
 

 
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 

Codice Fiscale 

 La sottoscritta Silvia Grosso, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione 
di atti falsi ed il loro uso è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, e 
che, in caso di non veridicità della dichiarazione è prevista la decadenza dei benefici acquisiti 
sulla base della medesima, come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, dichiara quanto segue: 

 
GROSSO  SILVIA 
 

Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/05/1987 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 
 

2011 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in 
Infermieristica e Ostetricia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Laurea Magistrale mira alla formazione professionisti sanitari dotati di competenze avanzate 
e approfondite per lo svolgimento di interventi di carattere assistenziale infermieristico e 
ostetrico nell'ambito di tre macro-aree: "organizzazione e management", "ricerca e innovazione", 
"formazione ed educazione". 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale con punteggio 110/110 e lode 
 
 
 

  

• Date (da – a)  2007 - 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 

Infermieristica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione infermieristica di pazienti ricoverati in regime ospedaliero e a domicilio, con presa in 

carico del sistema persona-famiglia. Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche per fornire 
un’assistenza ottimale.  

• Qualifica conseguita  Laurea con punteggio 106/110 
 
 
 

• Date (da – a)  2001 - 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico Galileo Galilei, Belluno 

• Qualifica conseguita  Diploma 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 13/04/2015 – tutt’ora in corso. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ULSS 2 – Feltre, via Borgo Ruga 30 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Infermieristica 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Tutor didattico 

Programmazione, gestione e coordinamento dei tirocini degli studenti del I anno di corso in 
Infermieristica (Università di Padova, sede di Feltre) 
 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1/2/2013 al 31/03/2015. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sedico Servizi, via Cal de Messa, Sedico (Belluno) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per Anziani privato convenzionato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Infermiera 
Assistenza e gestione di ospiti anziani e terminali; gestione della terapia del dolore e della 
sedazione palliativa; organizzazione del lavoro degli Operatori SocioSanitari. 
 

• Date (da – a)   Dal 6/6/2011, contratto a chiamata fino al 27/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Croce Blu ScS, Via Gabelli 30, 32100 Belluno 

• Tipo di azienda o settore  Studio infermieristico privato convenzionato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

§ INCARICHI DI DOCENZA 
 

• Anno accademico 
• Presso 

• Denominazione dei corsi (CFU) 
 

 Infermiera domiciliare 
Assistenza infermieristica a domicilio: in particolare trattamento di lesioni da decubito e ulcere 
vascolari, prelievi ematici, controllo di parametri vitali. 
 
 
 
 
 
Incarico di docenza A.A. 2016/2017 
Università degli Studi di Padova (sede di Feltre) 
      -       Laboratorio professionale II anno (1 CFU) 

• Anno accademico  Incarico di docenza A.A. 2015/2016  
• Presso  Università degli studi di Padova (sede di Feltre) 

• Denominazione dei corsi (CFU)  - Laboratorio professionale I anno (1 CFU) 
- Laboratorio professionale II anno (1 CFU) 

 
 

• Anno accademico   Incarico di docenza A.A. 2014/2015  
• Presso  Università degli studi di Padova (sede di Feltre) 

• Denominazione dei corsi (CFU) 
 
 
 
 
 
 
 

 - Il Nursing nella cronicità (2 CFU) 
- Laboratorio professionale II anno (1 CFU) 

 
 
 
 
 
 



 

 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

RICERCA SCIENTIFICA/ALTRI 
INCARICHI 

  
• Date (da – a)   Dal 13/04/2015, contratto indeterminato a tempo pieno. 

• Comitato scientifico  ULSS 2 – Feltre, via Borgo Ruga 30 
• Tipo di ricerca 

 
 
 
 

 Corso di laurea in infermieristica 

• Date (da – a) 
• Comitato scientifico 

• Tipo di ricerca 

 Tutor didattico 
Programmazione, gestione e coordinamento dei tirocini degli studenti del I anno di corso in 
infermieristica (Università di Padova, sede di Feltre) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Incarico 

 
 
  

PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 

 
2015-2016 
Università degli studi di Udine e Verona. Principal Investigator: Alvisa Palese. 
Studio SVIAT: “Strumento Valutazione Italiano Ambienti di Tirocinio”. Costruzione e validazione 
di uno strumento per la valutazione da parte dello studente della qualità degli ambienti di 
tirocinio, uno studio Italiano. 
 
 
2015-2016-2017 
IPASVI Belluno. Principal Investigator: Alvisa Palese. 
Studio APRI: Appropriatezza PRofessione Infermieristica. Valutazione del campo di attività degli 
infermieri che operano nella Provincia di Belluno. 
 
 
 
2015-2016-2017 
Membro del Consiglio Direttivo IPASVI Belluno 
 
 
 

• Palese A., Destrebecq A., Terzoni S., Grassetti L., Altini P., Bevilacqua A., Brugnolli 
A., Benaglio C., Dalponte A., De Biasio L., Dimonte V., Gambacorti B., Fasci A., 
Grosso S., Mansutti I., Mantovan F., Marognolli O., Montalti S., Nicotera R., Perli S., 
Randon G., Stampfl B., Tollini M., Canzan F., Zannini L., Saiani L. (2016). Strumento 
di Valutazione Italiano degli Ambienti di Tirocinio per gli studenti infermieri (SVIAT): 
protocollo di validazione. Assistenza Infermieristica e Ricerca 35: 29-35.  

 
• Palese A, Grassetti l, Mansutti I, Destrebecq A, Terzoni S, Altini P, Bevilacqua A, 

Brugnolli A, Benaglio C, Dal Ponte A, De Biasio L, Dimonte V, Gambacorti B, Fascì A, 
Grosso S, Mantovan F, Marognolli O, Montalti S, Nicotera R, Randon G, Stampfl B, 
Tollini M, Canzan F, Saiani L, Zannini L. (2017) Lo strumento italiano di misurazione 
della qualità dell’apprendimento clinico degli studenti infermieri. Assistenza 
Infermieristica e Ricerca 36:41-50 

 
• Randon G, Bortolami E, Grosso S. (2017) Un ritorno ai “reparti scuola”? le unità 

dedicate alla formazione (DEU). Assistenza Infermieristica e Ricerca 36:24-30 



 

 
   

SEMINARI E CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

 - L’etica nella formazione infermieristica (8,5 crediti ECM, 20/05/2016) 
- La sedazione terminale palliative: aspetti clinici ed etici (5 crediti ECM, 12/05/2016) 
- Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche (5 

crediti ECM, 17/02/2016); 
- La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale (5 crediti ECM, 17/02/0216); 
- Il tirocinio clinico: modelli, metodi e strumenti di valutazione per un’infermieristica che 

cambia (9/2/2016); anche come relatrice della conferenza; 
- Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta anticendio e gestione delle 

emergenze in caso di incendio- attività a rischio di incendio elevato (21 crediti ECM, 16 ore, 
dal 17/11/2015 al 9/12/2015) 

- Teorie e modelli pe la formazione attuale e futura dell’infermiere (15 crediti ECM, 
14/12/2015) 

- Sviluppo di competenze di ruolo nella funzione di commissario d’esame finale dei corsi di 
laurea delle professioni sanitarie appartenenti agli albi IPASVI (10,5 crediti ECM, 
16/10/2015) 

- Gestione della chemioterapia (5 crediti ECM, 29/09/2015) 
- Gestione delle linee venose (12 crediti ECM, 25/09/2015) 
- “Ebola” (5 crediti ECM, 3/8/2015) 
- L’evidence based practice delle procedure infermieristiche (12 crediti ECM, 31/7/2015) 
- Il programma nazionale esti: come interpretare ed usare i dati (12 crediti ECM, 24/07/2015) 
- Le competenze di counselling per l’intervento breve in ambito sanitario (5 crediti ECM, 

20/07/2015) 
- Individuazione e segnalazione delle reazioni avverse ai vaccini: aggiornamento 2015 sulle 

controindicazioni vere e false (10 crediti ECM, 16/07/2015) 
- Il governo clinico delle attività sanitarie “fare di più non significa fare meglio”: il contributo 

delle professioni sanitarie nell’ottica della slow medicine (3,5 crediti ECM, 5/6/2015) 
- Rianimazione cardiopolmonare di base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni DAE 

(2/03/2015, 16/12/2009) 
- La sicurezza del paziente: risk managment. La terapia farmacologica: rischi, responsabilità e 

strumenti di sicurezza (5 crediti ECM, 15/11/2014) 
- Il caso Stamina: il disagio infermieristico (7 crediti ECM, 14/10/2014) 
- Gesti e pensieri di cura in ambito infermieristico (10/10/2014) 
- Innovazione organizzativa aziendale: marketing e ricerca-sviluppo (22/04/2014) 
- La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema (25 

crediti ECM, 20/03/2014) 
- La rilevazione della presenza di dolore nella persona non comunicante con l’utilizzo della 

scala Noppain (7/3/2014) 
- Programmazione, gestione e valutazione del tirocinio clinico degli studenti del corso di 

laurea in Infermieristica, sede di Belluno A.A. 2012/2013 (13 crediti ECM) 
- IV Convegno di studio sull’assistenza agli anziani non autosufficienti: Responsabilità civile e 

penale per gli operatori delle case di riposo (23/05/2013) 
- Seminario con il Professor Kleinmann: “Lo sviluppo della medicina antropologica nei 

prossimi 50 anni” (14/12/2011) 
- Strumenti per la valutazione della neuroriabilitazione in età evolutiva (19/10/2010) 
- Progetto Erasmus nel corso di Laurea in Infermieristica: studiare e vivere all’estero 

(23/2/2009) 
- La responsabilità è un dovere tipico dei nostri tempi (6/5/2009) 
- La motivazione (7/5/2009) 
- L’incontinenza dal punto di vista infermieristico (28/5/2009) 
- Comunicare con la persona afasica (16/06/2009) 
- Fisiopatologia della deglutizione: approccio clinico, terapeutico ed assistenziale (16/6/2009) 
- Salute ed assistenza nella multiculturalità (28/11/2008)  
 



 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura   Eccellente 

• Capacità di scrittura   Buono 
• Capacità di espressione orale   Buono  

Certificazione DELE (Istituto Cervantes, Milano) 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   Eccellente 

• Capacità di scrittura   Buono 
• Capacità di espressione orale   Buono  

 
 
 
 

PATENTE   Categoria B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  TESI DI LAUREA DAL TITOLO: 
“Caring conversation: narrazioni di pazienti psichiatrici sulla loro sofferenza, un caso studio” 
relatore Dott.ssa Nadia Urli, co-relatore Dott.ssa Donatella Cozzi 
 
TESI DI LAUREA MAGISTRALE DAL TITOLO: 
“La percezione degli anziani sulla loro qualità di vita: studio qualitativo” relatore prof.ssa Saiani 
Luisa, co-relatore dott.ssa Canzan Federica. 

 
 

ALLEGATI   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 

 
 

                FIRMA:    Silvia Grosso 


