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F O R M A T O  E U R O P E O  

PER  IL  C U R R  I C U L U M   
VITAE  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Stefania Bandini 

  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Da 1 dicembre 2018 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Staff Formazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto-Infermiere  

    Infermiere Responsabile Funzione Provider 
  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Processi Formativi 
 
 

• Date (da – a) Da dicembre 2018 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Staff Formazione 
• Tipo di impiego  Referente Analisi del Fabbisogno Formativo e Valutazione d’Impatto in  
     Formazione Continua in Medicina - Azienda USL di Imola 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi del fabbisogno formativo del personale sanitario e ricaduta                                           
                                                                                      nell’organizzazione sanitaria locale degli eventi formativi 
 

• Date (da – a) Da dicembre 2006 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Docente a contratto per Università di Bologna 
• Tipo di impiego  CdL in Fisioterapia sezione formativa di Imola 

• Principali mansioni e responsabilità  “Principi clinici di Assistenza alla Persona” 
 
 

• Date (da – a) Da marzo 2005 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Docente a contratto per Università di Bologna 
• Tipo di impiego  CdL Infermieristica sezione formativa di Imola  

• Principali mansioni e responsabilità  “Infermieristica Generale II” poi “Metodologia Infermieristica Applicata” 
Modulo A          

                                   Date (da – a)           Da 1 marzo 2005 a settembre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Staff Formazione 
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• Tipo di impiego  Tutor di corso di laurea in Infermieristica 
Principali mansioni e responsabilità   Gestione CdL di anno di Corso 
 

• Date (da – a) Da 1 ottobre 2004 al 28 febbraio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Emergenza Accettazione 
• Tipo di impiego  Coordinatore dell’Area Emergenza Territoriale 

     Principali mansioni e responsabilità                    Pianificazione, programmazione, gestione e valutazione dell’attività 
 assistenziale erogata; Pianificazione, programmazione, gestione e 
 valutazione del personale infermieristico afferente  all’area 
 dell’emergenza territoriale 

 
• Date (da – a) Dal 2007 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Staff Formazione 
• Tipo di impiego  Docenza 

     Principali mansioni e responsabilità                    Progetto IPERICO: formazione metodologica per l’applicazione del 
 processo di assistenza infermieristica nel progetto di applicazione della 
 cartella infermieristica informatizzata, attraverso l’utilizzo del metodo 
 scientifico di risoluzione per problemi quale il problem solving, secondo il 
 modello bifocale Carpenito 

 
• Date (da – a) Dal 2006 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Staff Formazione 
• Tipo di impiego  Docenza 

     Principali mansioni e responsabilità                    Formazione per l’acquisizione della competenza alla funzione di 
 tutoraggio clinico in assistenza infermieristica rivolto al personale 
 infermieristico dell’Azienda USL di Imola 

 
• Date (da – a) Dal 1996 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Staff Formazione 
• Tipo di impiego  Docenza 

     Principali mansioni e responsabilità                    Corsi di formazione BLS e DP poi BLSD per il personale sanitario 
 dell’Azienda USL di Imola e non 

 
• Date (da – a) Dal 1996 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Staff Formazione 
• Tipo di impiego  Docenza 

     Principali mansioni e responsabilità                   Corsi di formazione BLS e DP poi BLSD per volontari del soccorso e 
 personale non sanitario 

 
• Date (da – a) Da gennaio 1994 a settembre 2004  

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda USL Imola Via Emilia 2/4 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Imola – Dipartimento di Emergenza Urgenza 
• Tipo di impiego  Infermiera in Emergenza Territoriale 
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     Principali mansioni e responsabilità                   Come da Profilo 
 
         
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Da 31/01/2019 al 20/06/2019 
Nome o tipo di Istituto d’istruzione              Regione Emilia Romagna “La Ricerca Sociale come prativa quotidiana: allenamenti 

per trasformare i contesti - Modulo 2 “Tecniche e Metodologie di Indagine” 
• Principali materie / abilità   Tecniche di Ricerca Qualitativa in ambito Sociale 

professionali oggetto dello studio          
  Qualifica conseguita    competenza in Ricerca Sociale nell’ambito dell’organizzazione Socio-Sanitaria 
• Livello nella classificazione  
   nazionale (se pertinente)                Formazione Continua in Medicina 

 
• Date (da – a)    Da 29/11/2018 al 30/11/2018 
Nome o tipo di Istituto d’istruzione              GIMBE “La Ricerca Qualitativa in Sanità 
• Principali materie / abilità   Tecniche di Ricerca Qualitativa in ambito Sociale 

professionali oggetto dello studio          
  Qualifica conseguita    competenza in Ricerca Sociale nell’ambito dell’organizzazione Socio-Sanitaria 
• Livello nella classificazione  
   nazionale (se pertinente)                Formazione Continua in Medicina 
•  
• Date (da – a)    Da 1/01/2018 al 3/10/2018 
Nome o tipo di Istituto d’istruzione             GIMBE “Introduzione alla Metodologia della Ricerca Clinica  

Principali materie / abilità   Scelta degli studi clinici primari e secondari, formulazione dei quesiti clinici, 
professionali oggetto dello studio        rilevanza degli studi clinici  

  Qualifica conseguita     
Livello nella classificazione   Formazione Continua in Medicina 
   nazionale (se pertinente)    

              
•  
• Date (da – a)    Da 11/10/2018 al 21/11/2018 
• Nome o tipo di Istituto d’istruzione  “La Ricerca Sociale come prativa quotidiana: allenamenti per trasformare i contesti” 

o formazione       Modulo 1 “Fare ricerca sociale in ambito organizzativo” 
• Principali materie / abilità   Tecniche di Ricerca Sociale 

professionali oggetto dello studio          
  Qualifica conseguita    competenza in ricerca sociale nell’ambito dell’organizzazione sociale 
• Livello nella classificazione  
   nazionale (se pertinente)                Formazione Continua in Medicina 

 
• Date (da – a)    Da 26/10/2017 al 26/01/2018 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione CAF: Corso di Alta Formazione in Statistica Medica - Università  di Bologna 
   o formazione        

• Principali materie / abilità   Statistica, Inferenza, Modelli Statistici, Modelli Statistici, Epidemiologia,  
professionali oggetto dello studio        EBM e fonti bibliografiche      

  Qualifica conseguita    Aggregazione ed analisi di dati 
• Livello nella classificazione  
   nazionale (se pertinente)                Corso di Alta Formazione 

 
• Date (da – a)    Da 29/01/2014 al 04/06/2014 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Agenzia Sanitaria e Sociale – Regione Emilia Romagna 
   o formazione    
      L’utilizzo del Focus Group nella ricerca organizzativa in sanità            
• Principali materie / abilità  
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  professionali oggetto dello studio        
• Qualifica conseguita    Competenza nell’utilizzo dello strumento Focus Group 
• Livello nella classificazione  
   nazionale (se pertinente)                Corso di Formazione 

 
• Date (da – a)    Ottobre 2010 a ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Università degli studi di Ferrara in concerto con la Regione Emilia Romagna 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali  
 oggetto dello studio         Corso di Perfezionamento nursing – midwifery – physioterapy sensitive patient  
      outcomes 
• Qualifica conseguita    Competenza in Ricerca Qualitativa e Quantitativa 
• Livello nella classificazione nazionale Corso di alta Formazione 
 (se pertinente)                                                

 
• Date (da – a)    Ottobre 2008 a settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Università degli studi di Chieti-Pescara Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali   

 oggetto dello studio         Organizzazione, gestione, pianificazione e valutazione dell’Assistenza Infermieristica,  
     della formazione professionale e delle risorse umane, in Unità Operativa semplice e  
     Complessa 

 
• Qualifica conseguita    Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
• Livello nella classificazione nazionale Laurea di 2° livello 
 (se pertinente)                                                

 
• Date (da – a)    Ottobre 2000 a dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Università Cattolica del Sacro Cuore 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali   

 oggetto dello studio         Organizzazione, gestione, pianificazione e valutazione dell’Assistenza Infermieristica,  
     della formazione professionale e delle risorse umane, in Unità Operativa semplice e  
     Complessa 

• Qualifica conseguita    Diploma Dirigente dell’Assistenza Infermieristica 
• Livello nella classificazione nazionale DAI in Federazione Collegi IP.AS.Vi di Roma 
 (se pertinente)                                                

 
• Date (da – a)    1997 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Italian Resuscitation Council 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali  Competenza Formativa in ambito di Defibrillazione Precoce 

 oggetto dello studio         
• Qualifica conseguita    Istruttore di Defibrillazione Precoce 
• Livello nella classificazione nazionale Istruttore DP in IRC 
 (se pertinente)                                                

 
 

• Date (da – a)    1996 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Italian Resuscitation Council 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali  Competenza cognitiva, gestuale e schemi di comportamento in Defibrillazione  

  oggetto dello studio        Precoce  
• Qualifica conseguita    Esecutore di Defibrillazione Precoce 

Livello nella classificazione nazionale  Esecutore DP in IRC 
(se pertinente)              
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• Date (da – a)    1995 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Italian Resuscitation Council 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali  Competenza Formativa in ambito di Rianimazione Cardio-Polmonare 

 oggetto dello studio         
• Qualifica conseguita    Istruttore di Basic Life Support 
• Livello nella classificazione nazionale Istruttore BLS in IRC 

  (se pertinente)                                                
 

• Date (da – a)    1995 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Italian Resuscitation Council 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali  Competenza cognitiva, gestuale e schemi di comportamento in rianimazione cardio-

 oggetto dello studio         polmonare 
• Qualifica conseguita    Esecutore di Basic Life Support 

Livello nella classificazione nazionale  Esecutore BLS in IRC 
(se pertinente)              
 
 

• Date (da – a)    ottobre 1990 a luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Istituto Beatrice Portinari di Firenze 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali  Assistenza Infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa di natura  

 oggetto dello studio  tecnica relazionale educativa           
• Qualifica conseguita    Infermiere Professionale 

Livello nella classificazione nazionale  Diploma professionale (Laurea di 1° livello – equipollenza l. 42/1999) 
(se pertinente)              
 

• Date (da – a)    ottobre 1981 a luglio 1986 
• Nome e tipo di istituto d'istruzione Istituto Professionale di Stato “Luca Ghini” 
 o formazione  
• Principali materie / abilità professionali  Competenza in Analisi di Laboratorio Chimico-Biologico   

oggetto dello studio             
• Qualifica conseguita    Tecnico di Laboratorio Chimico-Biologico 

Livello nella classificazione nazionale  Diploma di Maturità 
(se pertinente)              
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 
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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. 

 
PRIMA LINGUA Italiana 

 

ALTRE LINGUE 

[ Inglese ] 
• Capacità di lettura [ discreto. ] 

• Capacità di scrittura [ discreto. ] 
• Capacità di espressione orale [ 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. 

 
- Buone competenze relazionali nel colloquio con gli studenti del Corso di 

studio in infermieristica; 
- Buone competenze relazionali nel colloquio di sviluppo agli studenti del 

corso di studio in infermieristica; 

 

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. 

Buone competenze nella pianificazione, gestione e valutazione dell’attività didattica e 
di tirocinio del corso di Studio in Infermieristica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buone competenze tecniche nella gestione di computer ed attrezzature 
elettromedicali

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

- Assistenza infermieristica in situazioni di emergenza/urgenza 
- Pianificazione assistenziale infermieristica secondo il modello bifocale L. J. 

Carpenito 
 
      Patente B

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni 

1. The concept of missed care: a literature review. Assistenza Infermieristica e 
Ricerca: AIR. Anno 2012, Volume 31 n° 4, pg 234-239. 

2. Misscare Survey-Italiana Version: findings from an italian validation study. Igiene e 
Sanità Pubblica. Anno 2017; Volume LXXIII, N° 1, pg 29-45. 

 

Esperienze 
1. Volontaria del Soccorso per la Croce Rossa Italiana in qualità di esperta in 

assistenza durante interventi di emergenza sanitaria nel territorio del comprensorio 
imolese e durante le attività sportive; incaricata di docente durante i corsi di 
formazione per volontari del soccorso. 

2. Collaborazione alla Edizione Italiana Nursing Clinico Tecniche e Procedure di 
Kozier C.E. EdiSES 3° Edizione 2019  
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Docenze 
1. Istruttore BLSD per personale sanitario 
2. Istruttore BLSD per personale non sanitario 
3. Formatore in Processo di Assistenza infermieristica finalizzato alla 

informatizzazione della cartella infermieristica 
4. Formatore in manovre di Primo Soccorso D. L.vo 81/2008 
5. Docente in Corsi di Formazione per Tutor Clinici 
6. Docente di Metodologia Infermieristica Applicata – Unibo – 
7. Docente di Laboratorio di Approfondimento – Unibo - 

 
      
 
 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
Imola, 29 marzo 2021 
 
 
         Firma 
 
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Bandini, Stefania ] 

 


