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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Silvia Rossini 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

silvia.rossini@unibs.it  
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  14/06/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  17/02/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  SITRA territoriale 

• Tipo di impiego  Infermiere coordinatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento delle attività e del personale assegnato alla campagna vaccinale anti 

COVID-19 presso l’hub Brixia fiera 
 • Date (da – a)  16/11/2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Spedali Civili di Brescia – Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
• Tipo di impiego  Referente per i tirocini e della Qualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei tirocini degli studenti, collaborazione nella gestione della qualità del 
CLMSIO, partecipazione a progetti scientifici 

 • Date (da – a)  2017-2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Brescia - ASST Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Infermieristica 
• Tipo di impiego  Coordinatore Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica - sezione di Brescia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione della didattica del corso, tenuta dei rapporti con i coordinatori delle sedi 
esterne, Coordinamento della commissione didattico pedagogica, Referente per 
l’internazionalizzazione 

 • Date (da – a)  2010-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Brescia - ASST Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Infermieristica 
• Tipo di impiego  Tutore della didattica professionalizzante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, programmazione, organizzazione ed erogazione delle attività 
esercitative, programmazione e organizzazione delle Attività formative 
professionalizzanti 

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

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 • Date (da – a)  2010-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Brescia - ASST Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Infermieristica 
• Tipo di impiego  Tutore della didattica professionalizzante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, programmazione, organizzazione ed erogazione delle attività 
esercitative, programmazione e organizzazione delle Attività formative 
professionalizzanti 

 • Date (da – a)  2009 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Brescia  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Professore a contratto: Attività di docenza presso il Corso di Laurea in 

Dietistica per il corso MED 45 "Infermieristica Clinica Applicata" aa 2009/10, 
2010/11 e 2011/12 

 Cultore della materia: Attività di docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica per l'insegnamento MED 45 "Metodologia della Ricerca 
Infermieristica" nell'anno accademico 2009/2010 

 Professore a contratto: Attività di docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica per l'insegnamento MED 45 "Metodologia della Ricerca 
Infermieristica" negli anni accademici 2010/2011 e 2011/12 

 Professore a contratto: Attività di docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica per l'insegnamento "Evidenze scientifiche per 
l'infermieristica" nell'aa 2013/2014, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2020/2021 

 Professore a contratto: Attività di docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica per l'insegnamento "Seminario di orientamento alla 
professione" nell'aa 2013/2014, 2014/15 

 Professore a contratto: Attività di docenza presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per l'insegnamento 
“Ricerca bibliografica e redazione relazioni di interesse infermieristico” 
nell'aa 2020/2021 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 • Date (da – a)  2009-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio IPASVI di Brescia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione all'attività politica professionale locale, Membro della commissione 
Infermieri stranieri, Partecipazione alle commissioni d'esame Infermieri stranieri, 
Collaborazione con la commissione formazione 

 • Date (da – a)  1997-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  1° medicina generale 
• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Erogazione dell’assistenza infermieristica 

 • Date (da – a)  1996-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Residenza socio assistenziale Fondazione Colturi, Villa dei Pini 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Erogazione dell’assistenza infermieristica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2015 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dottorato di ricerca in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sviluppo delle competenze relative alla ricerca scientifica 

• Qualifica conseguita  / 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 8 QEQ 

   
• Date (da – a)  2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master Universitario di II livello “Management sanitario e direzione 
di strutture complesse” - Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di secondo livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 8 QEQ 

   
• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master Universitario di I livello “Management Infermieristico per le 
funzioni di coordinamento” - Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina 
e Chirurgia “A. Gemelli”, c/o Fondazione Poliambulanza, Brescia (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di primo livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 7 QEQ 

   
• Date (da – a)  2005-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche - Università degli Studi di 
Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 7 QEQ 

   
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma Infermiere Professionale  - Scuola per Infermieri Professionali “Paola di 
Rosa”, Brescia (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Infermiere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 5 QEQ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 
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 

 

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 capacità di coordinamento e amministrazione di persone e di attività 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo dei principali programmi di Microsoft office e Libre office, 
posta elettronica, SPSS, tecnologie di videoconferenze. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenze scientifiche 
Pubblicazioni: 
 Rossini Silvia, Bulfone Giampiera, Vellone Ercole, Alvaro Rosaria (2021). Nursing 

Students’ satisfaction whit the curriculum: an integrative review. Journal of 
professional nursing, 37(3), 648-661. 

 Alberti Sara, Rossini Silvia (2018). Gli interventi educativi efficaci nella promozione 
del self-care nelle persone con scompenso cardiaco: una revisione della 
letteratura. Professioni infermieristiche, 71(1) 

 Giorgi Sara, Bonfadini Sara, Rossini Silvia (2016). La persona dentro il paziente: una 
ricerca qualitativa sulla dignità delle persone assistite in ospedale, Professioni 
infermieristiche, 69(4) 

 Bonfadini Sara, Crotti Partel Moreno, Rossini Silvia (2009). Il problem based learning 
nella formazione di base degli infermieri: ricerca qualitativa sulla percezione degli 
outcome, Nursing oggi, 14(2) 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ORCID ID: 0000-0002-6813-0851 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 

 
 
 

Brescia, lì 24/06/2021 
 
  

 


