Veritatis Splendor “Progresso biomedico e biotecnologico: la paura di 

una vita controvoglia”(Bologna, 4 maggio 2017); 

- Docente al Corso di formazione promosso dal Collegio delle Ostetriche di Ferrara “La responsabilità professionale 

dell’ostetrica” (Ferrara, 5 aprile 2017);   

- Relatore al Convegno promosso dal Collegio IPASVI della Provincia di Cuneo: “Gli Infermieri e il Codice Deontologico, una 

storia che continua” (Cuneo, 6 marzo 2017);  

 

 

2016 

- Relatore al Congresso nazionale SIFO – Società Italiana Farmacisti Ospedalieri -: relazione dal titolo: “Le mobili frontiere della 

responsabilità sanitaria (Milano, 2 dicembre 2016);  

- Docente al Corso organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa, “Competenze e responsabilità delle professioni 

sanitarie e della riabilitazione: stato dell’arte” (Pisa, 1 dicembre 2016);  

- Relatore al Convegno “Responsabilità e sicurezza delle cure in psichiatria”: relazione dal titolo: “La responsabilità d’equipe in 

psichiatria”, promosso da Gruppo Kos, (Riolo Terme., 11 novembre 2016);  

- Relatore al Convegno “Il percorso dalla sterilizzazione alla sala operatoria,”: relazione dal titolo: “Le raccomandazioni 

ministeriali: quali impatti sulla responsabilità professionale”  (Merano, 29 ottobre 2016);  

- Relatore al Convegno “Insieme per la sostenibilità del sistema assistenziale; responsabilità e competenze”: relazione dal 

titolo” La responsabilità del direttore di struttura e del coordinatore: regole semplici per una realtà complessa”, promosso 

dall’ASL 1 di Cuneo (Cuneo, 14 ottobre 2016); 

- Relatore al Convegno “Essere infermieri oggi” promosso dal Collegio IPASVI di Vicenza (Vicenza, 13 maggio 2016);  

- Relatore al Convegno “Le funzioni di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: identità, responsabilità, competenze e 

strumenti di management promosso da Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo (Pavia, 3 maggio 2016); 

- Relatore al Convegno “Diritti e doveri. Diritti del malato e doveri delle istituzioni” promosso dall’Associazione Nazionale 

Trapiantati di rene (Bologna 26 aprile 2016);  

- Relatore al Convegno “Appropriatezza di utilizzo e valutazione di farmacoeconomia di farmaci e dispositivi per emostasi e 

sigilli in chirurgia ”, promosso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (Palermo, 11 marzo 

2016); 
2015 

- Relatore al Congresso Nazionale AIOSS: Relazione dal titolo “Le responsabilità infermieristiche nella collaborazione tra 

centrale di sterilizzazione e sala operatoria” (Vicenza, 24 ottobre 2015); 

- Relatore al 117 Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia: Relazione dal titolo “Dalla chirurgia difensiva alla 

chirurgia dell’obbedienza giurisprudenziale” (Milano, 23 ottobre 2015); 

- Relatore al Convegno “Chi ha paura dell’infermiere specializzato? I cittadini? No.. Comma 566: giù i muri”, organizzato dai 

Collegi IPASVi di Cagliari, Oristano e Sassari (Sassari e Cagliari, 16 e 17 ottobre 2015); 

- Relatore al Convegno “Competenze: parliamone?” organizzato dai Collegi IPASVi di Forli Cesena, Ravenna, Rimini (Forlì, 9 

ottobre 2015); 

- Relatore alla Giornata di Studio organizzata dal Coordinamento Nazionale dei Caposala -  Regione Umbria - “Le 

responsabilità del coordinatore infermieristico”, (Perugia, 7 ottobre 2015); 

- Docente al Corso organizzato dal Collegio IPASVI di Forlì-Cesena, “La professione infermieristica oggi: modelli di 

comportamento e profili di responsabilità (Forlì, 15 maggio 2015); 

- Relatore al Convengo organizzato dal Collegio IPASVI di Reggio Emilia, “Il Codice deontologico dell’Infermiere: Deontologia, 

Etica e Diritto a Confronto” (Reggio Emilia, 12 maggio 2015); 

-  Relatore al Convengo organizzato dalla UILFPL “Evoluzione e competenze infermieristiche: Le Case della Salute possono 

rappresentare un opportunità? (Bologna, 11 maggio 2015); 

- Docente al Corso “Il diritto senza l’uomo: Le responsabilità in ambito sanitario”, organizzato dall’Istituto Veritatis Splendor 

(Bologna, febbraio-marzo 2015); 

- Relatore al Convengo organizzato dal Coordinamento Nazionale Caposala-Coordinatori Regione Liguria, “Le responsabilità 

del coordinatore infermieristico: vecchi limiti e nuove prospettive”, (La Spezia, 28 marzo 2015); 
2014 

- Docente al Corso organizzato dalla Federazione Italiana Logopedisti, “La responsabilità del logopedista” (Milano, 15 

novembre 2014); 

- Relatore al Congresso organizzato dal Collegio Ipasvi di Pavia “La funzione di coordinamento nelle organizzazioni: 
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responsabilità, competenze e strumenti di management” (Pavia, 8 novembre 2014); 

- Docente al corso organizzato dall’Azienda Ospedaliera Pisana dal titolo “Buon uso del sangue: il percorso dal donatore al 

ricevente (Pisa, 23 ottobre 2014); 

- Relatore al VII Congresso nazionale Associazione Italiana Infermieri Case Manager con un intervento dal titolo “La 

responsabilità infermieristica oggi: regole semplici in una realtà complessa” (Firenze, 17 ottobre 2014);  

- Relatore al Seminario regionale Coordinamento Collegi Ipasvi d’Abruzzo, Il pensiero e l’azione degli infermieri nello sviluppo 

del sistema sanitario abruzzese, con un intervento dal titolo “La responsabilità infermieristica nella libera professione e nelle 

strutture sanitarie” (Pescara, 10 ottobre 2014;  

- Docente al Corso organizzato dalla ASUR Marche “Professioni infermieristica e responsabilità: vecchi limiti e nuove 

prospettive” ( Fermo, 28 e 29 aprile 2014);   

- Docente al corso organizzato dalla Associazione delle residenze per anziani, “La responsabilità civile e penale delle 

professioni sanitarie e assistenziali” (Nalles, Bolzano, 28 gennaio 2014) 
2013 

- Docente al Corso organizzato dalla Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, “Professioni sanitarie e 

responsabilità” (Milano, 19 novembre e 2 dicembre 2013);  

- Relatore al Convegno “La contenzione fisica: se la conosci la eviti” con un intervento dal titolo “I profili di responsabilità 

giuridica nell’utilizzo della contenzione fisica,”(PteExpo, Bologna, 16 maggio 2013); 

- Relatore al Convegno “Rischio clinico e farmaci” con un intervento dal titolo “Dalla prescrizione alla somministrazione: 

responsabilità giuridica e deontologica” (PteExpo, Bologna, 16 maggio 2013);  

- Moderatore al XV Congresso Nazionale A.I.C.O. (Bologna, 11, 12, 13 aprile 2013); 

- Relatore al Convegno “La contenzione si può evitare”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pistoia (Pistoia, 4 aprile 2013);  

- Docente al Corso organizzato da Azienda USL 4 Prato, “Il TSLB nella realtà organizzativa odierna: responsabilità, autonomia 

e deontologia professionale” (Prato, 6 e 13 marzo 2013); 

- Docente al Corso organizzato da Azienda USL di Ferrara, “La responsabilità professionale nell’area materno infantile”, 

(Ferrara, 18 dicembre 2013); 
2012 

-  Relatore al Convegno “Responsabilità professionale sanitaria nell’attuale evoluzione organizzativa e professionale”, dal titolo 

“Profili professionali e responsabilità”, presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Pavia, 10 ottobre 2012); 

- Relatore al Corso di Aggiornamento AICO “Comunicazione in sanità e rischio comunicativo (Montegridolfo, 7 e 8 giugno, - 

Pollenzo, 29 e 30 giugno, Capo Vaticano, 5 e 6 ottobre); 

 - Docente al Corso organizzato dall’Azienda USL di Pistoia, “La gestione della terapia farmacologica e degli emoderivati in 

assistenza domiciliare” (Pistoia, 18 febbraio 2011); 

- Docente al Corso organizzato da Format s.a.s., “Direttiva anticipate: una riflessione per chi assiste” (Borgo Valsugana, 13 

marzo 2012); 

 - Docente al Corso organizzato da Format s.a.s., “La responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie e il danno da deficit 

organizzativo” (Torino, 1 marzo 2012)  
2011 

- Relatore al Corso di Aggiornamento AICO “Rischio Clinico e responsabilità professionale (San Gimignano, 10 e 11 giugno 

2011); 

- Relatore al Convegno organizzato dal Collegio IPASVI di Ferrara, “Aspetti giuridici del consenso informato e le responsabilità 

della professione infermieristica” (Ferrara, 12 maggio 2011) 

- Relatore al VII Congresso nazionale AISLEC (Bologna, 14 maggio 2011); 

- Docente al Corso organizzato dall’Azienda USL di Pistoia, “La gestione della terapia farmacologica e degli emoderivati in 

assistenza domiciliare” (Pistoia, 18 febbraio 2011); 

- Docente al Corso organizzato da Format s.a.s., “La gestione del farmaco; responsabilità dei professionisti e sicurezza dei 

pazienti” (Belluno, 3 maggio 2011);  

- Docente al Corso organizzato dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, “Responsabilità professionale e professioni 

sanitarie”, (Aviano, 30 settembre 2011);  
2010 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “Il rapporto informativo con il 

paziente nei processi di cura: aspetti giuridici e relazionali” (Mestre, 17 novembre 2010);  

- Relazione dal titolo “Le competenze e le responsabilità dell’infermiere nella gestione degli emostatici in sala operatoria” al XIII 

Congresso Nazionale A.I.C.O. dal titolo “L’infermiere nel governo della chirurgia sicura: quali strategie” (Torino, 29 ottobre 

2010);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Collegio IPASVI di Venezia dal titolo “Etica e diritto al servizio 

del professionista e dell’assistito: riflessioni sulla pratica clinica (Mestre, 27 ottobre 2010);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “Gestione del rischio clinico e 

responsabilità professionale: un percorso per la sicurezza” (Mestre, 8 ottobre 2010);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla Casa di Cura madre Fortunata Toniolo dal titolo “Il ruolo 

dell’infermiere nel contesto dell’equipe curante alla luce del nuovo codice deontologico” (Bologna, 15 e 21 settembre 2010);  

- Relazione dal titolo “La gestione del rischio nelle strutture residenziali: responsabilità professionali e aspetti giuridici” al 

Convegno “Qualità e innovazione nell’assistenza residenziale”, promosso dall’Azienda USL di Bologna (Expo Sanità, Bologna, 

26 maggio 2010): 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “La responsabilità del coordinatore 

delle professioni sanitarie, (Verona, 10 maggio 2010); 

- Incarico di docenza ai Corsi di Formazione ECM promossi dall’Azienda ULSS 10 Veneto dal titolo “Le responsabilità 
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infermieristiche in sala operatoria”, San Donà di Piave, 30 aprile 2010;  

- Incarico di docenza ai Corsi di Formazione ECM promossi dall’Azienda ULSS 10 Veneto dal titolo “Le responsabilità 

infermieristiche nella gestione delle prescrizioni  diagnostico terapeutiche” San Donà di Piave, 8 febbraio 2010, 22 febbraio 

2010, 23 febbraio 2010; 

- Relazione dal titolo “La Riforma Brunetta sulla Pubblica Amministrazione” al Convegno “Competenze e responsabilità 

sanitarie: dirigenti, coordinatori, infermieri e assistenti sanitari nella gestione del cambiamento organizzativo”, (Coordinamento 

Nazionale dei Caposala, Napoli 12 marzo 2010); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Modena dal titolo “La nuova responsabilità 

del profilo professionale (Modena, 19 aprile - 18 ottobre - 15 novembre 2010;  
2009 

. Relazione dal titolo “Le responsabilità giuridiche e professionali” al Convegno “La documentazione sanitaria infermieristica. 

Compiti di vigilanza attribuiti ai NAS Carabinieri rispetto alle responsabilità giuridiche e professionali degli infermieri 

nell’assistenza domiciliare e territoriale” (Collegio IPASVI di Bologna - Azienda USL di Bologna, 8 ottobre 2009); 

- Relazione dal titolo “Panorama legislativo della professione infermieristica” al Convegno “Il nuovo codice deontologico nel 

panorama legislativo sanitario” (Collegio IPASVI di Sassari, 4 settembre 2009); 

- Relazione al Convegno “Infermiere e OSS: autonomia e responsabilità per l’integrazione” (Forlì, 14 maggio 2009); 

- Relazione dal titolo “See and Treat: aspetti medico legali” al Convegno “See and Treat: nuova sfida per la professione 

infermieristica” (Arezzo, 29 maggio 2009); 

- Relazione al Convegno “Infermiere e OSS: autonomia e responsabilità per l’integrazione” (Forlì, 14 maggio 2009); 

- Relazione dal titolo “La responsabilità professionale” al Convegno “Il tecnico della prevenzione fra etica e Responsabilità” 

(Firenze, 13 maggio 2009); 

- Relazione al Convegno “L’abusivismo in fisioterapia, l’errore e la responsabilità del fisioterapista”, organizzato dall’A.I.F.I. 

E.R., (Modena, 21 marzo 2009);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “La responsabilità infermieristica 

nell’emergenza sanitaria” (Vicenza, 25 marzo 2009);  

- Relazione al corso “L’abusivismo in fisioterapia, l’errore e la responsabilità del fisioterapista”, organizzato dall’A.I.F.I. E.R., 

(Modena, 21 marzo 2009);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “La responsabilità civile e penale 

delle professioni sanitarie” (Trento, 9 marzo 2009);  

- Relazione dal titolo “Le responsabilità dell’infermiere nell’esercizio della professione” al Convegno “L’esercizio della 

professione infermieristica: normativa vigente, Codice deontologico, organizzato dal Collegio IPASVI di Bologna, (Bologna, 7 

marzo 2009);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “La gestione del farmaco: 

responsabilità dell’infermiere e sicurezza del paziente” (Trento, 6 febbraio 2009);  

- Relazione al Convegno “Responsabilità professionali e giuridiche degli infermieri”, organizzato dall’Azienda USL di Bologna, 

(Bologna, 20 gennaio 2009);  
2008 

- Relazione dal titolo “Il valore giuridico del codice deontologico”al Convegno “Il nuovo Codice deontologico della professione 

infermieristica”, organizzato dal Collegio IPASVI di Cuneo, (Cuneo, 1° dicembre 2008);  

- Relazione dal titolo “Profili di responsabilità nella prevenzione e nella gestione delle cadute e della contenzione”al Convegno 

“Cadute e contenzione: temi da affrontare nel setting assistenziale”, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, (Bologna, 29 novembre 2008);  

- Incarico di docenza al corso “Risk management e responsabilità delle professioni tecnico-sanitarie”organizzato dall’Azienda 

USL 10 di Firenze (Firenze, 29 settembre, 22 ottobre, 5 novembre, 25 novembre 2008);  

- Incarico di docenza al Corso di aggiornamento E.C.M. “Le condizioni per l’esecuzione del prelievo arterioso per 

emogasanalisi”, organizzato  dall’Azienda USL di Modena (il 10 novembre, 19 novembre e 3 dicembre 2008); 

- Relazione dal titolo “Profili di responsabilità nella prevenzione e nella gestione della cadute e nella contenzione”,  al Convegno 

“ Cadute e contenzione: temi da affrontare nel setting assistenziale, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico S. Orsola Malpighi (Bologna, 29 novembre 2008); 

- Relazione dal titolo “Aspetti normativi: dalla prescrizione alla sicurezza. Facciamo chiarezza su ruoli e competenze”,al 

Convegno “Terapia fisica strumentale:. fondamenti scientifici e pratica clinica”,  organizzato da EdiErmes (Milano, 22 novembre 

2008); 

- Relazione al V Congresso Nazionale AISLeC  “EBP e Wound Care: nuove frontiere” (Napoli, 15 novembre 2008);  

- Relazione al Convegno “Percorsi di Best Practice: Responsabilità, Danno, Consenso informato e Privacy”, organizzato 

dall’Azienda Unità sanitaria Locale di Parma,  (Parma, 25 ottobre  2008);  

- Relazione al Convegno “La responsabilità professionale dell’infermiere nel modello toscano della sanità” al Convegno 

“L’intensità di cura e il Cronich Care Model, organizzato dall’Azienda USL di Livorno (Piombino, 22 ottobre 2008); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “La responsabilità infermieristica 

nell’emergenza sanitaria” (Bolzano, 21 ottobre 2008);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Collegio IPASVI di Pistoia dal titolo “La documentazione 

infermieristica: metodi, strumenti e responsabilità” (Pistoia, 23 ottobre 2008);  

- Relazione al Convegno “Il Codice deontologico dell’infermiere. Una revisione per una valorizzazione” organizzato dal Collegio 

IPASVI di Bologna (Bologna, 20 ottobre 2008);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Collegio IPASVI di Pistoia dal titolo “La documentazione 

infermieristica: metodi, strumenti e responsabilità” (Pistoia, 15 ottobre 2008);  

- Relazione al Convegno “Il nuovo codice deontologico della professione infermieristica”, organizzato dal Cordinamento Collegi 
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IPASVI dell’Umbria (Passignano sul Trasimeno, 10 ottobre 2008);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM “Pomeriggio seminariale per infermieri e coordinatori di sala operatoria” 

organizzato dall’Azienda USL di Bologna (3 ottobre e 6 ottobre 2008); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM “La responsabilità professionale nel processo di prescrizione e 

somministrazione della terapia”organizzato dall’ ASL 2 Savonese (17 e 18 settembre 2008);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “La responsabilità infermieristica 

nell’emergenza sanitaria” (Treviso, 25 giugno 2008);  

- Relazione al Convegno “Gli infermieri e il nuovo codice deontologico”, organizzato dal Collegio IPASVI di Pistoia (Pistoia, 7 

giugno 2008);  

- Incarico di docenza al Corso di formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna  di Imola (BO) dal titolo “Il trattamento 

precoce del dolore in Pronto Soccorso”  (Bologna, 28 maggio 2008);  

- Incarico di docenza al Corso di formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna  di Imola (BO) dal titolo “L’infermiere, 

legge la responsabilità e l’autonomia”  (Bologna, 28 maggio 2008);  

- Relazione al Congresso Interregionale A.I.C.O. “Nursing perioperatorio: Formazione, Tecniche chirurgiche e Management ” 

organizzato da A.I.C.O. (Colli del Tronto, 31 maggio 2008);  

- Relazione al Convegno “Sanità e giustizia oggi … le regole del gioco”, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Parma (Parma, 22 aprile 2008);   

- Relazione al Convegno “Etica, competenze e responsabilità infermieristiche nel wound care, organizzato dall’Associazione 

Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee (Roma, 19 aprile 2008); 

- Relazione al Convegno “L’integrazione operativa tra infermiere e OSS nell’attività di sala operatoria”, organizzato all’Azienda 

USL n. 8 di Treviso  (Castelfranco Veneto, 5 aprile 2008); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USl di Imola (BO) dal titolo “La somministrazione dei 

farmaci nell’ambito delle procedure diagnostico-terapeutiche. Quali responsabilità per l’infermiere?” (Imola, 15 e 17 gennaio 

2008); 
2007 

- Relazione al Convegno “La responsabilità professionale e l’Ordine”, organizzato dal Collegio IPASVI di Firenze (Firenze, 15 

dicembre 2007); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “La responsabilità infermieristica 

nell’emergenza sanitaria” (Padove, 26 novembre 2007); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USl di Imola (BO dal titolo “Le professioni sanitarie: 

le nuove responsabilità” (Imola, 15 e 18 ottobre 2007);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo “L’infermiere legge la 

responsabilità e l’autonomia” (Bologna, 25 maggio 2007); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “Domande e risposte sulla 

responsabilità dell’OSS” (Codigoro, 12 maggio 2007);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Collegio IPASVI di Nuoro dal titolo Evoluzione e sviluppo di 

una professione: l’infermiere tra autonomie e nuove responsabilità” (Nuoro, 14 aprile 2007);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione per professionisti sanitari non medici  promosso dall’Azienda USL di Modena dal 

titolo “Profili professionali e responsabilità” (Moderna, 11 aprile 2007); 
2006 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “Professione infermiere: autonomia, 

competenza e responsabilità” (Montepulciano, 6 dicembre 2006).    

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM dal Collegio IPASVI di Pistoia dal titolo “La responsabilità dell’infermiere tra 

consenso all’atto sanitario, tutela della privacy e dovere d’informazione” (Pistoia, 14 novembre e 15 dicembre 2006);     

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Collegio IPASVI di Ferrara dal titolo “Elementi di 

responsabilità dell’assistenza infermieristica” (Ferrara, 26 ottobre 2006). 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Modena dal titolo “Profili Professionali e 

responsabilità” (Modena, 24 ottobre 2006). 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo “La Responsabilità del 

fisioterapista su valutazione funzionale e qualità della prestazione  nel programma riabilitativo” (Bologna, 11 ottobre 2006) . 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “Le responsabilità infermieristiche 

nella gestione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche” (Genova, 9 maggio 2006)   
2005 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “Il ruolo e le responsabilità 

infermieristiche in ambito psichiatrico e della salute mentale” (Bologna, 8 novembre 2005);   

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “La figura dell’Operatore Socio 

Sanitario: aspetti giuridici e responsabilità” (Ferrara, 25 ottobre 2005);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dalla società Format dal titolo “Le responsabilità infermieristiche 

nella gestione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche” (Treviso, 17 ottobre 2005);   

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo “La Responsabilità del - 

fisioterapista su valutazione funzionale e qualità della prestazione nel programma riabilitativo” (Bentivoglio, 21 settembre 2005);  

Relazione dal titolo “Compatibilità e incompatibilità tra lavoro autonomo e lavoro dipendente” al Convegno “L’esercizio 

autonomo della professione infermieristica: nuove prospettive di esercizio professionale” promosso dal Collegio IPASVI della 

provincia di Bologna (Bologna, 3 giugno 2005); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Rimini dal titolo “La responsabilità giuridica 

dell’infermiere in psichiatria” (Rimini, 12 e 13 maggio 2005); 
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- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo “Lavorare per piani 

integrati” (Bologna, 14 aprile 2005);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi dal titolo 

“Organizzazione del lavoro per settori” (Bologna, 4 e 16 febbraio 2005);  
2004 

- Relazione dal titolo “Infermiere e operatore socio sanitario: le responsabilità” al Convegno “L’infermiere, per l’espletamento 

delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto” promosso dai Collegi IPASVI dell’Emilia Romagna  

(Bologna, 2 dicembre 2004); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo “BLS-D in radiologia: la 

responsabilità dell’operatore sanitario” (Bologna, 27 novembre 2004);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Collegio IPASVI di Ancona dal titolo “Professione 

infermieristica e privacy” (Jesi, 10 novembre 2004);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dagli Istituti Ortopedici Rizzoli dal titolo “Elaborazione e 

progettazione della scheda di prescrizione e somministrazione della terapia medica” (Bologna, 4 novembre 2004);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Collegio IPASVI di Bologna dal titolo “Le norme della 

professione infermieristica e di assistente sanitario: i profili, i ruoli di coordinamento, le responsabilità” (Bologna, 3 e 5 

novembre 2004);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo “Le professioni della 

riabilitazione: responsabilità, autonomia e competenza del logopedista e dell’educatore” (Bologna, 14 e 21 ottobre 2004). 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo“L’infermiere responsabile 

dell’assistenza generale infermieristica” (19 ottobre 2004); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Forlì dal titolo “La professione sanitaria di 

fisioterapista:responsabilità, autonomia e competenza” (Forlì, 9 ottobre 2004);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Centro Militare di Medicina Legale di Bologna dal titolo “Il 

ruolo degli infermieri militari nell’emergenza ed urgenza traumatica ed infettiva e tutele della salute degli operatori” (Bologna, 25 

settembre 2004);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo “La Responsabilità del 

fisioterapista su valutazione funzionale e qualità della prestazione nel programma riabilitativo” (Bentivoglio, 22 settembre 2004);  
2003 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Siena dal titolo “La legislazione nei ricoveri in 

SPDC in regime di TSO e TSV” (Montepulciano e Siena  17 e 18 novembre 2003);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dal Collegio IPASVI di Bologna dal titolo “Promozione della 

qualità della vita e della qualità sicurezza nell’ambiente di vita e del lavoro” (Bologna, 7 ottobre 2003);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna dal titolo 

“L’infermiere responsabile dell’assistenza infermieristica” (Bologna, 9,12 e 27 maggio 2003);   

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Modena dal titolo “Profili Professionali e 

responsabilità” (Modena, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2003);  

- Relazione al Seminario “La gestione del rischio nel quadro del governo clinico. Ruolo e responsabilità infermieristica” 

promosso dal Collegio IPASVI di Bologna (Bologna, 12 aprile 2003);  

- Relazione al Seminario “Le professioni sanitarie della riabilitazione: responsabilità ed interazione nell’organizzazione 

aziendale” promosso dall’Azienda USL di Piacenza (Piacenza, 25 marzo 2003);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna dal titolo 

“L’assistenza al paziente geriatrico” (Bologna, 15 gennaio 2003, 4 febbraio 2003,  11 marzo 2003); 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna dal titolo 

“La gestione infermieristica dei CVC” (Bologna, 18 e 20 febbraio 2003);   
2002 

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM per Operatori Sanitari dell’Ospedalità privata della Regione Sicilia promosso 

dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con l’A.I.O.P. della Regione Sicilia dal titolo “Profili Professionali e responsabilità” 

(Palermo, dicembre 2002);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM per il personale dipendente della ASL n. 4 di Senigallia dal titolo “Privacy per 

operatori della Sanità”, promosso dalla SAGO s.p.a. (Senigallia, novembre 2002);  

- Incarico di docenza al Corso di Formazione ECM promosso dall’Azienda USL di Modena dal titolo “Profili Professionali e 

responsabilità” (Modena, maggio, giugno, settembre e ottobre 2002);  

- Relazione al Convegno Regionale ECM promosso dall’Associazione Italiana Fisioterapisti, nell’ambito della manifestazione 

Exposanità 2002, dal titolo “L’aspetto normativo professionale del fisioterapista” (Bologna, 25 maggio 2002);  

- Incarico di docenza presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Bologna nell’ambito del “Progetto di formazione 

per il personale infermieristico e tecnici di radiologia del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche ” (Bologna, anno 2002);  
2001 

- Seminario di aggiornamento promossa dall’Azienda USL di Reggio Emilia dal titolo “La responsabilità professionale nel 

Dipartimento di salute mentale” (Scandiano, 27 e 30 novembre 2001);   

- Seminario di Studio promosso dalla Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali IPASVI “L’evoluzione dei Collegi 

nella società che cambia”; relazione sul tema: “Le società tra professionisti e la pubblicità sanitaria. Aspetti legali” (Paestum, 11 

aprile 2001 – Cagliari, 24 aprile 2001);   

- Corso promosso dagli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna dal titolo “Conoscere e approfondire la normativa contrattuale 

vigente quale presupposto di sviluppo per le professioni sanitarie” (Bologna, 14, 21, 28 e 31 maggio 2001 e 4 giugno 2001);  

- Corso promosso dagli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna su “La responsabilità e l’autonomia professionale alla luce 
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dell’attuale contesto legislativo” (Bologna, 6, 17 e 20 aprile 2001, 10 e 15 maggio 2001);  

- Corso di Formazione Permanente promosso dal Collegio Infermieri Professionali di Bologna su “Il ruolo gestionale dei 

professionisti sanitari infermieri – La responsabilità Infermieristica” (Bologna, 31 gennaio, 12 febbraio, 22 febbraio, 27 febbraio, 

4 aprile, 9 aprile 2001);  

- Convegno promosso dalla Azienda USL Bologna Sud su “Profilo e ruolo dell’Infermiere nel Dipartimento di Tutela della salute 

mentale”; relazione sul tema: “Responsabilità giuridica dell’infermiere nel dipartimento di salute mentale-psichiatria” (Bologna, 

26 gennaio 2001);  
2000 

- Seminario di Formazione Permanente promosso dal Collegio Infermieri Professionali di Bologna su “La professione 

dell’infermiere professionale in psichiatria: funzioni e responsabilità nel dipartimento di salute mentale; relazione sul tema: La 

responsabilità professionale dell’infermiere nel dipartimento di salute mentale” (San Lazzaro di Savena, 1° dicembre 2000);  

- Relazione al 2° Congresso Nazionale di Oncologia Medica promosso dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 

dal titolo “Infermiere: da arte ausiliaria a professione sanitaria - Gli aspetti giuridici” (Genova, 28-31 ottobre 2000);  

- Corso di aggiornamento professionale promosso dall’Azienda USL Bologna Nord su “Gli aspetti giuridici della professione di 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica” (Bentivoglio, 26 e 29 settembre 2000);  

- Corso di aggiornamento professionale promosso dall’ Azienda USL Città di Bologna per gli Infermieri professionali sul tema 

della responsabilità civile, penale e amministrativa (Bologna, 28 febbraio, 7 marzo, 15 marzo e 23 marzo 2000);  
1999 

- Corso di aggiornamento professionale promosso dall’ Azienda USL Bologna Sud per gli Infermieri professionali sul tema della 

responsabilità civile, penale e amministrativa (Bologna, 29 marzo, 8 aprile, 3 maggio, 6 maggio, 19 ottobre, 21 ottobre e 27 

ottobre 1999). 
1998 

- Corso promosso dalla Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna per Infermieri Dirigenti finalizzato all’attivazione dei 

reparti di “lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva” avente ad oggetto, tra gli altri, il tema della responsabilità 

giuridica in ambito sanitario (Bologna, 11 e 12 maggio 1998);   

- Corso di aggiornamento professionale promosso dal Collegio degli Infermieri Professionali della provincia di Bologna per gli 

Infermieri che esercitano la libera professione avente ad oggetto il tema della responsabilità giuridica in ambito sanitario nonché 

gli aspetti previdenziali della professione (Bologna, 22, 29 giugno e 1 luglio 1998).  

- Corso di aggiornamento per il personale sanitario operante in strutture di Pronto Soccorso promosso dalla “Accademia 

Sanitaria Europea”  - Centro di Formazione e Aggiornamento Permanente della Azienda USL di Desio (MI) -  dal titolo: “Il 

Triage in Pronto Soccorso: per un cambiamento culturale organizzativo. La responsabilità civile, penale e disciplinare nel 

contesto operativo” (Desio, 20, 21e 22 gennaio 1998);  
1997 

- Corso di aggiornamento promosso dal Collegio degli Infermieri Professionali della provincia di Bologna dal titolo: “La  

Responsabilità e la Garanzia Infermieristica nella corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche” (Bologna, 

3, 10, 12, 14, 17, 19 e 24 novembre e 1, 2, 3 e 10 dicembre 1997);  
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ALLEGATO 2 
Pubblicazioni 
2017 

- Legge 8 marzo 2017, n. 24. Il commento di un esperto, su Orientamenti, n. 2/2017, Rivista di A.N.I.P.I.O. 

- Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie  (coautrice Annalisa Pennini), McGraw-Hill, Ed. 2017 
2016  

- Nuovi paradigmi della responsabilità professionale sanitaria, Management in sanità, n. 1/2016 
2013 

- Le responsabilità dell’infermiere, (coautrice, Annalisa Pennini), Carocci Faber (nuova edizione) ;  
2012 

- Lo stato dell’arte rispetto alla responsabilità professionale dei sanitari. Il trend creatosi con le sentenze degli ultimi anni, 

Management per le professioni sanitarie, 3/2012. 

- Quel salto da caposala a coordinatore (coautrice Annalisa Pennini), Il Sole 24 Ore Sanità  10-16 aprile 2012; 

- L'obbligo dell'Ecm non è a carico dell'Azienda. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che l'aggiornamento 

è un dovere preciso e permanente per ogni professionista, L’infermiere, n. 1/2012 
2011 

- Linee guida in ambito sanitario (coautrice Elisabetta Palma), L’infermiere, n. 4/2011  

- Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie  (coautrice Annalisa Pennini), McGraw-Hill, 2010 
2010 

- Le leggi parlano chiaro: le attività sono distinte e autonome, su Il Sole24 Sanità, n. 30-31, 3 agosto 2010; 

- L’infermiere sbaglia. Paga il dottore su Il Sole24 Sanità, n. 40, 26 ottobre-1 novembre 2010. 
2009 

-  L’infermiere e le responsabilità in ambito organizzativo, in AA.VV., Commentario al Codice Deontologico dell’infermiere, 
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