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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  CRISTINA PEDRONI 
   Indirizzo Via N. e GB. Spallanzani 12 Arceto di Scandiano 42019   REGGIO EMILIA 
  Telefono 0522.335363 (ufficio) 
         Fax  0522 335803 
      E-mail cristina.pedroni@ausl.re.it 
 
Nazionalità italiana 
 

                                        Data di nascita 07 09 1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da luglio 2016 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL  IRCCS RE 

• Tipo di azienda o settore  Staff Direzione Professioni Sanitarie  
• Tipo di impiego  Tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  Sviluppo professionale, organizzativo e ricerca 

• Date (da – a)  Dal 2014 al 2016   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL RE 

• Tipo di azienda o settore  Programma Cure Primarie  
• Tipo di impiego  Tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle professioni sanitarie rete cure palliative AUSL 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2014   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL RE 

• Tipo di azienda o settore  Programma Cure Primarie  
• Tipo di impiego  Tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 coordinatore percorso di cura della persona con malattia oncologica e rete territoriale di cure palliative 

• Date (da – a)  Dal 1/6/2002 al  31/12/2008   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Programma Cure Primarie AUSL RE 

• Tipo di azienda o settore  AUSL RE 
• Tipo di impiego  Tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Infermiera  sviluppo rete cure palliative ASL e comando di 18 ore come  consulente per la formazione e lo 
sviluppo del Sistema Qualità Hospice Casa Madonna dell’Uliveto RE 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 16/7/2001 al 31/5/2002   
• Tipo di azienda o settore  Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” Montericco di Albinea 

• Tipo di impiego  No-profit in convenzione con AUSL RE 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Tempo pieno indeterminato 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 15/7/2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL RE 
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• Tipo di azienda o settore  servizio infermieristico domiciliare 
• Tipo di impiego  Tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Coordinatrice  

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1994  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL RE 
• Tipo di azienda o settore  scuola infermieri professionali di RE 

• Tipo di impiego  Tempo pieno indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Coordinatrice didattica  

• Date (da – a)  Dal 1/11/1984 al 1991    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ausl Scandiano 
• Tipo di azienda o settore  Medicina generale ospedale di Scandiano. 

• Tipo di impiego  Tempo pieno indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Infermiera Professionale  
 
Dal 6/8/1984 al 31/10/1984    
Ausl Scandiano 
Medicina generale ospedale di Scandiano. 
Tempo pieno indeterminato 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 2018  e tuttora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universita’ Tor Vergata Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in Infermieristica e Sanità Pubblica 
 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2017 al 2018 in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IRCCS RE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Revisioni sistematiche e ricerca qualitativa 
 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2015 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IRCCS RE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ricerca qualitativa 
 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2015 al 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Bologna facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 Master 1° livello in Cure Palliative 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Erikson Trento 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso annuale “la metodologia relazionale di rete” 
 

• Qualifica conseguita 
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• Date (da – a)  Dal 2011 al 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Hospice Casa Madonna dell’Uliveto 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 corso annuale  “la bioetica va in palestra” 
 
 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 università di PR facoltà di psicologia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 corso avanzato annuale in ricerca psicosociale  

• Qualifica conseguita   

 

 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 2008 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 università di PR facoltà di psicologia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 corso base annuale in ricerca psicosociale 
 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Parma facoltà Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Giano Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso biennale di Medical Humanities 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Italiana Medicina Palliativa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso residenziale formatori in cure palliative 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Italiana Medicina Palliativa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso residenziale in cure palliative 
 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Tor Vergata Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
 

• Qualifica conseguita 

 

 DU in infermieristica   

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola infermieri professionali ASMN RE 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione a funzioni  Direttive   

• Date (da – a)  1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola infermieri professionali ASMN RE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
  

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Infermiera Professionale 
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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. 
 

 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRE LINGUA     INGLESE 

• Capacità di lettura  SCARSA 

• Capacità di scrittura  SCARSA 

• Capacità di espressione orale  SCARSA 

 
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. 

 Nel corso dell’esperienza professionale ha approfondito e sviluppato competenze di relazione d’aiuto e 
counseling  in particolare nell’ambito delle cure palliative e della educazione terapeutica e colloquio 
motivazionale nella cronicità 

 
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. 

 Nel corso dell’esperienza professionale ha approfondito e sviluppato competenze di coordinamento 
d’equipe sia infermieristiche che mulptiprofessionali-multidisciplinari  e di coordinamento di rete 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze di base nell’utilizzo di Word, PPoint, Excell 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura ad acquerello ed incisione 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Docenze universitarie 

 

 Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara  

Facoltà di Medicina e Chirurgia  

docenza master 2007-08 “infermieristica in salute pubblica: l’infermiere di famiglia e di comunità” 

 

 

Università di MO e Re   

Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

laurea in Medicina e Chirurgia 

professore a contratto  

               “Relazione ed integrazione dell'assistenza nella "equipe" territoriale  

                nel sistema della Medicina Generale e Cure Primarie” aa 2007-08 2008-09 

 

 

 

 

Laurea in Scienze Infermieristica  

                professore in convenzione: 

               “etica e deontologia professionale” aa 2008-09 e 2009-10 

               “infermieristica applicata alle Cure Primarie aa 2009-10 e 2010-11 

               “infermieristica applicata alla geriatria” aa 2010-11 

               “infermieristica applicata relazione d’aiuto ed oncologia”  

               dal  2011-12 ad oggi 
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Laurea Magistrale in Scienze Infermieristica  

               professore in convenzione 

             “etica e deontologia infermieristica” dal 2009-10 ad oggi 

 

Altre docenze: 

Master “infermieristica case/care management in ospedale e  

sul territorio aa 2012-13  

Master primo livello “terapia del dolore e Cure Palliative” 

aa 2012-13 2014-15 2015-16 

 

Università di MO e Re 

Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

docenza Master “Cure Palliative e terapia del dolore” aa 2011-12 

corso di perfezionamento “caring in oncologia”aa2014-15 

docenza laurea breve Terapisti Ocupazionali “cure palliative e relazione d’aiuto” dal 2014 ad oggi 

 

 

SUPSI  

Dipartimento Economia Aziendale Sociale e Sanitaria 

Docenza Master “Infermieri di famiglia” aa 2016 e2017 

Presa in cura di persone con malattia cronica utilizzando interventi educativi  

Docenza master case care manager aa 2018 

Il disagio e la fragilità nella società contemporanea 

 

 

 
  Dal 2004 membro del comitato didattico tutor e docente Scuola Italiana Medicina Palliativa  

 
Ausl RE negli ambiti: 

- counseling e relazione d’aiuto 
- lavoro in equipe/rete 
- progetto assistenziale integrato 
- educazione terapeutica 
- docente aziendale dal 2013 per disseminazione competenze Healt literacy 

 
Collegio IPASVI RE in ambito etico-deontologico e  di organizzazione professionale aa 2005-2009 
 
Enti formatori per Operatori Socio Sanitari: in ambito di progettazione assistenziale 
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                         ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Tirocini all’estero 

 

 

 

Attività di ricerca 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pubblicazioni,  

comunicazioni  

a convegni,  

poster 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tirocinio_frequenza  c/o Unità di Cure Palliative direttore Prof. Centeno Clinica Universitaria di Pamplona  
Aprile 2017 
 
 
in qualità di collaboratore: 
2008 
ricerca psicosociale "storie di cura: il percorso del paziente oncologico" 
2009  
ricerca psicosociale "cosa ostacola la famiglia ad attivarsi come risorsa in situazioni di criticità clinico assistenziali?” 
2008-9 
progetto regionale MACONDO (mantenimento controllo dolore) 
 

 
libri  
Marzi A., Morlini A. a cura di (2004) “Residenzialità e assistenza domiciliare” e “Hospice e rete territoriale” in”L’Hospice 
al servizio del malato oncologico grave e della sua famiglia” Milano: Mc Graw-Hill 
 
G.Artioli, Foà C., Mancini T., a cura di (2013)“la ricerca psicosociale per le professioni sanitarie. Dalla metodologia 
all’esperienza” Napoli: EdiSES 
 
Prandi C. “infermieristica in cure palliative” Milano: EDRA 
 
Articoli 
“lo sviluppo della rete delle cure palliative nell’AUSL di RE” articolo pubblicato nella primavera del 2006 nella rivista 
della SICP  
 
“dalle narrazioni di malattia al miglioramento della qualità di vita e delle cure” articolo pubblicato nella primavera del 
2008 nella rivista della SICP  
 
“etica nella professione infermieristica” articolo pubblicato nella primavera del 2015 nella rivista della SICP  
 
“Carico assistenziale e bisogni del caregiver della persona” ” articolo pubblicato nella primavera del 2017 
nella rivista della SICP  
 
 
Partecipazione in qualità di relatore a diversi convegni sui temi: 

- organizzazione delle cure domiciliari 
- progettazione, implementazione e gestione dei sistemi qualità all’interno dei servizi 
- assistenza al paziente con malattia oncologica in cure palliative 
 

Presentazione di poster a vari convegni nazionali inerenti temi di: 
- cure palliative (formazione dei professionisti, organizzazione della rete, 

percorsi di cura) 
- relazione curante-malato 
- empowerment 
 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ] 

 
ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
         Reggio Emilia 26/07/2016                                                                                 Cristina Pedroni 


