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V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GUARINONI MILENA GIOVANNA

Indirizzo VIA CAPORALINO 70 CELLATICA BRESCIA

Telefono 3286679656
Fax

E-mail milena.guarinoni@gmail.com 
milena.guarinoni@unibs.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/10/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

01/01/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST Spedali Civili di Brescia

• Tipo di azienda o settore Agenzia Socio-Sanitaria Territoriale
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Infermiera
Ambulatorio vaccinale

 18/04/2016-31/12/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ATS Brescia

• Tipo di azienda o settore Agenzia di Tutela della Salute
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Infermiera
Equipe territoriale Brescia, Area Igiene e medicina di comunità

 17/03/2014-17/04/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Brescia – dal 01/01/2016 ATS Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego U.O. Formazione e Sviluppo Professionale

01/11/2013 – 16/03/2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Infermiera Clinica in Residenza Sanitaria per Disabili

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica

14/02/2005 – 01/02/2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Posizione organizzativa “Coordinamento area sanitaria”
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SITRA
18/11/2002 – 13/02/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Servizio epidemiologico -Registro Tumori
01/04/2000-17/11/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Area Igiene pubblica e medicina di comunità Distretto di
Gardone Valle Trompia

 01/09/1999-31/03/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Clinica “S. Camillo”

• Tipo di azienda o settore Casa di cura accreditata
• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Ambulatori polispecialistici
 10/02/1999-09/08/1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza domiciliare integrata
10/08/1998-09/02/1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Medicina dello Sport
01/04/1998-30/06/1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Medicina del Lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2010-11/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi Dell'Aquila

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ricerca

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in “Scienze Infermieristiche” PhD
11/2007-11/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione, Formazione, Ricerca

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica “Scienze Infermieristiche e Ostetriche”
02/2005 -12/2005
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Epidemiologia, statistica, igiene e sanità pubblica, medicina di
comunità

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in “Epidemiologia, prevenzione
educazione alla salute”

01/2003 a 12/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione aziendale sanitaria, Metodologia della ricerca,
Infermieristica, Filosofia del nursing

• Qualifica conseguita  Master I livello “Management infermieristico per le funzioni di 
coordinamento”

2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione sanitaria

• Qualifica conseguita Corso di formazione in management per le professioni sanitarie
“Metodologie organizzative e gestionali nell’ambito sanitario”

 09/1993 -10/1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Biologia, chimica, fisica, anatomia, fisiologia, patologia,
assistenza infermieristica teoria e pratica

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario “Scienze infermieristiche”
1988-1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo “C. Golgi”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Latino, greco, storia, filosofia, letteratura italiana

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone competenze relazionali acquisite anche attraverso specifici corsi di 
comunicazione in situazioni di particolare difficoltà (comunicare notizie 
spiacevoli, conduzione di gruppi...).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buone competenze organizzative acquisite sia grazie a studi specifici 
(sociologia delle organizzazioni) sia attraverso l'esperienza diretta di gestione
del personale a livello lavorativo
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PATENTE O PATENTI PATENTE AUTOMOBILISTICA “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI ATTESTATI

 2013-2014 Clinical research Core Curriculum Rilasciato da 
Fondazione GIMBE

 Iscritta nell'Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di 
incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione 
Eupolis Lombardia

 Iscritta all’Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS per l’area 
tematica 4  clinico/organizzativa/epidemiologica e sociale

 Partecipazione al percorso "Writing and Reviewing Scientific 
Abstracts: a field epidemiology focus" Organizzato e condotto 
dall'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

 Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica: Comunicazioni 
libere anno 2017 “Infermieri e self-efficacy: studio osservazionale in 
un setting medico oncologico”. 1° classificato parimerito.

DOCENZE e INCARICHI UNIVERSITARI

 a.a. 2016/2017 Professore a contratto presso l’Università degli Studi 
di Brescia, Corso di Laurea Infermieristica – Corso di Insegnamento:
Evidenze Scientifiche per Infermieristica

 a.a. 2016/2017 professore a contratto presso l'università degli studi di
brescia, corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e 
ostetriche – corso di insegnamento: Ricerca bibliografica e redazione
relazioni di interesse infermieristico 

 a.a. 2015/2016 Professore a contratto presso l'Università degli Studi 
di Brescia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e 
ostetriche – Corso di Insegnamento: Metodologie didattiche e tutoriali
applicate all'infermieristica

 a.a. 2015/2016  Professore a contratto presso l'Università degli Studi 
di Brescia, Corso di Laurea Infermieristica – Corso di Insegnamento: 
Relazione assistenziale

 a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Professore a contratto presso
l'Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze infermieristiche e ostetriche – Corso di Insegnamento: 
Metodologia della Ricerca Infermieristica ed Evidence-Based Nursing

 a.a. 2014/2015 collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia – 
Master Infermiere esperto di cure e assistenza nella rete territoriale - 
per l'elaborazione di report e studi, elaborazione di documenti e 
pubblicazione in riferimento al progetto di “Malnutrizione a domicilio” 
per un totale di ore 100

 15-22/12/2014 Seminari sulla ricerca bibliografica e delle prove di 
efficacia nelle banche-dati di interesse infermieristico e ostetrico

 a.a. 2013/2014 Professore a Contratto presso Università degli Studi 
di Brescia, Corso di Laurea in infermieristica – Corso di 
insegnamento: Infermieristica di Comunità

 a.a. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 Cultore della materia presso Università degli Studi di 
Brescia, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia –Corso di 
insegnamento: Interazione tra le professioni

 a.a 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Cultore della 
materia presso l'Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – Corso di 
Insegnamento: Metodologia della Ricerca Infermieristica Ed 
Evidence-Based Nursing

 a.a. 2013/2014 Cultore della materia presso l'Università degli Studi di
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Brescia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche – Corso di insegnamento: Teoria e Filosofia Avanzate 
Delle Scienze Infermieristiche

 a.a. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 Cultore della materia presso l'Università degli Studi di 
Brescia, Corso di Laurea in infermieristica – Corso di Insegnamento: 
Fondamenti di Infermieristica Generale

 a.a. 2009/2010 e 2010/2011 Professore a contratto presso 
l'Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea Specialistica 
scienze infermieristiche e ostetriche – Corso di insegnamento: 
Metodologia dell'infermieristica di comunità

 a.a. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 Professore a contratto presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Corso di Laurea in 
Infermieristica – Corso di insegnamento: Infermieristica Preventiva e 
di Comunità

 Dall'Anno accademico 2012 Tutor per il corso di laurea magistrale in 
scienze infermieristiche e ostetriche Università degli Studi di Brescia

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI RICERCA

 Peer reviewer per la rivista Journal of Health Organization and 
Management 

 Peer reviewer per la rivista Professioni Infermieristiche
 Membro del comitato di redazione della rivista NEU (organo di 

stampa ufficiale dell’associazione ANIN)
 Socia fondatrice e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione 

Italiana di Medicina e Sanità Sistemica (ASSIMSS)
 Dal 2014 membro della commissione “Comunicazione” del collegio 

IPASVI Brescia
 Dal 2013 Membro della commissione giudicatrice del “premio di 

ricerca Gemma Castorina” organizzato da IPASVI Grosseto

PUBBLICAZIONI E POSTER

1. Guarinoni MG, Consoli F, Morello E Poster “Transitional care in 

hematology: a systematic review” accettato alla 8th EBHC 
International Conference di Taormina 25-28 ottobre 2017

2. Guarinoni MG, Dignani L, Motta PC “Caring relationship:a qualitative
research through the narratives of the students of the Nursing 
Degree Course” article submitted

3. Guarinoni M, Allovisio M “Salute e Professione infermieristica” 
Riflessioni Sistemiche 2016 15:175-186 ISSN 2281-3373 

4. Guarinoni MG, Dignani L, Motta PC. “Shared decision making: a 
scoping review” Prof Inferm. 2016 Jul-Sep;69(3):141-149. doi: 
10.7429/pi.2016.693141.

5. Guarinoni M “Shared Decision Making nel Nursing” Riflessioni 
Sistemiche 2016 14:175-186 ISSN 2281-3373 

6. Taddei F, Motta PC, Guarinoni MG “Valutazione della qualità della 
vita nella persona colpita da ictus dopo la riabilitazione in relazione al
luogo di degenza: protocollo di ricerca” NEU 2016 1: 4-8

7. Bonetta C, Motta PC, Guarinoni MG “Le competenze 
infermieristiche avanzate in ambito assistenziale: il pensiero degli 
infermieri che operano in terapia intensiva neonatale” Children's 
Nurses-IJPNS In press

8. Guarinoni M, Petrucci C, Lancia L, Motta PC “The concept of care 
complexity: a qualitative study” Journal of Public Health Research 
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2015; 4:588 190-196 DOI:10.4081/jphr.2015.588 
9. Dignani L,Toccaceli A, Girotti S, Guarinoni MG “Qualità della vita 

nella persona con scompenso cardiaco: analisi concettuale secondo 
metodo di Rodgers” Confronto Professionale n. 1/2015

10.  Dignani L, Toccaceli A, Guarinoni MG, Petrucci C, Lancia L."Quality
of life in chronic obstructive pulmonary disease: an evolutionary 
concept analysis” Nursing Forum Article first published online: 24 
AUG 2014 | DOI: 10.1111/nuf.12110

11. Dignani L, Montanari P, Guarinoni MG, Dante A. “L’immagine 
dell’infermiere in Italia: analisi dell’archivio storico di un quotidiano 
nazionale” Prof Inferm. 2014 Jan-Mar;67(1):49-54

12. Guarinoni MG, Motta PC, Petrucci C, Lancia L. Complexity of care: 
a concept analysis Annali di Igiene 2014, vol. 26, fasc. 3

13. Guarinoni MG, Motta PC, Petrucci C, Lancia L. [Progressive Patient 
Care Model and its application into hospital organization: a narrative 
review]. Prof Inferm. 2013;66(4):205-14.

14. Scarcella C, Di Meo S, Comincini F, Bonera G, Guarinoni M. La 
famiglia che assiste a domicilio: raccolta e analisi degli aspetti 
positivi, delle criticità e delle possibili aree di miglioramento in una 
ricerca condotta sul territorio bresciano. Tendenze Nuove 2012; 
p.187-198

15. Dante A, Dignani L, Guarinoni MG, Montanari P. Poster “L’immagine
dell’infermiere in Italia: analisi dell’archivio storico di un quotidiano 
nazionale” Presentato al convegno “L’evoluzione del nursing italiano 
negli ultimi 150 anni” Avezzano 7-8 Ottobre 2011

16. Guarinoni M. (2011) Stesura del capitolo: L'infermieristica di
comunità. In: Barbara K. Timby . Fondamenti di assistenza     
infermieristica. p. 169-176, MILANO: The McGraw-Hill Companies

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI IN QUALITÀ DI 
DOCENTE/RELATRICE

 Presentazione orale 8th EBHC International Conference “Which 

validated methods and tools are currently available to teach the 

"patient preferences and values" component of Evidence Based 

Practice?” Taormina 25-28 ottobre 2017

 3-4 febbraio 2017 “1st systems medicine & healthcare forum
1° congresso nazionale ASSIMSS”  partecipazione all'evento in 
qualità di relatore, titolo dell'intervento “La misura della complessità 
assistenziale: problematiche e prospettive di soluzione”

 19-21 maggio 2016 “III Conferenza Nazionale della Professione 
medica e odontoiatrica” FNOMCeO- partecipazione all'evento in 
qualità di discussant, titolo dell'intervento “La complessità 
interprofessionale nella relazione di cura”

 17-18 aprile 2015 Corso di aggiornamento per infermieri “Interrogarsi
e interrogare: dal problema assistenziale alla risposta della 
letteratura” Collegio IPASVI Grosseto. Ore totali 16

 05/2014-12/2014 Corso di aggiornamento per personale sanitario 
accreditato ECM-CPD “Fondazione Benefattori cremaschi onlus” 
“EBP” Ore totali 82 

 08/05/2013 “Premio infermiera Gemma Castorina” IPASVI Grosseto -
partecipazione all'evento in qualità di relatrice, titolo dell'intervento “Il 
conflitto di interesse nella ricerca infermieristica”

 17/11/2012 “La comunicazione diseguale” Nursind Brescia 
partecipazione all'evento in qualità di relatrice, titolo dell'intervento 
“Le parole, la narrazione, la pratica, la ricerca”

 17/05/2012 “Etica & Pratica” Fondazione Benefattori Cremaschi 
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ONLUS Crema (CR) - partecipazione all'evento in qualità di relatrice, 
titolo dell'intervento “Etica per la ricerca. Ricerca per l'etica”

 12/05/2012 “Infermieri e ricerca: l'evidenza dei dati, il significato
dell'esperienza” IPASVI Brescia - partecipazione all'evento in qualità
di relatrice, titolo dell'intervento “ La narrazione tra ricerca e pratica”

 11/05/2012 “Premio infermiera Gemma Castorina” IPASVI Grosseto -
partecipazione all'evento in qualità di relatrice, titolo dell'intervento 
“La narrazione nella ricerca”

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Brescia, 21/06/2017

Milena Giovanna Guarinoni
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