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Curriculum Vitae 
 

  

 
 

Informazioni personali 
 

Nome  SEBASTIANI Stefano 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

   

Nazionalità  Italiana 

   

Data di nascita   

   
 

Esperienza lavorativa 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2006 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo d’impiego  Collaboratore Professionale Esperto Infermiere - Settore Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Referenza scientifica, coordinamento e tutoraggio Master di livello in 
Assistenza Infermieristica in Area Critica. 

 Gestione accreditamenti ECM Nazionale (sino al 2011). 

 Gestione corsi FAD  

 Supporto informatico all’ufficio (software e internet) 

 Da 1 aprile 2013 referenza per la formazione continua di 3 dipartimenti. 

1. Dipartimento delle Insufficienze d'organo e dei Trapianti; 

2. Dipartimento Cardio Toraco Vascolare;  

3. Dipartimento dell'Emergenza - Urgenza 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2004 a Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo d’impiego  Collaboratore Professionale Infermiere - Coordinatore infermieristico - 
Settore Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referenza scientifica, coordinamento e tutoraggio Master di livello in 
Assistenza Infermieristica in Area Critica. 

Gestione corsi FAD. 

Gestione accreditamenti ECM Nazionale. 

Supporto informatico all’ufficio. 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2003 a Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Infermiere - Settore Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referenza scientifica, coordinamento e tutoraggio Master i livello in 
Assistenza Infermieristica in Area Critica. 

Gestione corsi FAD. 

Gestione accreditamenti ECM Nazionale. 
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• Date (da – a)  Da Aprile 2001 a Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Infermiere Rianimazione Dott. Grillone 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiere e Referente Tecnico 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 1999 a Aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Infermiere Rianimazione Dott.sa Baroncini 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiere e Referente Organizzativo 

 

• Date (da – a)  Da Luglio1990 a Febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi  
(e sue precedenti denominazioni) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  (varie qualifiche per aggiornamenti legislativi) Infermiere Rianimazione Dott. 
Grillone 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiere 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 1986 a Luglio 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi  
(e sue precedenti denominazioni) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Ausiliario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 // 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 1982 a Dicembre 1986  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto di Vigilanza Elmetto 

• Tipo di azienda o settore  Vigilanza privata 

• Tipo di impiego  Guardia Giurata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza e controllo 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 1980 a febbraio 1982 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Vari datori di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Bracciante / Venditore / Rappresentante / Insegnante / Formatore / 
Consulente Commercio Estero / Tutor gruppo quadri coop agricole / ed altro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  //  



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di  Sebastiani Stefano aggiornato a Gennaio 2017 
 

 

 

 
Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  22 gennaio 2008 - 30 novembre 2009 (corso biennale) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master Universitario di II livello “Scuola di Ricerca Clinica ed Epidemiologica” 
Università di Ferrara. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione, controllo, conduzione di ricerche cliniche ed epidemiologiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma master II livello in Ricerca Clinica ed Epidemiologica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di II livello biennale 120 CFU 

 

• Date (da – a)  Gennaio - Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Sistema Regionale di“Formalizzazione e Certificazione delle Competenze” 
Sistema Qualifiche regionali, valutazione delle competenze. 

• Qualifica conseguita  Esperto di Area Professionale/Qualifica (EAP/Q) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento Regionale 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 - luglio 2006 (corso biennale) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica Infermieristica Ed Ostetrica; Medicina Legale, Legislazione 
(Amministrativa, Civile, Europea, Sanitaria), Economia Sanitaria, Politica 
Economica, Scienze Sociali E Psicologiche, Andragogia, Ricerca (Statistica, 
Informatica epidemiologia). 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 300 CFU 

 

• Date (da – a)  1994 – 1998 (corso biennale) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dirigenti Docenti di Scienze Infermieristiche Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica Infermieristica; Diritto Amministrativo-sanitario, Management , 
Scienze Sociali E Psicologiche, Andragogia, Ricerca (Statistica, Informatica 
epidemiologia). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola Diretta a Fini Speciali 

 

• Date (da – a)  1987 –1990 (triennale) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa”. Scuola infermieri USL 29 Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Varie materie pre-cliniche, cliniche, infermieristiche, ed umanistiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola Infermieri professionali 

 

• Date (da – a)  1975 – 1980 (quinquennio) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario “Arrigo Serpieri” Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 / / 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istituto Tecnico  
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Capacità e competenze 

personali. 
 

Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre lingua  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Molto Buone. 

Sviluppate e agite sia nelle posizioni professionali occupate nell’ultima 20na 
dì anni, sia in precedenza nel settore commerciale e marketing. 

 

Capacità e competenze 
organizzative  

 

 Buone competenze organizzative agite in questo periodo nell’organizzazione 
di un master universitario di I livello,  nella gestione della formazione di  3 
dipartimenti aziendali  e gestione dei corsi FAD; precedentemente nelle 

posizioni di lavoro sia come referente tecnico (Rianimazione dottor Grillone) 
che come referente organizzativo (Rianimazione Dott.ssa Baroncini).  
Competenze esperite anche nell’organizzazione di diversi convegni/corsi di 
formazione sia nazionali che locali negli ultimi 20 anni sia in ambito 
lavorativo che come membro di una associazione infermieristica. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Buone. 

gestione di apparecchiature sanitarie complesse (come referente tecnico 
presso Rianimazione dottor Grillone) 

buone competenze informatiche (da MS-DOS 3.0 a Linux) e familiarità 
all'uso di applicativi office e Data Base (DB3, Paradox, Acces, base), 
presentazioni (da HG3, PowerPoint, OpenImpress, Prezi), conoscenza ed 
utilizzo di SPSS. 
Nel 1990 docenza presso corso di alfabetizzazione informatica presso 
Arcicomputer; 

buone capacità di utilizzo delle risorse presenti in rete. 

Sufficiente conoscenza Hardware. 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

 Sufficenti. 

La mia prima pubblicazione, (datata 1968 e non presente per ovi motivi nel 
presente curricolo ) è inerente all’uso della carta pesta su “scuola moderna”. 

ho operato come insegnante di attività espressive nella scuola elementare 
nel 1980. 

Ho recitato in una commedia a scopo benefico “caccia all’ota” nel 2000 
assieme ad altri operatori sanitari 

 

Altre Capacità e Competenze  Buone Competenze Tecnico/specialistiche (cliniche/professionali) in area 
critica. 

 
 

Corsi di Aggiornamento  Partecipazione come discente a innumerevoli eventi/corsi su tematiche 
inerenti sia alle Politiche Professionali, Etica e Qualità sia alla Formazione 
che ad aspetti inerenti l’Assistenza Infermieristica Specialistica in Area 
Critica. Questo mi ha portato ad assolvere al mio debito ECM. 

Tra i percorsi non ECM meritano menzione particolare il percorso di formazione per il 
gruppo degli Animatori di Formazione tre anni terminati ogni uno con una valutazione 
di apprendimento. 

Nel 1999 per un totale di 79 ore; 
Nel 2000 altre 80 ore; 
Nel 2001 altre 30 ore per un totale di 189 ore. 
Questo corso ha visto come docenti M. Rotondi M. Castagna P. Vergnani G. Dall’olio. 

Nel 2009 corso in Regione Emilia Romagna per “Esperto di Area 
Professionale/Qualifica (EAP/Q)” figura prevista all’interno “Il Sistema Regionale 
di“Formalizzazione e Certificazione delle Competenze””. Il corso è stato della durata 
19 ore di cui 12 in presenza e 7 in FAD ed è terminato con un esame di “qualifica”. 
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Pubblicazioni  1 S. Sebastiani, P . Capodiferro, F. Minelli, MC. Pieri, G. Solomita, C. 
Tabanelli. Carichi di lavoro: cosa si fa in una TI Cardiochirurgica. 
Sbirciamoci dentro con un cronometro in mano". Atti XIV Convegno 
Nazionale Aniarti Genova 15/16/17 - XI 1995. 103-21. 

2 S. Sebastiani, L. Rossi, P . Capodiferro, N. de Domenico, G. Solomita. 

Assistenza ad un paziente con rottura di aorta e di femore. Scenario 
1997, 14 (2) 45-8 ISSN:1592-5951 

3 S. Sebastiani, S. Scalorbi, L. Rossi, N. De Domenico. La gestione della 
tracheostomia: confronto tra libri di testo. Atti XVII convegno Nazionale 
Aniarti, Napoli 11-13 Novembre 1998 119-23. 

4 S. Sebastiani, P. Di Giulio. L'analgesia per le pratiche dolorose nelle 
terapie intensive. Atti XIX convegno Nazionale Aniarti, Genova 15-17 
Novembre 2000 139-46. 

5 A) Collaborazione al testo di Monica Casati per i paragrafi sull'Evidence 
Based Nursing (pagg.109-18) e sulla Qualità, Accreditamento e 
Certificazione (pagg. 151-61). M. Casati. La documentazione 
Infermieristica. Milano 1999 
B) Collaborazione alla seconda edizione dello stesso testo (2005). 

6 A) M. Casati, S. Gualtieri, S. Sebastiani. La certificazione professionale. 
Scenario 2000, 17 (1) 15-37. ISSN:1592-5951 
B) M. Casati, S. Gualtieri, S. Sebastiani. La certificazione professionale. 
Atti XVIII convegno Nazionale Aniarti, Bologna 10-12 Novembre 1999 

211-4. 
7 S. Sebastiani. Sedazione ed Analgesia: la prospettiva infermieristica.Atti 

del . Convegno “Nuove prospettive in Terapia Intensiva” incontro 
congiunto per medici ed infermieri delle Terapie intensive Catania 28 
febbraio 2 marzo 2002 (CDROM). 

8 V. Gudagno, S. Sebastiani, F. Bertacchi, L. Roma. Progetto “competenze 
professionali”. Atti del seminario di confronto tra le professioni sanitarie 
“Il Mosaico” Bologna 22 – 23 novembre 2002, pagg. 117-20.  

9 V. Gudagno, S. Sebastiani, F. Bertacchi, L. Roma. Gli animatori di 
Formazione e il Sistema delle Competenze. Atti del convegno Sanità in 
movimento 20 21 novembre 2003(CDROM). 

10 G. Gullino, M. Marseglia, P. Paganelli, S. Sebastiani, E. Tibaldi. HLHS Hart 
left hypoplasic syndrom (sindrome del cuore sinistro ipoplasico). 
Scenario 2003, 20 (2) 24-6. ISSN:1592-5951 

11  A) S. Sebastiani, A. DiNuccio. Seconda fase: Intensività assistenziale 
nella persona stabile. Atti XXII convegno Nazionale Aniarti, Bologna 
Novembre 2003. 

B) S. Sebastiani, A. DiNuccio. Seconda fase: Intensività assistenziale 
nella persona stabile. Scenario 2003, 20 (4) 18-22. A ISSN:1592-5951 

12 S. Sebastiani. Indicazioni per la presentazione (articolo/relazione) di un 
lavoro di indagine. Congresso Nazionale Aniarti 2005 L'infermiere in Area 
Critica: pensare, essere, fare. Sorrento (NA), 26 / 28 Ottobre 2005 

13 S. Sebastiani, V. Guadagno, C. Guerrieri. Quali competenze? Scenario 
2005, 22 (3): 20-6.  

14 S. Sebastiani, V. Guadagno. Responsabilità Civile e Penale in 
Formazione: la responsabilità del professionista frequentante un Master. 
La responsabilità del Tutor clinico.. Scenario 2005;22 (4): 17-9. 
ISSN:1592-5951 

15 S. Sebastiani, M. Izzi. Addestramento allo stress. La camera fumi. 
Scenario 2005;22 (4): 23-7. ISSN:1592-5951 

16 V.Guadagno, C.Guerrieri, S. Sebastiani. Nuove prospettive di sviluppo 
per le professioni sanitarie. I master universitari per l’acquisizione di 
competenze specialistiche. La Voce del Policlinico 2008; 2-3: 14-6. 

17 F.Burrai, S.Sebastiani, R.Mergola. Proprietà Psicometriche del Critical 
Care Family Needs Inventory (CCFNI): la percezione degli infermieri di 

terapia intensiva rispetto ai bisogni dei familiars dei pazienti. Scenario 
2009;26 (1): 20-3. ISSN:1592-5951 

18 F.Burrai, S.Sebastiani, D. Cenerelli, S. Scalorbi. Esplorazione fattoriale 
con analisi delle componenti principali del questionario “Spiritual coping 
strategies”. Scenario 2009; 26(3):15-20. ISSN:1592-5951Available 
from: CINAHL Plus with Full Text  AN: 2010500421 

19 F. Burrai, G. Cicolini, S. Sebastiani, S. Lupi. Analisi di affidabilità ed 
esplorazione fattoriale del questionario CAM Health Belief 
Questionnaire(CHBQ) Scenario 2010; 27(3): 29-35    ISSN:1592-5951 
Available from: CINAHL Plus with Full Text  AN: 2010877241  

20 F. Burrai, D. Cenerelli, S. Sebastiani, F Arcoleo. Analisi di affidabilità ed 
esplorazione fattoriale del questionario Clinical Learning Enviroment of 
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Supervision (CLES). Scenario 2012 29(4):41-7. ISSN:1592-5951 
Available from: CINAHL Plus with Full Text A N:  2012010406 

21 F. Burrai, G. Cicolini, S. Sebastiani, S. Lupi. Analisi di affidabilità ed 
esplorazione fattoriale del questionario CAM Health Belief 
Questionnaire(CHBQ) Scenario 2010; 27(3): 29-35    ISSN:1592-5951 

Available from: CINAHL Plus with Full Text  AN: 2010877241 
22 C. Sciarretta, S. Musolesi, S. Badiali, S. Baroncini, A. Piacentini, G. 
Martelli, C. Tacconi, A. Monesi, S. Sebastiani. Controlling external trauma 
hemorrhage in out-of-hospital settings. SCENARIO: 2013; 30(2Sup): 48-48. 
1p. (Journal Article - abstract) ISSN: 1592-5951 
23 P. Giurdanella, S. Cavina, T. De Tommaso, C. Mazzini, S. Sebastiani, L. 

Tridici. Progetto di riorganizzazione infermieristica in emodialisi secondo i 
criteri dell’intensità di cura. Giornale di Tecniche Nefrologiche & Dialitiche 
2014; 1-2  ISSN 0394-9362 DOI: 10.5301/GTND.2014.12180  

24 N. Seganti, G. Imbriaco, A. Monesi, S. Santolini, C. Tacconi,P. Ferrari, F. 
Cordenons, S. Sebastiani, G. Gordini.Analisi del corretto utilizzo del 
monitoraggio EtCO2 nel percorso emergenza-urgenza ed in terapia 
intensiva. Scenario 2016; 33(2): 4-10. 7p. (Article) ISSN: 1592-5951 

25 S. Monesi, A. Monesi, I. Bocchi, S. Sebastiani. Centralization of trauma 
patients. SCENARIO:, 2013; 30 (2Sup): 54-54. 1p. (Journal Article - 
abstract, research) ISSN: 1592-5951 
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Interventi come Relatore.  1 1995 XIV congresso nazionale Aniarti; Corso di aggiornamento "Area 
critica: presente futuro con i cittadini" Relazione su” Carichi di lavoro: 
Cosa si fa in una Rianimazione Cardiochirurgica”. 

2 1998 19° congresso nazionale della società italiana di cardiochirurgia a 
Pavia presentazione della relazione "Come è cambiato in sette anni il 

lavoro in una rianimazione cardiochirurgica". 
3 1998 XVII congresso nazionale Aniarti; Corso di aggiornamento 

"Intensività assistenziale responsabilità infermieristica evidenza 
scientifica." Relazione sulla “Gestione della Tracheostomia, analisi 
dell’argomento nei testi di formazione infermieristica”. 

4  2000 XIX congresso nazionale Aniarti: Corso di aggiornamento 
"Organizzazione Dipartimentale in Area Critica: Funzioni e Responsabilità 
Infermieristiche." Relazione sul “Dolore Inutile nelle Terapie Intensive; 
studio multicentrico nelle Terapie Intensive/Rianimazioni Italiane”. 

5  2001 Partecipazione alla Tavola Rotonda “Verso un Ospedale senza 
dolore” all’interno del Convegno “L’ospedale Senza Dolore 1° Incontro 
multidisciplinare sul Dolore Acuto” Realizzato dalla Regione Sicilia 
Azienda Ospedali Vittorio Emanuele Ferrarotto Catania 10 12 Maggio 
2001. 

6  2002 Convegno “Nuove prospettive in Terapia Intensiva” incontro 
congiunto per medici ed infermieri delle Terapie intensive Catania 28 
febbraio 2 marzo 2002 Relazione su “sedazione ed Analgesia: la 

prospettiva infermieristica”. 
7  2003 XXII Congresso Nazionale Aniarti: Corso di aggiornamento 

"Criticita intensivita assistenziale Quali Obiettivi Quali Competenze Quali 
Infermieri Analisi definizioni secondo modello della complessita 
assistenziale" Relazione su:seconda fase, l'Intensività assistenziale nella 
persona stabile. 

8 2004 1° Convegno Internazionale Associazione Italiana Infermieri 
Anestesia - AIIA Forlì 21/05/2004 - 22/05/2004. Relazione sul tema: “La 
Formazione nelle Professioni Sanitarie:nuove prospettive per i processi di 
apprendimento” 

9 2004 XXIII Congresso Nazionale Aniarti Evento Satellite “Indagine 
infermieristica su presidi medici per l’assistenza: un esempio ed 
indicazioni metodologiche” Relazione sul tema: “Indicazioni per la 
presentazione (articolo/relazione) di un lavoro di indagine”.  

10 2004 “Grandangolo 2004: corso per infermieri:professione e formazione 
infermieristica in cure palliative. Relazione dal titolo “Formazione 
Infermieristica per le cure palliative nei master di primo livello.” 

11 2005 XXIV Congresso Nazionale Aniarti Evento Satellite “La ricerca 
infermieristica: indicazioni metodologiche, diffusione e applicazione dei 
risultati” Relazione sul tema: “indicazione per la presentazione 
(articolo/relazione) di un lavoro d'indagine”.  

12 2005 1° Congresso Nazionale AEIOT - 2° Congresso Nazionale Infermieri 
Ortopedia e traumatologia "terzo millennio, l'agire infermieristico: 
scenari assistenziali e orientamenti”. Tre relazioni dai titoli: “l'infermiere 
di ortopedia e traumatologia nel terzo millenio: scenari assistenziali e 
orientamenti” “analisi sulla formazione infermieristica specifica 
orientamenti futuri e sviluppo delle competenze” e “il ruolo della 
formazione continua per l'infermiere del terzo millennio: specificità del 
nursing ortopedico e sviluppo delle competenze”. 

13 2006 Workshop Nazionale Aniarti sui Master infermieristici in Area 
Critica. Work Firenze 24 giugno 2006. relazione dal titolo: “Analisi 
comparata di programmazione e attuazione dei corsi di master in Italia. 
Valutazione delle omogeneità e delle divergenze”.  

 
 

Interventi come Relatore.  14 2010 “Aspetti tecnici e organizzativi nella gestione della centrale e del 
processo di sterilizzazione” una lezione magistrale dal titolo: “La 
formazione e la gestione del personale infermieristico impegnato nella 
centrale di sterilizzazione”Rimini 24-25 marzo 2010. 

15 2014 33° Congresso nazionale Aniarti  “Assistere la Persona in criticità 
vitale fra razionalità, tecnologia e comunicazione.” Relazione dal titolo: 
“Il dolore in terapia intensiva: risultati della Consensus”  

16 2015 Convegno SIGIAV “Le competenze specialistiche in ambito 
infermieristico: dall’impianto alla gestione degli accessi vascolari” 
Relazione dal titolo: “Le competenze specialistiche infermieristiche: la 
posizione della Federazione IPASVI” – Bologna – 6 giugno 2015  
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Moderazione.  1 2004 Moderazione del convegno “Grandangolo 2004: corso per 
infermieri: professione e formazione infermieristica in cure palliative. 
Genova 14 dicembre 2004. 

2 2009 Moderazione “Oral Communications” Moderators: S. Sebastiani 
(Italy), J. Scribante (South African) 6th Annual Congress WFCCN Firenze 

29 agosto 2009. 
3 2009 Co-Moderazione “Oral Communications” Moderators: S. Sebastiani 

(Italy), J. Scribante (South African) 6th Annual Congress WFCCN Firenze 
30 agosto 2009.  

4 2009 Co-Moderazione “Education, training and Research Methods” 
Moderators: S. Sebastiani (Italy), R. Thorsteinsdóttir (Iceland) 6th 
Annual Congress WFCCN Firenze 31 agosto. 

5 2010 Co-Moderazione “Dall’assistenza in area critica all’assistenza 
primaria. Una continuità che ristruttura il sistema per la salute, 
riequilibra la valenza fra il curare e l’assistere, garantisce le persone 
anche nella cronicità.” 11 novembre sala Castello “organizzazione” 29° 
Congresso Nazionale Aniarti  

6 2010 Co-Moderazione “Dall’assistenza in area critica all’assistenza 
primaria. Una continuità che ristruttura il sistema per la salute, 
riequilibra la valenza fra il curare e l’assistere, garantisce le persone 
anche nella cronicità.” 11 novembre sala dell'arco - Formazione e Ricerca 
29° Congresso Nazionale Aniarti 

7 2011 Co-Moderazione “Infermieri, area critica e le sfide dell'economia. 
L'assistenza fra tecnologie, sempre nuove possibilità, organizzazione, 
scelte. Una funzione sociale da rivalorizzare per un progresso innovativo. 
30'anni di contributo Aniarti” 30° Congresso ROMA 2011. 15 novembre 
2011 “Presentazione di casi e situazioni di area critica particolarmente 
significativi per la qualità dell’assistenza infermieristica e l’impatto socio-
economico”  

8 2011 Co-Moderazione “Infermieri, area critica e le sfide dell'economia. 
L'assistenza fra tecnologie, sempre nuove possibilità, organizzazione, 
scelte. Una funzione sociale da rivalorizzare per un progresso innovativo. 
30'anni di contributo Aniarti” 30° Congresso ROMA 2011. 16 novembre 
2011 Economia, Organizzazione, Risorse 1” 

9 2011 Moderazione “Infermieri, area critica e le sfide dell'economia. 
L'assistenza fra tecnologie, sempre nuove possibilità, organizzazione, 
scelte. Una funzione sociale da rivalorizzare per un progresso innovativo. 
30'anni di contributo Aniarti” 30° Congresso ROMA 2011. 16 novembre 
2011 Economia, Organizzazione, Risorse 2” 

10 2012 Moderazione “Continuità ed integrazione per la QdV” 31° Congresso 
Nazionale Aniarti. Riva del Garda – 14-16 novembre 2012. Infermieri e 
qualità di vita in area critica. Competenza, tecnologia, procedure, 
efficienza, risorse, relazioni, politica, diritti, etica, utopia.  

11 2012 Moderazione “....Prepararsi al meglio” 31° Congresso Nazionale 
Aniarti. Riva del Garda – 14-16 novembre 2012. Infermieri e qualità di 
vita in area critica. Competenza, tecnologia, procedure, efficienza, 
risorse, relazioni, politica, diritti, etica, utopia. 

12 2014 Moderazione “Percorsi, procedure, protocolli” 33° Congresso 
nazionale Aniarti  “Assistere la Persona in criticità vitale fra razionalità, 
tecnologia e comunicazione.” Rimini novembre 2014 

13 2014 Conduzione gruppo di consenso  “Dolore evitabile nell’assistenza 
intensiva: quale consensus tra gli infermieri?” 33° Congresso nazionale 
Aniarti  “Assistere la Persona in criticità vitale fra razionalità, tecnologia e 
comunicazione.” Rimini novembre 2014 

14 2015 Moderazione Workshop “Health Technology Assessment: il ruolo 
dell’infermiere” 34° Congresso nazionale Aniarti  “Standard infermieristici 
in area critica” Riva del Garda novembre 2015 

2015 Moderazione sessione “Studi e Ricerche” 34° Congresso nazionale 
Aniarti  “Standard infermieristici in area critica” Riva del Garda novembre 
2015 
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Poster.  1. 2012 31° Congresso Nazionale Aniarti. Riva del Garda – 14-16 
novembre 2012. Infermieri e qualità di vita in area critica. Competenza, 
tecnologia, procedure, efficienza, risorse, relazioni, politica, diritti, 
etica, utopia. Poster dal titolo: “Centralizzazione del trauma”.  

2. 2012 31° Congresso Nazionale Aniarti. Riva del Garda – 14-16 

novembre 2012. Infermieri e qualità di vita in area critica. Competenza, 
tecnologia, procedure, efficienza, risorse, relazioni, politica, diritti, 
etica, utopia. Poster dal titolo: “Controllo delle emorragie esterne di 
origine traumatica in ambito extraospedaliero”. 

3. 2014 XXXII Congresso Nazionale EDTNA/ERCA “L'intensità assistenziale 
e la complessità clinica in area nefrologica” 

4. 2014 43° EDTCA /ERCA International conference  RIGA September 
2014 Poster dal titolo: “Nursing rearrangement: a project regarding the 
intensive care in a dialysis unit.” 

   
Docenze Aziendali.  1. 2000/2001 Incarico di docenza per il corso OTA dell'Azienda Ospedaliera di 

Bologna policlinico Sant Orsola Malpighi; per la materia "Igiene della 
persona" per 1 sezione con un monte ore di 46 ore. 

2. 2000/2001 Incarico di docenza per il corso OTA dell'Azienda Ospedaliera di 
Bologna policlinico Sant Orsola Malpighi; per la materia "Comunicazione e 
relazione" per 3 sezioni con un monte ore di 8 ore (complessive ore 24). 

3. 2000/2001 Incarico di docenza per il Modulo di Competenza Specialistica in 
Area Critica dell'Azienda Sanitaria Locale Bologna Città; per “L’Assistenza 
Specialistica in Area Critica al Cardio Vascolare" per 1 sezione con un monte 
ore di 46 ore. 

4. 2002 Incarico di docenza per 5 lezioni da tre ore l'una in un corso di 
aggiornamento “Le Tecnologie, applicate all'assistenza, nel percorso 
diagnostico/terapeutico del cardiopatico severo”.Corso di aggiornamento 
accreditato ECM Regionale Interdipartimentale dell'Azienda Ospedaliera di 
Bologna. 

5. 2002 Incarico di docenza per 2 lezioni da tre ore l'una in un corso di 
aggiornamento “Per un assistenza infermieristica basata sulle prove di 
efficacia: l’implementazione delle linee guida del CDC (Atlanta – Georgia 
USA)”.Corso di aggiornamento, accreditato ECM Regionale, del 
Dipartimento di Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e Terapia 
Antalgica dell'Azienda Ospedaliera di Bologna. 

6. 2003 Incarico di docenza per 5 lezioni da tre ore l'una in un corso di 
aggiornamento “Per un assistenza infermieristica basata sulle prove di 
efficacia: l’implementazione delle linee guida del CDC (Atlanta – Georgia 
USA)”.Corso di aggiornamento, accreditato ECM Regionale, del 
Dipartimento di Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e Terapia 
Antalgica dell'Azienda Ospedaliera di Bologna. 

7. 2005 Incarico di docenza per 3 lezioni da 7 ore l’una dal Titolo: “La 
Valutazione per il tutor di tirocinio” all’interno del corso “Corso di 
formazione per tutor sul tema : "Apprendere e far apprendere 
dall'esperienza "” accreditato ECM Regionale dall’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi. 

8. 2005 Incarico di docenza per 2 lezioni da tre ore dal titolo “laboratorio 
esperienziale sulla comunicazione” all’interno del corso “migliorare le 
competenze relazionali in sala operatoria” accreditato ECM Regionale 
dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola 
Malpighi. 

9. 2006 Incarico di docenza per 12 lezioni da quattro ore sui seguenti 
argomenti: Il messaggio e il suo linguaggio; la punteggiatura; i riti, i giochi, 
la comunicazione non violenta e i conflitti. All’interno del corso “dinamiche 
relazionali in sala operatoria” accreditato ECM Regionale dall’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi. 

10. 2007 Incarico di docenza per 3 lezioni da quattro ore sulle tematiche della 
comunicazione / relazione per gli operatori OSS dell’Azienda . 

11. 2007 Incarico di docenza per 2 lezioni da quattro ore sulle tematiche della 
relazione con il morente ed i suoi familiari per gli operatori OSS 
dell’Azienda.  

12. 2007 Incarico di docenza per 1 lezione da quattro ore sui seguenti 
argomenti: Il messaggio e il suo linguaggio; la punteggiatura; i riti, i giochi, 
la comunicazione non violenta e i conflitti. All’interno del corso “dinamiche 
relazionali in sala operatoria” accreditato ECM Regionale dall’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico Sant Orsola Malpighi. 
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Docenze Universitarie  1 1999/2000 seminario di 4 ore sull'Evidence Based Nursing presso il 
Corso di Diploma Universitario per Infermiere di Rovigo2000/2001 
Professore a Contratto presso l'Università di Padova - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Corso di diploma per Infermiere C.3 - CORSO 
INTEGRATO INFERMIERISTICA CLINICA (Applicata alla Medicina Interna 

e alla Chirurgia) INFERMIERISTICA CLINICA in Area CHIRURGICA 2° 
anno - 1° semestre (30 ore) presso la sede Rovigo. 

2 2003/2004 Professore a Contratto presso l'Università di Padova - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea per Infermiere C.3 - 
CORSO INTEGRATO INFERMIERISTICA CLINICA (Applicata alla Medicina 
Interna e alla Chirurgia) INFERMIERISTICA CLINICA in Area 
CHIRURGICA 2° anno - 1° semestre (60 ore) presso la sede Rovigo 

3 2003/2005 Professore a Contratto, responsabile di insegnamento, 
“Assistenza Infermieristica nelle cure intensive Generali” (8 CFU) (80 
ore svolte di persona) presso l'Università di Bologna - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Master di primo livello in Assistenza Infermieristica 
in Area Critica. 

4 2004/2005 Professore a Contratto presso l'Università di Ferrara - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea per Infermiere C.3 - 
CORSO INTEGRATO INFERMIERISTICA CLINICA (Applicata alla Medicina 
Interna e alla Chirurgia) INFERMIERISTICA CLINICA in Area 
CHIRURGICA 2° anno - 1° semestre (60 ore) presso la sede di Cento 

5 2004/2005 seminario di 8 ore su “Management infermieristico: Modello 
della Complessità Assistenzaile, Modello di Analisi Sitemica e Modello 
delle Competenze tre utensili per capire/modificare il nostro lavoro” 
presso il Corso di Laurea per Infermiere dell’ Università di Piacenza. 

6 2005/2007 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 
“Competenze avanzate in area critica” (7 CFU) (78 ore svolte di 
persona); presso l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Master di primo livello in Assistenza Infermieristica in Area 
Critica (60 CFU). 

7 2005/2007 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento 
“Scienze infermieristiche in ambito intensivologico” (6 CFU) (73 ore 
svolte di persona); presso l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Master di primo livello in Assistenza Infermieristica in Area 
Critica (60 CFU). 

8 2007/2008 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 
“Competenze avanzate in area critica” (7 CFU) (44 ore svolte di 
persona) presso l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Master di primo livello in Assistenza Infermieristica in Area Critica (60 
CFU). 

9 2007/2008 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento 
“Scienze infermieristiche in ambito intensivologico” (6 CFU) (43 ore 
svolte di persona); presso l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Master di primo livello in Assistenza Infermieristica in Area 
Critica (60 CFU). 

10 2007-2009 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 
“Infermieristica in Area Critica. Competenze Manageriali e Formative” 
(4 CFU); presso l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Master di primo livello in (60 CFU). 

11 2007-2009 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 
“Scienze infermieristiche in ambito intensivologico” (8 CFU); presso 
l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia Master di primo 
livello in (60 CFU). 

12 2009-2010 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 
“Infermieristica in Area Critica. Competenze Manageriali e Formative” 
(4 CFU); presso l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Master di primo livello in (60 CFU). 
13 2009-2011 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 

“Scienze infermieristiche in ambito intensivologico” (8 CFU); presso 
l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia Master di primo 
livello in (60 CFU). 

14 2011-2013 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 
“Assistenza infermieristica in area critica 1” (8 CFU); presso l'Università 
di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia Master di primo livello in 
(60 CFU). 

15 2013-2015 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 
“Assistenza infermieristica in area critica 1” (8 CFU); presso l'Università 
di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia Master di primo livello in 
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(60 CFU). 2015-2017 Professore a Contratto, Responsabile di 
Insegnamento, “Assistenza infermieristica in area critica Competenze 
Manageriali” (4 CFU); presso l'Università di Bologna - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Master di primo livello in (60 CFU). 

16 2015-2017 Professore a Contratto, Responsabile di Insegnamento, 

“Assistenza infermieristica in area critica Competenze Manageriali” (4 
CFU); presso l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Master di primo livello in (60 CFU). 

17 2014-2015 Professore a Contratto 75260 - Principi Clinici di Assistenza 
Alla Persona – 1 CFU Med/45 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia 
UNIBO - CdL in Fisioterapia. 

18 2014 3 ore di docenza presso il Master in “Funzioni di coordinamento 
nelle professioni sanitarie (UNIBO sede di Bologna)”  

19 2015-2016 Professore a Contratto 75260 - Principi Clinici di Assistenza 
Alla Persona – 1 CFU  Med/45 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia 
UNIBO - CdL in Fisioterapia. 

20 2015 3 ore di docenza presso il Master in “Funzioni di coordinamento 
nelle professioni sanitarie (UNIBO sede di Bologna)”  

21 2016-2017 Professore a Contratto 75260 - Principi Clinici di Assistenza 
Alla Persona – 1 CFU  Med/45 presso la Scuola di Medicina e Chirurgia 
UNIBO - CdL in Fisioterapia. 

22 2016-2017 Professore a Contratto  59209 - METODOLOGIA 

INFERMIERISTICA APPLICATA (BO1) (BO1 B) - 4 cfu presso la Scuola di 
Medicina e Chirurgia UNIBO - CdL in Infermieristica. 
 

 



 

Pagina 12 - Curriculum vitae di  Sebastiani Stefano aggiornato a Gennaio 2017 
 

 

 

Referenze e  
Tutorati Universitari 

 1. 2003-2005 Referente Didattico, per il “Master di primo livello in 
Assistenza Infermieristica in Area Critica”. dell'Università di Bologna - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

2. 2003-2005 Tutor Di Corso (con funzioni assimilabili al Coordinatore 
Tecnico Pratico e di Tirocinio dei Corsi di Laurea), per il “Master di primo 

livello Assistenza Infermieristica in Area Critica” dell'Università di 
Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

3. 2005-2007 Referente Scientifico, per il “Master di primo livello in 
Assistenza Infermieristica in Area Critica”. dell'Università di Bologna - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

4. 2005-2007 Tutor Di Corso (con funzioni assimilabili al Coordinatore 
Tecnico Pratico e di Tirocinio dei Corsi di Laurea), per il “Master di primo 
livello Assistenza Infermieristica in Area Critica”.” e Tutor di Indirizzo 
per l’indirizzo in Terapia Intensiva presso lo stesso Master 
dell'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

5. 2007-2009 Referente Scientifico, per il “Master di primo livello in 
Assistenza Infermieristica in Area Critica”. dell'Università di Bologna - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

6. 2007-2009 Tutor Di Corso (con funzioni assimilabili al Coordinatore 
Tecnico Pratico e di Tirocinio dei Corsi di Laurea), per il “Master di primo 
livello Assistenza Infermieristica in Area Critica”.” e Tutor di Indirizzo 
per l’indirizzo in Terapia Intensiva presso lo stesso Master 

dell'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
7. 2009-2010 Referente Scientifico, per il “Master di primo livello in 

Assistenza Infermieristica in Area Critica”. dell'Università di Bologna - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

8. 2009-2010 Tutor Di Corso (con funzioni assimilabili al Coordinatore 
Tecnico Pratico e di Tirocinio dei Corsi di Laurea), per il “Master di primo 
livello Assistenza Infermieristica in Area Critica”.” e Tutor di Indirizzo 
per l’indirizzo in Terapia Intensiva presso lo stesso Master 
dell'Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

9. 2011-2013 Referente Scientifico, per il “Master di primo livello in 
Assistenza Infermieristica in Area Critica”. dell'Università di Bologna - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

10. 2011-2013 Tutor Di Corso (con funzioni assimilabili al Coordinatore 
Tecnico Pratico e di Tirocinio dei Corsi di Laurea), per il “Master di primo 
livello Assistenza Infermieristica in Area Critica”.” dell'Università di 
Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

11. 2013-2015 Referente Scientifico, per il “Master di primo livello in 

Assistenza Infermieristica in Area Critica”. dell'Università di Bologna - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

12. 2013-2015 Tutor Di Corso (con funzioni assimilabili al Coordinatore 
Tecnico Pratico e di Tirocinio dei Corsi di Laurea), per il “Master di primo 
livello Assistenza Infermieristica in Area Critica”.” dell'Università di 
Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

13. 2015-2017 Referente Scientifico, per il “Master di primo livello in 
Assistenza Infermieristica in Area Critica”. dell'Università di Bologna - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

14. 2015-2017 Tutor Di Corso (con funzioni assimilabili al Coordinatore 
Tecnico Pratico e di Tirocinio dei Corsi di Laurea), per il “Master di primo 
livello Assistenza Infermieristica in Area Critica”.” dell'Università di 
Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 

Docenze Presso Terzi 
Corsi OTA / OSS 

 1. 2000 Incarico di docenza per il corso OTA DASTI. 
2. 2000/2001 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 

Romagna (gestito dalla ditta “Futura”; per la materia "Semplici 

Operazioni da effettuare in collaborazione col personale Infermieristico” 
per 1 sezione con un monte ore di 35 ore. 

3. 2001/2002 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “ECAP”; per la materia "Semplici 
Operazioni da effettuare in collaborazione col personale Infermieristico” 
per 1 sezione con un monte ore di 35 ore. 

4. 2002/2003 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “ECAP”; per la materia "Semplici 
Operazioni da effettuare in collaborazione col personale Infermieristico” 
per 1 sezione con un monte ore di 35 ore. 
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Docenze Presso Terzi 
Corsi OTA / OSS 

 5. 2003/2004 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “ECAP”; per la materia "Semplici 

Operazioni da effettuare in collaborazione col personale 
Infermieristico” per 1 sezione con un monte ore di 35 ore. 

6. 2004 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “ECAP”; per la materia "Semplici 
Operazioni da effettuare in collaborazione col personale 
Infermieristico” per 1 sezione con un monte ore di 35 ore. 

7. 2005 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “ECAP”; per la materia "Sicurezza sul 
lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 12 ore. 

8. 2006 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “ECAP”; per la materia "Semplici 
Operazioni da effettuare in collaborazione col personale 
Infermieristico” per 1 sezione con un monte ore di 35 ore. 

9. 2006 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “Futura”; per la materia "Semplici 
Operazioni da effettuare in collaborazione col personale 
Infermieristico” per 1 sezione con un monte ore di 35 ore. 

10. 2006 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “CEFAL”; per la materia "Semplici 
Operazioni da effettuare in collaborazione col personale 
Infermieristico” per 1 sezione con un monte ore di 15 ore. 

11. 2006 Incarico di docenza per 1 lezioni da quattro ore sulle tematiche 
della relazione con il morente ed i suoi familiari per gli operatori OSS 
in prima formazione all’interno del corso OSS gestito dalla ditta 
“Futura”.  

12. 2007 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “CEFAL” (500 ore); per la materia 
"Sicurezza sul lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 8 ore. 

13. 2008 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla Cooperativa “Irecoop” (1000 ore); per la 
materia "Sicurezza sul lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 30 
ore. 

14. 2008 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla Cooperativa “Cesvip” CADIAI(500 ore); per 
la materia "Sicurezza sul lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 8 

ore. 
15. 2008 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 

Romagna (gestito dalla Cooperativa “Cesvip” (500 ore); per la 
materia "Sicurezza sul lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 8 
ore. 

16. 2008 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla Cooperativa “Irecoop” (500 ore); per la 
materia "Sicurezza sul lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 8 
ore. 

17. 2008 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla Cooperativa “Irecoop” (500 ore); per la 
materia "Sicurezza sul lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 8 
ore. 

18. 2009 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 
Romagna (gestito dalla ditta “CEFAL” (1000 ore); per la materia 
"Sicurezza sul lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 30 ore. 

19. 2010 Incarico di docenza per il corso OSS della Regione Emilia 

Romagna (gestito dalla ditta “CEFAL” (1000 ore); per la materia 
"Sicurezza sul lavoro” per 1 sezione con un monte ore di 20 ore 

20. 2012 Incarico di docenza per il corso di preparazione all’esame OSS 
organizzato da CADIAI per un monte ore di 16 ore. 

21. 2012 Incarico di docenza per il corso di preparazione all’esame OSS 
organizzato da CESVIP ); per la materia "Sicurezza sul lavoro” per 1 
sezione con un monte ore di 30 ore. 

22. 2012 Incarico di docenza per il corso di preparazione all’esame OSS 
organizzato da CESVIP ); per la materia "Organizzazione dei servizi” 
per 1 sezione con un monte ore di 30 ore. 
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Docenze Presso Terzi   1. 2003 Incarico di docenza per 1 lezione da 3 ore nel corso di 

aggiornamento “Per un assistenza infermieristica basata sulle prove 
di efficacia: l’implementazione delle linee guida del CDC (Atlanta – 
Georgia USA)”.Corso di aggiornamento Aniarti, accreditato ECM 

Nazionale col numero 2350 – 54435.  
2. 2003 Incarico di docenza per 1 lezione da 3 ore nel corso di 

aggiornamento “: CARACT 2003: L'Assistenza infermieristica basata 
sulle prove di efficacia”.Corso di aggiornamento Aniarti, accreditato 
ECM Nazionale coi numeri 2350 – 68267 e 2350 – 568273  

3. 2004 Incarico di docenza per 1 lezione da 6 ore nel corso di 
aggiornamento “L’ Assistenza Infermieristica basata sulle Prove di 
Efficacia: l’applicazione della ricerca alla pratica clinica; le linee 
guida” Genova 11 dicembre 2004 Aniarti, accreditato ECM Nazionale 
coi numeri 2350 – 168864 e 2350 – 168865 

4. 2005 Incarico di docenza per 3 lezioni da un’ora l’una dai titoli : 
a) “ Le regole della metodologia scientifica: richiami.”; 
b) “La produzione scientifica per la professione infermieristica: la 

scelta delle priorità e gli strumenti e metodi da utilizzare”; 
c) “Esempi di strumenti per l’organizzazione di iniziative 

formative e la disseminazione delle conoscenze: La rivista 
infermieristica Scenario”; 

nel corso dell’’aggiornamento “Pianificazione di attività formative 
infermieristiche e organizzazione della diffusione delle conoscenze 
scientifiche” Assisi 11, 12, 13 marzo 2005 Aniarti. 

5. Incarico di 3 ore di docenza per l’Azienda Ospedaliera della Provincia 
di Lodi il giorno 6 marzo 2006, per la rete dei referenti aziendali di 
formazione e per i responsabili di formazione Lodi Crema Bergamo. 

6. 2006 Incarico per un’ora di docenza nel corso “La funzione del 
coordinatore infermieristico nella gestione del cambiamento 
organizzativo delle aziende sanitarie: logiche e strumenti operativi” 
organizzato dal collegio interprovinciale IPASVI Novara - Verbano 
Cusio Ossola; il corso ha avuto due edizioni (Novara 20/05/2006 e 
Verbania 27/05/2006) ed è stato accreditato per 7 crediti ECM 
Nazionale col numero 5540 – 238733. 

7. 2007 Incarico di docenza per 1 lezione da 4 ore nel corso di 
aggiornamento “Infermieri e oss. modelli di integrazione per 
un’assistenza efficace e sostenibile.” Organizzato da Aniarti, e 
accreditato ECM Nazionale col numero 2350 – 8011630 (29/09/2007 

Rovereto Casa di Cura Polispecialistica ) 
8. 2007 Incarico di docenza per 1 lezione da 4 ore nel corso di 

aggiornamento “infermieri e OSS. modelli di integrazione per 
un’assistenza efficace e sostenibile.”.Corso di aggiornamento Aniarti, 
accreditato ECM Nazionale coi numeri 2350 – 280390 

9. 2008 Incarico di docenza per 2 lezione da 4 ore nel corso di 
aggiornamento “Infermieri e oss. modelli di integrazione per 
un’assistenza efficace e sostenibile.” Organizzato da Aniarti, e 
accreditato ECM Nazionale col numero 2350 – 8011630 (12/04/2008 
Ospedale Santa Chiara Trento) 

10. 2008 Incarico di docenza per 3 lezione da 9 ore nel corso di 
aggiornamento “La Comunicazione Efficace”.Corso di aggiornamento 
Aniarti, accreditato ECM Nazionale col numero 2350 – 8025809 

11. 2008 - 9 Incarico di docenza per 3 lezione da 9 ore nel corso di 
aggiornamento “L’applicazione della ricerca alla pratica clinica e le 
linee guida. - il controllo delle infezioni ospedaliere.”.Corso di 
aggiornamento Aniarti, accreditato ECM Nazionale col numero 2350 
– 8026008 

12. 2010 Incarico di docenza per 2 lezione da 9 ore nel corso di 
aggiornamento “La Comunicazione Efficace”.Corso di aggiornamento 
Aniarti, accreditato ECM Nazionale col numero 2350 – 8025809 

13. 2011 Incarico di docenza per 2 lezione da 9 ore nel corso di 
aggiornamento “La Comunicazione Efficace II parte”.Corso di 
aggiornamento Aniarti, accreditato ECM Nazionale col numero. 
13637 -11018040  
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Ulteriori informazioni  Affiliazioni:  

Socio Aniarti dal 1992, a tutt’oggi, eletto dal 1995 al 2017 nel Consiglio 
Nazionale ho svolto  3 mandati non continuativi nel Consiglio Direttivo. 

Dal 1997 al 2010 membro del comitato di redazione della rivista Scenario. 

Dal 2002 al 2007 sono stato Responsabile della redazione con attenzione 
alla componente scientifica della rivista. 

Dal 2007 al 2011 membro del Coordinamento Regionale del Comitato 
Infermieri Dirgenti (CID) della Regione Emilia Romagna 

Dal 2015 al 2016 Consigliere del collegio IPSVI della provincia di Bologna. 

Dal 2016 al 2017 Vicepresidente del collegio IPSVI della provincia di 
Bologna. 

 

Collaborazioni 

Dal 2002 al 2009 ho collaborato, in qualità di esperto infermieristico per 
l'area critica, come “Esperto del Ministero della salute per il Programma di 
ECM” con incarico di valutazione di eventi/progetti formativi per l’area 
infermieristica.. 

 

Incarichi 

Esperto di Area Professionale/Qualifica (EAP/Q) RER dal febbraio 2009. 

 

Partecipazione a Selezioni Pubbliche: 

Ho partecipato in data 28 luglio 2005 alla “procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare med/45 - Scienze 
Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, 
indetta con d.r. n. 161 del 26/03/2004, pubblicato sulla g.u. iv serie speciale 
n. 27 del 06.04.2004”. Riportando il seguente Giudizio Collegiale 
Complessivo “Sulla base del giudizio collegiale espresso dalla Commissione 
sul curriculum formativo, accademico, didattico, clinico-assistenziale e 
scientifico e del giudizio collegiale relativo alla prova didattica, la 
Commissione esprime in maniera unanime il parere che il Candidato possa 
essere preso in discreta considerazione ai fini della presente valutazione 
comparativa.” 

 

Membro del “Nursing International Scientific Committee” per il Convegno 
mondiale Florence 2009 (Agosto 2009) che ha riunito: 

10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical 
Care Medicine 

63° Congresso Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva 

6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses 

International Meeting of the World Federation of Pediatric Intensive and 
Critical Care Societies. 

Co-coordinatore Consensus Conference ‘Quality in Simulation for training in 
the medical field’ 2009 -2011 

Membro del Panel di esperti per la Consensus Conference inserita nel trauma 
update dal  2011 al 2016 (6 edizioni) 

 

Partecipazione/coordinamento Progetti: 

 Redazione manuale della Valutazione (membro gruppo progetto). 

 Progettazione corso alta formazione “e-healt: reti e tecnologie per la 
sanità.il progetto sole per i medici dell'emilia-romagna”. (membro 
gruppo progetto). 

 Progettazione corso Master in Assistenza Infermieristica in Area Critica 
edizione I (su bozza pre esistente) (team leader di progetto). 

 Progettazione corso Master in Assistenza Infermieristica in Area Critica 
edizione II (reingenerizzzazione di tutto il corso con totale 
riprogettazione) (team leader di progetto). 

 Progettazione corso Master in Assistenza Infermieristica in Area Critica 
edizione III (customizzazione e ritaratura del corso con creazione di 
nuovo percorso in nefrologia dialisi) (team leader di progetto). 
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 Progettazione corso Master in Assistenza Infermieristica in Area Critica 
edizione V (reingenerizzzazione di tutto il corso con totale 
riprogettazione) (team leader di progetto). 

 Progettazione corso Master in Assistenza Infermieristica in Area Critica 

edizione VI(team leader di progetto) 

 Progettazione corso Master in Assistenza Infermieristica in Area Critica 
edizione VII (reingenerizzzazione di tutto il corso con totale 
riprogettazione) (team leader di progetto). 

 Progetto di ricerca “ La ricerca clinica ed epidemiologica  e la cultura 
dell’innovazione per le professioni sanitarie” tesi finale al Master di II 
Livello in Ricerca Clinica ed Epidemiologica - Università di Ferrara 

  

Partecipazione a commissioni: 

Ho fatto parte di 5 commissione di qualifica OSS su nomina Regionale e a 
innumerevoli in qualità di EAPQ. 

Ho fatto parte di 7 commissione di selezione per accesso a Master 
Universitario, ed a due per l’accesso ai CdL delle professioni sanitarie. 

 

Ulteriori informazioni  Attività di supervisione: 

Ho seguito innumerevoli studenti per la realizzazione di elaborati finali di 

Master. (Area critica e Management professioni sanitarie) 

Ho seguito 1 studenti per la realizzazione di tesi di laurea infermieristica 
Rovigo 2001. 

 

 

 Attività di ricerca: 

Ho collaborato con il Professor Paola Di Giulio sia durante il mio percorso di 
tesi all'università di Padova (Tesi di ricerca sull'applicazione delle linee guida 
in ambito chirurgico) che durante la realizzazione di due studi commissionati 
da l'Aniarti per congressi Nazionali. 

Ho partecipato al progetto di ricerca “ La ricerca clinica ed epidemiologica  e 
la cultura dell’innovazione per le professioni sanitarie” . 

 

Aggiornato a: mese dicembre 
2014 

 Si Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa 
sulla Privacy  

Stefano Sebastiani 

 
 

Il sottoscritto SEBASTIANI STEFANO nato a BOLOGNA (BO) il 25/06/1960 residente a LOVOLETO – GRANAROLO 
DELL’EMILIA (BO) in via SAN MARINO n. 29 consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel presente curriculum 
formativo e professionale di totali 16 pagine, comprese la presente, corrisponde a verità. 
  

Stefano Sebastiani 
 
 
 




