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E-mail

vaiani.renata@gmail.com

Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

Italiana
VENEGONO SUP. (VARESE)
26.09.1947
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ESPERIENZA LAVORATIVA

DA OTTOBR

Date (da – a) DA FEBBRAIO 2018
• Nome e indirizzo del datore di Università Ecampus Novedrate (Como)
lavoro
• Tipo di azienda o settore Universitaria Centro di Ricerca Formazione in Area Sanitaria (CERFAS)
• Tipo di impiego Professore a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Direttore CERFAS (CENTRO RICERCA E FORMAZIONE AREA SANITARIA)

DA
2017 AAOGGI
OGGI
DANOVEMBRE
OTTOBRE 2015

Date (da – a)

Associazione
Interuniversitaria Europea Chiasso
MED HOUSE SRL
Università di SOFIA POLONIA
SOCIETÀ SANITARIA
Università
di Sofia TERRITORIALE
(Polonia)
LIBERO PROFESSIONISTA
Professore
a contratto
Cattedra
di
domiciliari
e palliative
e diOPERATIVA
medicinaTERRITORIALE
interna
• Principali mansioni e responsabilità DIRETTORE Cure
SANITARIO
E RESPONSABILE
UNITÀ
DI CURE PALLIATIVE
Docenza facoltà di Scienze Infermieristiche
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Date (da – a)

DA OTTOBRE 2015 A OGGI
DA NOVEMBRE
2017 A OGGI
DAL
2016 A OGGI

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

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
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Associazione
Interuniversitaria Europea Chiasso
MED HOUSE SRL
Università
di
SOFIA
POLONIA
MED HOUSE SRL
SOCIETÀ
SANITARIA
TERRITORIALE
Università di Sofia (Polonia)
LIBERO PROFESSIONISTA
Cattedra
di CureINFERMIERISTICA
domiciliari e palliative
S
OCIETÀ
MEDICO
ACCREDITATA PER ADI E CURE PALLIATIVE
Docenza facoltà di Scienze Infermieristiche
DIRETTORE SANITARIO E RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CURE PALLIATIVE
LIBERO PROFESSIONISTA
ATTIVITÀ DI MEDICO PALLIATORE

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

MED HOUS

SOCIETÀ SA

LIBERO PRO
DIRETTORE

Date (da – a)

DA OTTOBRE 2015 A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di MED HOUSE SRL
lavoro
• Tipo di azienda o settore SOCIETÀ SANITARIA TERRITORIALE
• Tipo di impiego LIBERO PROFESSIONISTA
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE SANITARIO E RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CURE PALLIATIVE

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 2015
Università C. Cattaneo/LIUC Castellanza

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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

Date (da – a)
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Università
Professore a contratto
Docente nel master gestionale per le RSA di 1° e 2° livello per direttori generali e sanitari

Da novembre 2014 a oggi
Associazione Interuniversitaria Europea Chiasso
Università Ostrava
Professore a contratto
Cattedra di medicina interna corso di laurea in fisioterapia
Cattedra di etica e bioetica corso laurea in fisioterapia
Cattedra organizzazione sanitaria corso laurea fisioterapia

Dal gennaio 2014 al 2015
Istituto Clinico Humanitas Mater Domini
Castellanza (VA)
Istituto Clinico Accreditato
Libero professionale
Responsabile valutazione dei rischi e delle richieste risarcimento danni

Dal settembre 2011 al 2015
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Università degli studi E-Campus
Novedrate (CO)
Università
Professore a contratto
Cattedra in gestione sistemi complessi facoltà di economia

Dal gennaio 2012
FIALS formazione Varese
Agenzia formazione
Libero professionale
Componente Comitato scientifico e docente management innovativo

Dal settembre 2011 ad oggi
Università degli studi E-Campus
Novedrate (CO)
Università
Libero professionale
Direttore scientifico del master di 2° livello per dirigenti di struttura complessa

Dal giugno 2011ad oggi
Università degli studi E-Campus
Novedrate (CO)
Università on line
Libero professionale
Direttore scientifico del master di 1° livello per coordinatori sanitari

Dal settembre 2011 ad oggi
Università degli studi E-Campus
Novedrate (CO)
Università on line
Libero professionale
Direttore scientifico del master di 2° livello per dirigenti di struttura complessa
Dal giugno 2011
Università degli studi E-Campus
Novedrate (CO)
Università on line
Libero professionale
Direttore scientifico del master di 1° livello per coordinatori sanitari

Dal gennaio 2011 al 31.12.2013
Istituto Clinico Humanitas Mater Domini
Castellanza (VA)
Clinica Privata Accreditata
Libero professionale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore Sanitario

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2009
Università degli studi E-Campus
Novedrate (CO)
Università on line
Libero professionale
Docente del corso gestione corso “sistemi complessi”, facoltà di economia

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal maggio 2009 al 2011
Società scientifica di cardiologia interventistica

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal giugno 2009
Università C. Cattaneo/LIUC Castellanza

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2008 ai 2010
Università C. Cattaneo/LIUC Castellanza

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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
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Società scientifica
Libero professionale
Docente dei corsi rivolti ai cardiologi interventisti : gestione del rischio in emodinamica

Università C. Cattaneo/ LIUC Castellanza
Libero professionale
Direttore scientifico del corso di alta specialità in risk management e rischio clinico

università
Professore a contratto
Ricercatore del centro di ricerca in economia e management sanitario

Dall’ottobre 2007 all’ottobre 2008
3SG Gallarate
Sanitaria
Libero professionale
Direttore sanitario RSA e medico specialista Hospice

Dal 2006 al 2008
Istituto Clinico Mater Domini
Castellanza
Sanitaria
Libero professionale
Consulente organizzativo di direzione con le responsabilità specifiche di
Progettare e attivare il sistema JCI,
progettazione e attivazione del sistema di risk management,
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progettazione e attivazione di un sistema integrato ISO JCI per la gestione d’azienda secondo
l’approccio per processi e l’applicazione delle best practice internazionali
formazione del personale
formazione dello staff qualità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005
SeCuP editore

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 a tutt’oggi
Università Tor Vergata Roma

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 all’ ottobre 2007
Azienda Ospedale di Circolo di Busto Arsizio – P.le Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2004 all’ottobre 2007
Azienda Ospedale di Circolo di Busto Arsizio – P.le Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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rivista
Libero professionale
Componente del comitato scientifico

università
Professore a contratto
Docenza sul sistema di risk management al master coordinatori

Sanitaria (Ospedale)
RISK manager aziendale: Coordinatore Unità Gestione Rischio
Coordinare e formare il team di gestione del rischio nell’applicazione della metodologia di risk
management: Root cause analysis, FMEA, Incident reporting, audit
Stesura di politiche e procedure per la prevenzione dell’errore (consenso informato,errori di
somministrazione dei farmaci,gestione dei farmaci….)
Analisi e valutazione degli indicatori di rischio e di performance aziendali
Diffusione della cultura dell’imparare dall’errore
Partecipazione alla negoziazione con l’assicurazione

Sanitaria (Ospedale)
Coordinatore Comitato Coordinamento Accreditamento all’Eccellenza Regionale per l’AO
di Busto A.
Scelta delle aree chiave della BSC, degli indicatori di performance e delle criticità
prioritarie da risolvere con azioni efficaci e valutazione dei risultati

Dal 2003 al 2006
Politecnico di Milano – Dipartimento di Bioingegneria
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Universitaria
Professore a contratto
Docenza ai master di Management di Gestione Qualità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2010
Università C.Cattaneo/LIUC, Castellanza

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2001 al 2010
Università C.Cattaneo/LIUC, Castellanza

Universitaria
Professore a contratto
Docenza ai master sanitari di primo e secondo livello

Universitaria
Componente Comitato tecnico-scientifico per la valutazione degli eventi formativi
Valutare gli eventi formativi con crediti ECM

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2003
Università Insubria di Varese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 all’ottobre 2007 Quality Director Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio
Azienda Ospedale di Circolo di Busto Arsizio – P.le Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio

Universitaria
Professore a contratto
Docenza di Fisiologia e di endocrinologia corso di laurea in fisioterapia

Ospedaliera
Dirigente Medico
Gestione e coordinamento per l’implementazione del sistema Qualità Aziendale, certificazione
ISO 9000- certificato n.4985 del 2002 e del 2005
Gestione e coordinamento per l’accreditamento all’eccellenza dell’Ospedale di Saronno sec.
Joint Commission International (Risk management- Indicatori di outcome ….)
Gestione coordinamento della Customer Satisfaction - valutazione dei risultati
Gestione coordinamento dei progetti di Qualità nell’ambito della rete internazionale Ospedali per
la Promozione della salute (HPH)
Gestione e coordinamento dell’Accreditamento Istituzionale (obbligatorio) dell’ Azienda Sanitaria
Ospedale di Circolo di Busto A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1998 al 2000
Centro Polifunzionale della terza età - Busto Arsizio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 1998
USSL n.3 – Busto Arsizio, P.le Solaro, 3- Busto Arsizio
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RSA
Direttore Sanitario
Responsabile di tutta l’area sanitaria e delle risorse umane della RSA

Sanitaria
Docente Corso di Formazione per gli infermieri per l’Assistenza Domiciliare Integrata
Docenza
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-1996
Università di Pavia – Sede di Varese
Università
Docenza del Corso Organizzazione dei Servizi Territoriali- ADI nell’ambito del Corso di
Diploma Universitario di Scienze Infermieristiche
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 al 1994
Scuola per Infermieri Professionali Massimina Livraga – Tradate (VA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1973 al 1998
Ospedale di Circolo L.Galmarini – P.le Zanaboni – Tradate (VA)

Scuola per Infermieri
Titolare di cattedra di Patologia Medica
Docente

Ospedale
Dirigente Medico presso l’UO di medicina Interna
Aiuto Corresponsabile Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE: a partire dagli ultimi titoli acquisiti

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal novembre 2000 all’ottobre 2001
Università C. Cattaneo/LIUC di Castellanza (VA) – Scuola di Direzione in Sanità -

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
- Università degli Studi di Milano –Policlinico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1989
Ministero della Sanità - Roma
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Economia Aziendale, Qualità Comunicazione e Marketing, Controllo di Gestione, Metodi
statistici, Customer Satisfaction, Indicatori in Qualità, Strategie Aziendali, Gestione del personale
Diploma di Formazione manageriale per Direttori generali e Sanitari di Azienda Sanitaria
Master di secondo livello

Ematologia Clinica e di laboratorio e medicina interna
Specializzazione post laurea
NP

Medicina Interna
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Idoneità Primariale

Dal 1967 al 1972
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia (con punteggio di 110 e lode)

FORMAZIONE Gestionale:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da aprile a novembre 2006
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio

• Date (da – a)

Da gennaio a febbraio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre a dicembre 2005
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da febbraio- maggio 2004
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio
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Corso di aggiornamento per valutatori interni di sistemi di gestione aziendali( ECM)

Project management nell’azienda ospedaliera (ECM)
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio
2005 da ottobre a dicembre
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio
Qualità e gestione del rischio (ECM)

Rischio clinico e qualità
Da novembre a dicembre 2005
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio
Integrazione del sistema di gestione e valutazione della qualità tra ISO 9001/2000 e JCI
(ECM)

Gestione integrata dei sistemi qualità (ECM)
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Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre-novembre 2003
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 Settembre 2002
Università Carlo Cattaneo/LIUC di Castellanza

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

3 dicembre 2002
Università Carlo Cattaneo/LIUC di Castellanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

3 giugno 2002
Università Carlo Cattaneo/LIUC di Castellanza

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2002
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio

Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre a dicembre 2001
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Da ottobre a dicembre 2001
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio
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I sistemi di valutazione: tecniche di Auditing. (ECM)
Anno 2003 (5 giornate)
AICOD MILANO
Corso di Formazione: “Strumenti e supporti di gestione per Primari Ospedalieri nell’ottica del
processo di cambiamento del SSN”

Evento Formativo: “La gestione strategica del personale”
Accreditato ECM (4 crediti formativi)

Evento Formativo: “La comunicazione con il paziente in oncologia”
Accreditato ECM (8 crediti formativi)

Convegno: “Professione Medica e Management”

Corso di formazione: ”Il miglioramento della Qualità Professionale”.

Tecniche di comunicazione- Gestione del Personale e Valutazione del Personale (ECM)
Abilitazione alla gestione e valutazione degli Operatori
NP
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione: ”Capacità manageriale e Comunicazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2000 (11-18-23)
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da dicembre 2001 a gennaio 2002
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2001
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia

Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di formazione: “Miglioramento del Sistema di gestione Aziendale nelle strutture
Sanitarie”

Corso di formazione: corso per verificatori interni secondo la norma ISO 9001/2000 con
qualifica di valutatore interno
Aprile – Giugno 1999
Università Carlo Cattaneo/LIUC di Castellanza organizzato dall’Università dell’Insubria
Corso di formazione: “Sistemi e Metodi di Valutazione dei Servizi Sanitari” – con valutazione
finale
Settembre 2001
Direzione Generale sanità della Regione Lombardia
A five day training program on Joint Commission International Standards and Performance
Improvement”,
Esperto JCI

Corso di formazione: “The Selection of Universal Healthcare Indicators for the Milano
Regional Hospitals and the creation of their draft design specifications to ensure
meaningful indicator camparisons”
Esperto di indicatori di performance
12-14 novembre 2001.

Settembre 2001
Direzione Generale sanità della Regione Lombardia
A five day training program on Joint Commission International Standards and
Performance Improvement”,
Esperto su JCI
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Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 1999
Regione Lombardia

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 1995
I.R.E.F. Regione Lombardia

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 1995
AICOD Milano

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1992 (5 giornate)
AICOD MILANO

Giornata di studio: “La qualità nella sanità in Lombardia – Certificazione ISO 9000 –
Accreditamento: normativa ed orientamenti regionali”

Corso di Formazione: “Le nuove funzioni delle Aziende Sanitarie Lombarde: responsabili
di distretto”

Corso di Formazione: “La gestione economica e funzionale del reparto ospedaliero: le leve
del primario di fronte ai DRG”

Corso di Formazione: “Manager e Sanità”

FORMAZIONE Scientifica:
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 Aprile 2002
Azienda Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
Convegno : “Progressi nel trattamento e nella riabilitazione delle patologie del ginocchio e della
spalla” (accreditamento ECM 4 crediti)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
[ buono ]
[ elementare. ]
[ buono ]

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

13Pagina 20 - Curriculum vitae di
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Inglese
[ elementare ]
[,elementare.]
[,elementare]

Direttore Sanitario della CRI, Gruppo del Seprio, Varese dal 2011 ad oggi con
coordinamento degli operatori e dei volontari
Coordinamento dei Medici di Medicina Generale e di tutti i servizi territoriali dell’USSL n7
di Tradate e USSL n.3 di Busto A. in qualità di Responsabile del Servizio di Medicina di
Base –dal 1987 al 1997
Coordinamento dell’Unità Valutativa Multidimensionale (Coordinamento tra Medici Ospedalieri,
Medici di Famiglia, Infermieri professionali, Fisioterapisti, Assistenti Sociali e Psicologi dei
Comuni) in qualità di Responsabile dell’Assistenza Domiciliare Integrata dal 1987 al 1997
Coordinamento dei Circoli di Qualità formati da Diverse figure professionali per il Miglioramento
Coordinamento di progetti di educazione alla salute e gruppi di lavoro tra ospedale e scuole
superiori
Coordinamento del progetto regionale di valutazione delle performance di un’azienda sanitaria
responsabili qualità delle UUOO e dei servizi dell’azienda ospedaliera di Busto Arsizio
Coordinamento con il controllo di gestione dell’azienda ospedaliera di busto arsizio per il
progetto e la realizzazione della Balanced scorecard aziendale dal 2005 al 2008
Coordinamento gruppi direzionali per l’integrazione ISO-JCI dell’Istituto clinico Mater Domini di
Castellanza nel 2006-2008

Progettazione e organizzazione del centro di ricerca e formazione area sanitaria
(CERFAS) Università e-campus Novedrate
Progettazione e organizzazione di master di 1 e 2 livello per il coordinamento e la
gestione di unità operative complesse Università e-Campus, Novedrate
Dal 2011 ad oggi
Direttore scientifico Master di 2° livello per farmacisti, Università e-campus Novedrate
(Como)
Direttore scientifico di master sanitari e socio sanitari di 1° e ° livello Universià –campus
Novedrate (Como)
Organizzazione e coordinamento corso specializzazione OSS Università e-campus
Novedrate
Coordinamento del corso di laura in fisioterapia dell’associazione interuniversitaria
europea di Chiasso
Organizzazione dei master sanitari di 1° e 2° livello Università e-campus Novedrate
Organizzazione del corso universitario “gestione dei sistemi complessi” facoltà di
economia, psicologia, lettere, giurisprudenza Università e-Campus, Novedrate
Organizzazione del risk management AO di Busto dal 2006 al 2008
Organizzazione della RSA e Hospice di 3SG di Gallarate dall’ottobre 2007 ad oggi
Organizzazione dell’accreditamento all’eccellenza secondo JCI dell’istituto clinico Mater
Domini di Castellanza dal 2006 al 2008
Organizzazione e gestione dell’Unita di gestione del Rischio dal 2005 nell’AO di Busto A:
Organizzazione e gestione del cruscotto gestionale per la valutazione delle performance
dell’azienda ospedaliera di Busto Arsizio dal 2005
Organizzazione e coordinamento dei responsabili qualità di dipartimento e UO dal 2000
Organizzazione del percorso di accreditamento all’eccellenza del Presidio Ospedaliero di
Saronno dal 2000
Organizzazione e gestione del percorso di certificazione ISO 9001/2000 di 34 UUOO
dell’azienda ospedaliera di Busto Arsizio dal 2000
Organizzazione e gestione dell’Accreditamento istituzionale dell’azienda ospedaliera di Busto
Arsizio dal 1998
Per ulteriori informazioni:
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Organizzazione e gestione della formazione del personale per la qualità
Organizzazione e gestione di gruppi di miglioramento inerenti il percorso di accreditamento
all’eccellenza del presidio di Saronno
Corresponsabile del progetto: Applicazione del sistema di Balanced scorecard nell’azienda
ospedaliera di Busto Arsizio
Responsabile del progetto: “2004:anno dell’accreditamento all’eccellenza: l’ospedale impara a
coniugare produzione e promozione di salute” presentato alla IV edizione “Premio 5 Stelle”
nell’ambito dell’Exposanità maggio 2004 (terzo classificato)
Responsabile del progetto: “L’altro come persona” presentato all’XI° Conferenza Internazionale
HPH- Firenze 2003
Responsabile del progetto: “L’Ospedale comunica e si apre alle Scuole” Il progetto ha vinto il
premio: Cento progetti al Servizio dei Cittadini nel Forum della Pubblica Amministrazione –
Roma – 2002
Responsabile del progetto “Globalizzazione e Umanesimo” sponsorizzato dalla Regione
Lombardia – X° Conferenza internazionale HPH - Bratislava – Maggio 2002
Responsabile del progetto: “2000 Anno dell’accoglienza: dai valori alle azioni” Progetto che ha
vinto il premio per la sessione Comunicazione, nel Convegno Nazionale HPH, Reggio Emilia 1617 Novembre 2000 1° classificato
Attività svolta nell’ambito dell’Educazione alla Salute
Responsabile della Customer Satisfaction dal 1999 al 2007 per l’Azienda Ospedaliera di Busto
Arsizio
Responsabile per l’azienda USSL n.3 di Busto A. del progetto “Alcool e Giovani” realizzato con
Servizio epidemiologico dell’Università di Brescia nel 1996
Responsabile del progetto Video Tape: “Il colore dell’AIDS” con l’Associazione di Volontariato
LILA di Como e Provveditorato agli Studi di Varese, realizzato nelle Scuole Superiori di Tradate
nel 1995-1996
Responsabilità del progetto. “Sieropositività e AIDS” Promosso dal Provveditorato agli Studi di
Varese e rivolto agli studenti delle medie superiori di Tradate – anno 1994-1996
Referente Regionale per l’Educazione alla Salute dell’USSL n.7 di Tradate dal 1990 al 1994,
Responsabile del progetto di formazione “Problematiche della comunicazione con paziente
allettato e la sua famiglia e problematiche della gestione della morte”
Organizzazione e coordinamento dell’ assistenza domiciliare integrata dal 1987 al 1997

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso friendly di power point, word ed excel

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Pittura
arredamenti d’interno
giardinaggio
Esperta della 2^ guerra mondiale
Sci
Nuoto
Pattinaggio
Cucina
Negoziazione sindacale
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B (Automobile)
Evidenze fornite su richiesta
PUBBLICAZIONI:
ARTICOLI SU RIVISTE

1.
2.

3.
4.
5.

Coautore del projectwork: “Near miss events in un reparto di Medicina interna: 3
anni di esperienza” dal 109 al 110 presentati al XVII Congresso Nazionale della
Pneumologia, il 6 e 7 ottobre 2016 a Milano
Coautore dell’articolo: “La leadership quale driver per trasformare i
comportamenti da “prassi psichiatrica” a “eccezionalità psichiatrica”.
Utilizzo di indicatori di performance, pubblicato sulla rivista L&M di
maggio/giugno 2016
Coautore dell’articolo : “indicatori di gravità per il paziente in dimissione protetta da
una UO per acuti” al XLIII congresso nazionale AIPO Napoli 11-14 novembre 2015
Coautore dell’articolo “applicazione dell’analisi proattiva del rischio al processo di
toracentesi” presentato al XLIII congresso nazionale AIPO Napoli 11-14 novembre
2015
Coautore dell’articolo “BNP use in differential diagnosis of dyspnea”, Italian Journal of
Medicine, Volume 9, Suppl. 2, Maggio 2015

6.

Coautore dell’articolo “indicatori di performance in reparto di medicina interna:
cruscotto gestionale” Italian journal of medicine vol. 7, suppl 2, maggio 2013

7.

Coautore dell’articolo: “Pericoloso, perché poco rilevabile: il rischio di errore nel
sociale”, Panorama Sanità anno XXII, N° 39- 19 ottobre 2009

8.

Autore dell’articolo “” Gli indicatori di performance entrano in RSA” Mondo Sanitario
N° 11 dicembre 2008

9.

Autore dell’articolo “ valutazione del rischio chimico tramite modelli algoritmici” Sanità
pubblica e privata.N° 3 maggio- giugno 2008. Maggioli editore.

10. Autore dell’articolo: risk management:ridurre il rischio di cadute accidentali Mondo
sanitario N°1Gennaio- febbraio 2008. Secup edizioni
11. Autore dell’articolo “la valutazione del rischio di cadute” Sanità Pubblica e Privata n. 4
luglio – agosto Maggioli editore
12. Autore dell’articolo “ la formazione come leva del cambiamento” Mondo sanitario anno
14°, N°1-2 genn febb 2007. Secup edizioni.
13. Autore dell’articolo “Direzione e comunicatività: quando la comunicazione non è solo
parola, ma gestione delle risorse umane” Mondo sanitario anno 13°, N°8 2006
14. Autore dell’articolo: “Risk management in ospedale” De Qualitate ottobre 2006 pag 1832
15. Autore dell’articolo “Applicate anche al sociale le prassi eccellenti di JCI”. Mondo
sanitario anno XII n° 11, dicembre 2005. Edizioni Secup Roma.
16. Autore dell’articolo “La gestione di un’azienda sanitaria: da automatismo irrazionale e
consapevolezza metodologica” De Qualitate dicembre 2005
17. Autore dell’articolo “Risk management e qualità: un unico sistema di gestione
aziendale”-Mondo Sanitario Anno XII n°9,ottobre 2005 Edizioni Secup Roma
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18. Autore dell’articolo “La qualità come controllo del rischio- Partnership e vigilanza di un
servizio core in outsourcing” Mondo Sanitario n°6/7 giugno-luglio 2005. Edizioni Secup
Roma
19. Autore dell’articolo “Qualità e consenso informato: un binomio inscindibile per una
medicina non difensiva” – Sanità Pubblica e privata – n°4 luglio agosto 2005 – Casa
ed. Maggioli
20. Autore dell’articolo “C’è posto per te” pubblicato sulla rivista Panorama della Sanità
anno XVIII n. / febbraio 2005
21. Autore dell’articolo “ 2004 Anno dell’accreditamento all’eccellenza: l’Ospedale impara
a coniugare produzione e promozione di salute”. Convegno Exposanità Bologna 14
maggio 2004 – Premio 5 stelle
22. Autore dell’articolo: Balanced Scorecard(BSC). L’Azienda Ospedaliera verso la
frontiera dell’appropriatezza” pubblicato sulla rivista Mondo Sanitario n. 1-2 gennaiofebbraio 2004 – pag.19-24;
23. Autore dell’articolo “L’Azienda Ospedaliera accoglie il neo assunto, lo inserisce e lo
valuta per valorizzarlo” Pubblicato sulla Rivista Mondo sanitario n. 1-2 GennaioFebbraio 2003 – pag. 12-14;
24. Autore dell’articolo “”L’uso della comunicazione per il miglioramento della copertura
vaccin ale nella popolazione” pubblicato sulla rivista Mondo Sanitario Anno X n 3-4
Marzo- Aprile 2003 – pag.2-4;
25. Autore dell’articolo:”Educare gli adolescenti ad una sessualità cosciente e
responsabile”,pubblicato sulla rivista Mondo Sanitario Anno X n°7-8 luglio-Settembre
2003 – pag.14-18;
26. Autore della pubblicazione “La valutazione in Sanità: un’opportunità” su
ABSTRATBOOK II° Convegno Nazionale Medicina e Persona – Milano Giugno 2003
27. Autore della pubblicazione: “Curare a casa si può” L’integrazione socio- sanitaria in
Lombardia: esperienza di un distretto milanese nelle cure domiciliari. Professione –
Febbraio 2003; pag. 10 – 14;
28. Autore della pubblicazione “ …E via col vento dell’appropriatezza: Tempo di
valutazione di risultati” sul libro degli Abstract della VI° Conferenza Nazionale degli
Ospedali
per
la
Promozione
della
salute
e
sul
sito
web:
www.ulssasolo.ven.it/hph/6confen.htm;
29. Autore di “Globalization and Humanism” su ABSTRACTBOOK X° International
Conference on Health Promoting Hospital – Bratislava, Maggio 2002 e sul sito web:
www.univie.ac.at/hph/Bratislava2002;
30. Autore della pubblicazione “Sviluppo del Sistema Informativo Aziendale “ sulla rivista
nazionale Mondo Sanitario n. 10 – 11 Novembre Dicembre 2002; pag. 20 – 25;
31. Autore della pubblicazione “Nuovi orizzonti della Customer Satisfaction -nell’azienda
Sanitaria” sulla rivista nazionale Mondo Sanitario n. 7 – 8 Luglio 2002; pag. 11 – 14;
32. Autore della Pubblicazione: “Dalla incompatibilità all’empatia tra medici di famiglia e
Medici Ospedalieri” sulla Rivista Italiana Mondo Sanitario Anno IX n.6 Giugno 2002;
pag. 1- 4;
33. Autore della pubblicazione: “Medico e/o Manager? La formazione tenta di dare una
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risposta.” Sulla rivista nazionale Mondo Sanitario n. 9 ottobre 2002;
34. Autore della Pubblicazione: “Ascoltare per migliorare” sulla rivista nazionale De
Qualitate luglio – agosto 2002 pagg. 42 – 47;
35. Autore della Pubblicazione: “L’ospedale comunica e si apre alle scuole” su
ABSTRACTBOOK Forum PA Roma 2002; Cento Progetti al servizio del cittadino a
cura della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica /
ANCI / UPI / Conferenza dei presidenti delle regioni;
36. Autore della Pubblicazione: “Un caso Aziendale di Accreditamento all’eccellenza”
sulla rivista nazionale De Qualitate aprile 2002 pagg. 52 – 56;
PUBBLICAZIONE LIBRI
37. “Il Balanced Scorecard nelle aziende sanitarie” di Stefano Baraldi Mc Graw Hill 2005
capitolo 21
38. Educazione continua in medicina: analisi dei fabbisogni, programmazione, innovazioni
e valutazione della formazione obbligatoria per le professioni sanitarie pubblicato dalla
Regione Lombardia 2004
39. “Curarsi a casa si può: modello di assistenza domiciliare integrata” (edizione Fabbri)
anno 1997;
40. “Alimentazione e salute” pubblicato dall’Associazione Diabetici nel 1995, con il capitolo
“Alimentazione e cervello”;

RICERCHE
41. Il codice etico di un’azienda sanitaria pubblica. Applicazione dell’analisi proattiva del
rischio nei macroprocessi –processi amministrativi e sanitarie, per identificare i rischi
etici pubblicata su Mondo sanitario anno IVX N° 5-6 maggio giugno 2007 Edizioni
SECuP Roma
42. I piani di zona come opportunità di integrazione tra istituzioni: eseguita in
collaborazione con la direzione sociale della ASL di Varese e pubblicata Mondo
sanitario anno XIV N° 4 Aprile 2007-05-24. Edizioni SECuP Roma
43. “Il DNA della norma ISO si modifica ed entra nella realtà ospedaliera” Mondo sanitario
anno XIII N°6-/ giugno-luglio 2006. Edizioni Secup Roma
44. “Risk Management: master list dei rischi per incompletezza della cartella clinica”
pubblicata su Mondo Sanitario anno XIII n°3,marzo 2006. Edizioni SECuP Roma
45. Analisi dei fabbisogni formativi in sanità eseguita dal CREMS Università C.Cattaneo/
LIUC di Castellanza
PROGETTI
46. Responsabile del CESP (Centro Studi provinciali) Varese dal 2009 al 2011
47. Responsabile del progetto per la costruzione del cruscotto gestionale della Direzione
Sociale dell’ASL di Varese 2008
48. Piano di gestione del rischio nell’AO di Busto Arsizio 2007
49. “ Risk management nella raccolta e infusione di cellule staminali periferiche”
selezionato per l’ ISQua conference international, Boston 2007
50. “ 2004 Anno dell’accreditamento all’eccellenza: l’Ospedale impara a coniugare
produzione e promozione di salute” presentato alla IV edizione “Premio 5 Stelle”
nell’ambito dell’Exposanità maggio 2004 progetto.Vincitore del premio 5
Stelle,Bologna 14 maggio 2004.
51. “L’altro come persona” presentato all’XI^ Conferenza Internazionale HPH- Firenze
2003
52. “L’Ospedale comunica e si apre alle Scuole” Il progetto ha vinto il premio: Cento
progetti al Servizio dei Cittadini nel Forum della Pubblica Amministrazione – Roma –
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53.
54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.

2002
.“Globalizzazione e Umanesimo” sponsorizzato dalla Regione Lombardia – X°
Conferenza internazionale HPH - Bratislava – Maggio 2002
“2000 Anno dell’accoglienza: dai valori alle azioni” Progetto che ha vinto il premio per
la sessione Comunicazione, nel Convegno Nazionale HPH, Reggio Emilia 16-17
Novembre 2000
“Alcool e Giovani” realizzato con Servizio epidemiologico dell’Università di Brescia nel
1996
Video Tape: “Il colore dell’AIDS” con l’Associazione di Volontariato LILA di Como e
Provveditorato agli Studi di Varese, realizzato nelle Scuole Superiori di Tradate nel
1995-1996
“Sieropositività e AIDS” Promosso dal Provveditorato agli Studi di Varese e rivolto agli
studenti delle medie superiori di Tradate – anno 1994-1996
“Problematiche della comunicazione con paziente allettato e la sua famiglia e
problematiche della gestione della morte” promosso dall’USSL N°7 1995 rivolto agli
operatori dell’assistenza domiciliare
“La medicina del futuro” per la produzione di un Film per RAI3 (Radio Televisione
Italiana) Regista Siegel – 1997;promosso dalle associazioni sindacali per gli anziani
Responsabile del progetto sanitario inerente l’organizzazione e la gestione di una
RSA (Centro Polifunzionale della 3^ età- Busto Arsizio) nel 1997

RELAZIONI A CONVEGNI

61. Relatore al convegno nazionale dei cardiologi interventisti (GISE), 1417 ottobre 2012 e 2013, Genova sul rischio clinico

62. Relatore congresso nazionale di pneumologia, Catania 3-6
ottobre 2012: “terminal sedation: a retrospective survey of
four years experience”
63. Relatore ad ANTEA worldwide palliative Care Conference
Roma, 12 November 2008 sugli indicatori di performance in Hospice
64. Relatore ad ANTEA worldwide palliative Care Conference
Roma, 14 November 2008 su sedazione terminale e sopravvivenza nelle
cure palliative
65. Relatore al 9° convegno nazionale di pneumologia- Genova 10-13 settembre 2008
su “rischi ed errori in medicina: stato dell’arte”
66. Relatore al convegno all’ospedale di Legnano sul “case management nei pazienti
complessi” Legnano 16-04-2008
67. Relatore al convegno provinciale IPASVI “il rischio clinico nella pratica infermieristica”
Varese, 04-04-2008
68. Relatore in regione Lombardia nel corso “percorso diagnostico-terapeutici” 5 luglio
2007
69. Relatore al convegno regionale sardo degli oncologi medici “Risk management
in oncologia: prospettive e applicazioni” Cagliari 8-9 giugno 2007
70. relatore al convegno “integrazione di tre sistemi di gestione della qualità: ISO JCI e
Risk management” 6 giugno 2007 AO Gallarate.
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71. relatore al convegno “ Project management e servizi esternalizzati LIUC , marzo 2006
72. relatore al convegno “Controllo dei costi ed Educazione Continua in Medicina: due
opportunità per il futuro della sanità”. Università C. Cattaneo LIUC Castellanza
15.06.2004.
73. Intervento al XII Convegno Regionale Sezione “Lombardia” SIQuAS/ VRQ “ I sistemi
volontari di valutazione esterna migliorano l’assistenza?”. Milano 28.05.2004
74. Relatore allo Workshop Dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza:
“Management Business: Accreditamento all’eccellenza secondo JCI” Castellanza 27
Febbraio 2003
75. Relatore al Convegno: ”Gli indicatori per il Miglioramento della Qualità nell’assistenza”
Milano 19 Febbraio 2003;
76. Workshop: “La gestione del capitale umano nelle Aziende Sanitarie: confrontare
l’esperienza per sviluppare nuovi modelli di applicazione” – Verona 27 Settembre
2002;
77. Workshop di Galgano-Group:” Accreditamento all’eccellenza e rischio clinico” Roma
2001;
78. Workshop di Galgano- Group: “Sistemi Qualità in Sanità” Milano 21 Giugno 2001;

Docenze non a contratto
79. Docente per la Società Italiana Emodinamca dal 2010: il rischio clinico
80. Docente per gli operatori distrettuali per la ASL di Varese nel corso di formazione: gli
indicatori di performance nell’ADI ottobre- novembre dicembre 2009
81. Docente per gli operatori distrettuali per la ASL di Varese nel corso di formazione: gli
indicatori di performance nell’ADI ottobre- novembre dicembre 2008
82. Docente per la Direzione sociale dell’Asl di Varese nel corso di formazione:metodi e
strumenti di governo nel servizio pubblico e di comunicazione e di engagment degli
stakeholders: aprile- dicembre 2008
83. Docente per la direzione sociale dell’ Asl di Varese nel corso di formazione: sistemi di
gestione di un’azienda performante – gennaio 2007
84. Docente presso l’AO di Busto A. nel corso di formazione per medici “risk management
e regole aziendali” 2007
85. Docente presso l’AO di Busto nel corso per medici “Balanced scorecard” come
strumento di gestione aziendale giugno-luglio 2007
86. Docente presso l’AO di Busto nel corso per infermieri: Terapia antiretrovirale,
patologie HIV correlate e confezioni HCV-HBV. 2007
87. Docente per il corso di formazione “Risk management: Incident reporting” presso
l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (3 edizioni) maggio –
ottobre 2007.
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88. Docente per il corso di formazione per medici “Risk assessment e risk improoving”
presso l’azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio aprile – novembre
2007
89. Docente per il corso di formazione “Gestione del Rischio Clinico, organizzativo e
tecnologico nelle Unità Operative” presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio ottobre – dicembre 2006

GRUPPI DI LAVORO
90. Componente del comitato scientifico della rivista Mondo Sanitario edizioni Secup
Roma dal 2007
91. Componente del comitato “Ospedale senza dolore” dell’azienda ospedaliera di
Arsizio istituito nel 2006
92. Componente del comitato Valutazione Sinistri dell’azienda ospedaliera di Busto Arsizio
istituito nel 2005
93. Responsabile del Comitato di coordinamento per l’accreditamento all’eccellenza di
JCR dell’azienda ospedaliera di Busto Arsizio istituito nel 2005
94. Componente del gruppo regionale di studio per la customer satisfaction istituito nel
2005
95. Componente del comitato tecnico- scientifico per la valutazione dei progetti formativi
dell’Azienda ospedaliera di Busto Arsizio istituito nel 2005
96. Componente del comitato tecnico scientifico del centro di ricerca CREMS
dell’università C.Cattaneo/LIUC, Castellanza per la formazione, dal 2001
97. Componente del gruppo regionale per lo studio e l’applicazione di indicatori di
performance alle aziende sanitarie dal 2004 al 2005

NOME E COGNOME (FIRMA)

RENATA VAIANI

Tradate, 26.01.2019

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000, dichiara che quanto contenuto nel presente curriculum, è corrispondente al vero. La dichiarazione di cui sopra è
effettuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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