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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 e cognome  Elena Nichetti 
 

Luogo e data di nascita  09/11/1987 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Agosto 2010 – Ad oggi 

01.01.2012 – ad oggi: Contratto a tempo pieno ed indeterminato  
01.08.2010 – 31.12.2011: Contratto di Borsa di Studio 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana 
(Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona fino al 31.12.2015) 
Sede legale: Via dei Toscani, 1 – Mantova 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Assistente sanitario 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore didattico c/o Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria - Università 
degli Studi di Brescia - Sede di Cremona (dal 01.11.2016 – ad oggi)  

Sede lavorativa: Via Dante, 121 - 26100 Cremona 

- Cura la corretta applicazione della programmazione formativa 

- Coordina l’attività didattica professionalizzante tra i docenti degli 
insegnamenti teorici e clinici 

- Elabora e propone il progetto formativo delle attività formative 
professionalizzanti e di tirocinio 

- Coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse 

- Partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle 
strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche e ne cura 
la verifica 

- Effettua e supervisiona attività di ricerca finalizzata alla stesura delle 
tesi di laurea e a tematiche specifiche del corso di laurea 

- Partecipa all'implementazione di azioni e alla predisposizione dei 
documenti necessari al regolare svolgimento delle procedure di 
Assicurazione della Qualità 

- Promuove l’attività formativa a supporto delle funzioni di docente, di 
coordinatore didattico, di tutor e di assistente di tirocinio. 

- Predispone la rendicontazione degli oneri sostenuti annualmente per 
la gestione del corso di laurea 

 

Membro del Consiglio di Corso di Studio 

Membro del Gruppo di Riesame per l’Assicurazione della Qualità 

Componente della Commissione per la prova finale (Esame di Laurea) 

Componente di diverse Commissioni valutatrici per l’affidamento di incarichi 
di docenza   
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Assistente Sanitario per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(marzo – luglio 2020) 

Sede lavorativa: Via S. Sebastiano, 14 - 26100 Cremona 

- Inchieste epidemiologiche e attività di contact-tracing per casi di 
Covid-19 

- Sorveglianza sanitaria e monitoraggio dei casi di Covid-19 e dei 
contatti individuati 

- Reclutamento, counseling e comunicazione dell’esito di test 
sierologici per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2 

- Attività di raccordo con MMG 

 

Assistente Sanitario c/o UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti 
(dal 01.01.2013 – 31.05.2019, a tempo parziale) 

Sede lavorativa: Via S. Sebastiano, 14 - 26100 Cremona 

- Collabora all’elaborazione del Piano Integrato Locale dei programmi 
di promozione della salute 

- Collabora alla progettazione e alla realizzazione della proposta 
formativa in tema di educazione e promozione della salute nei 
contesti scolastici. 

Referente aziendale per lo Studio Fertilità 2017 
Referente aziendale per lo Studio HBSC Health behaviour in School-aged 
Children 2018 
Referente aziendale per l’indagine OKkio alla Salute 2019 
Membro del Gruppo Tecnico Centrale per la Promozione della Salute 
Formatore Unplugged (Programma scolastico per la prevenzione dell'uso di 
tabacco, alcol e sostanze tra gli adolescenti basato sul modello l'Influenza 
Sociale e l'Educazione Normativa) 
Formatore Life Skills Training Program I-II-II livello (Programma educativo-
promozionale finalizzato all’incremento delle abilità personali e sociali) 
 
 
Tutor universitario c/o Corso di laurea in assistenza sanitaria - Università 
degli Studi di Brescia - Sede di Cremona (dal 01.08.2010 – 30.10.2016)  

Sede lavorativa: Via Dante, 121 - 26100 Cremona 

- Orienta ed assiste gli studenti nel percorso degli studi 

- Svolge attività formativa, di didattica pratica e tutoraggio d’aula 

- Effettua e supervisiona attività di ricerca finalizzata alla stesura delle 
tesi di laurea e a tematiche specifiche del corso di laurea 

- Partecipa alla valutazione dell’apprendimento dello studente e 
promuove il processo d’autovalutazione 

- Predispone la rendicontazione delle attività di docenza e di tirocinio 

- Collabora alla predisposizione del Piano di previsione di spesa per 
ogni anno accademico e della rendicontazione 

- Collabora all’individuazione degli obiettivi di tirocinio 

- Contribuisce al mantenimento della rete didattica tra sede 
universitaria e strutture di tirocinio 

- Guida esperienze professionali protette tramite laboratori didattici 

- Collabora alla realizzazione di iniziative di marketing per il corso 

- Mantiene i contatti con la segreteria studenti dell’università 
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 • Date (da – a)  09.01.2018 – 31.10.2019 
Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato scientifico del 1° Congresso nazionale 
Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Collaborazione alla definizione dei contenuti scientifici del congresso 

- Partecipazione al gruppo di lavoro per l’organizzazione dei Premi di 
tesi di laurea magistrale e di master (scelta topic, stesura 
regolamento, valutazione tesi…) 

- Partecipazione al gruppo di lavoro per la comunicazione social delle 
notizie relative al congresso (gestione pagina Facebook: creazione 
contenuti e monitoraggio) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Date (da – a)  03.09.2018 – 18.10.2019 
Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordini territoriali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Bergamo, di 
Brescia, di Cremona, di Mantova, di Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza Brianza-
Sondrio, di Pavia e di Varese. 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Rappresentante Associazione Maggiormente Rappresentativa (RAMR)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RAMR di AsNAS (Associazione Nazionale Assistenti Sanitari) per la professione 
di Assistente Sanitario nel territorio regionale della Lombardia, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 del DM 13 marzo 2018: 

- Valutazione della conformità dei titoli abilitanti ai fini dell’iscrizione 
all’Albo degli Assistenti Sanitari presso l’Ordine di competenza 

- Trasmissione proposte di iscrizione al Consiglio direttivo dell'Ordine di 
competenza 

- Supporto alle attività di verifica sulle autocertificazioni prodotte dai 
professionisti 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Date (da – a)  Luglio 2010 
Contratto a tempo determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 
Sede legale: Via Verdi, 27/B - 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Centro Estivo “Colonia Seriana” per bambini e ragazzi 

Sede lavorativa: Viale S. Maria - 26010 Crema 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione delle attività educative e ludico-ricreative. 

Vigilanza e assistenza ai partecipanti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  a.a. 2013/2014 – a.a. 2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze professionali avanzate, per la ricerca, per la dirigenza e per la 
formazione nell’area delle professioni sanitarie della prevenzione. 

Tesi: Il percorso formativo del laureato in scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione. Indagine tra i laureati dell’Università degli Studi di Milano. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
(LM/SNT-4) 

Votazione: 110/110 con lode 

Data conseguimento titolo: 16/03/2016 
   

 

 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2006/2007 – a.a. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per la prevenzione, educazione e promozione della salute. 

Tesi: Analisi del fenomeno “alcol e guida”: confronto tra area cremonese e 
trentina e proposta di intervento 

• Qualifica conseguita  Laurea in assistenza sanitaria (L/SNT-4) 

Votazione: 110/110 

Data conseguimento titolo: 17/11/2009 
   

 

 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2001/2002 – a.s. 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Statale “A. Racchetti” di Crema 

Liceo delle Scienze Sociali  

• Qualifica conseguita  Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo degli studi secondari 
superiori nell’indirizzo sperimentale dell’ordine classico, scientifico, 
magistrale – Liceo delle scienze sociali 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
   

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 
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ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

Affidamento incarichi didattici 
- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 

dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Metodologia della professione di assistente sanitario” nell’ambito 
dell’insegnamento “Igiene generale, ambientale, microbiologia e 
metodologia della professione” (12 ore) a.a. 2019/2020 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Laboratorio professionale 1° anno” (20 ore) a.a. 2019/2020 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Laboratorio professionale 3° anno” (20 ore) a.a. 2019/2020 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Metodologia della professione di assistente sanitario” nell’ambito 
dell’insegnamento “Igiene generale, ambientale, microbiologia e 
metodologia della professione” (12 ore) a.a. 2018/2019 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Laboratorio professionale 1° anno” (20 ore) a.a. 2018/2019 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Metodologia della professione di assistente sanitario” nell’ambito 
dell’insegnamento “Igiene generale, ambientale, microbiologia e 
metodologia della professione” (12 ore) a.a. 2017/2018 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Laboratorio professionale 1° anno” (20 ore) a.a. 2017/2018 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Metodologia della professione di assistente sanitario” nell’ambito 
dell’insegnamento “Scienze della promozione della salute per la famiglia” 
(24 ore) a.a. 2016/2017 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Laboratorio professionale 3° anno” (20 ore) a.a. 2016/2017 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Laboratorio professionale 3° anno” (20 ore) a.a. 2015/2016 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Laboratorio professionale 2° anno” (20 ore) a.a. 2015/2016 

- Incarico attività didattica presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona per il modulo 
“Laboratorio professionale 2° anno” (20 ore) a.a. 2014/2015 

 
 
Supervisione all’elaborazione di tesi di laurea 
- Relatore della tesi di laurea in assistenza sanitaria “L'educazione tra pari 

come strumento di prevenzione dei fattori di rischio e promozione della 
salute in adolescenza. Percorso di Peer Education presso l'IIS Ghisleri-
Beltrami di Cremona” a.a. 2018/2019 

- Relatore della tesi di laurea in assistenza sanitaria “Gli assistenti sanitari in 
regione Lombardia: caratteristiche formative e dell’attività professionale” 
a.a. 2016/2017 
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- Correlatore della tesi di laurea in assistenza sanitaria “Ruolo e formazione 
dell’assistente sanitario – Confronto tra Italia e Australia” a.a. 2015/2016 

- Correlatore della tesi di laurea in assistenza sanitaria “Imprinting 
genitoriale e salute: indagine sugli stili di vita familiari e analisi del bisogno 
per interventi di promozione dell’armonico sviluppo psico-fisico” a.a. 
2014/2015 

- Correlatore della tesi di laurea in assistenza sanitaria “Studio sulla 
professione di assistente sanitario nella realtà consultoriale italiana” a.a. 
2013/2014 

 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  - Incarico di tutor d’aula del corso di formazione “Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria: formazione e valutazione” (ottobre 2014) 

- Incarico di tutor d’aula del corso di formazione “Corso di aggiornamento 
per tutor e guide di tirocinio del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria” 
organizzato dall’ASL della provincia di Cremona (ottobre - dicembre 2011) 

- Membro Segreteria Scientifica Terzo Simposio Internazionale Assistenti 
sanitari – Formazione e prassi per la promozione della salute organizzato 
da Associazione Nazionale Assistenti Sanitari (Cremona, 5 ottobre 2013) 

  
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

 Pubblicazioni: 
È co-autore delle seguenti pubblicazioni: 
- Di Lascio A, Nichetti E, Brazzo O.  Utilizzo della comunicazione social e 

web, degli enti delle professioni sanitarie. Stato dell’arte degli ordini dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. JAHC Journal of 
Advanced Health Care (Vol. 2, 2020 online) 

- Bazzani B, Rubagotti L, Nichetti E, Parmigiani P, Guerrini Rocco T, 
Bianchessi F, Boldori L. La Rete Scuola che Promuove Salute nella 
provincia di Cremona: metodologia efficace per integrare la promozione 
della salute nella cultura della scuola. In: Scardetta P, Cattaneo C, Lana S, 
De Mei B (Ed.). III Manifestazione nazionale del programma Guadagnare 
Salute. Costruire insieme la salute. Programmi ed interventi di 
promozione della salute tra intersettorialità, sostenibilità ed efficacia. 
Orvieto, 22-23 ottobre 2014. Riassunti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 
2014 (ISTISAN Congressi 14/C5).  

- Bodini G, Nichetti E. Il profilo professionale dell’assistente sanitario. In: 
Martinez M (a cura di). “Manuale per i corsi di laurea in assistenza 
sanitaria”. Società Editrice Universo, 2013 

- Bodini G, Nichetti E, Donato F. L’assistente sanitario e le figure sanitarie 
per la prevenzione e la promozione della salute in ambito 
internazionale. In: Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità; 
Volume 25 n. 3 (suppl. 2 al n. 3), maggio-giugno 2013 

 
 
Poster: 
- Di Lascio A, Nichetti E, Brazzo O. Utilizzo della comunicazione social e 

web degli Enti delle professioni sanitarie. Stato dell’arte degli Ordini dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione selezionato all’interno 
della Poster Gallery del 14° Forum Risk Management (Firenze, 26-29 
novembre 2019) 
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Relazioni orali: 
- Relazione Percorsi di Peer Education: la voce degli operatori al convegno 

“Pronti, Attenti…Peer!” (ATS della Val Padana - Cremona, 20 maggio 2019) 
- Relazione Caratteristiche occupazionali e formative degli assistenti sanitari 

in regione Lombardia e in regione Piemonte al convegno “Formazione, 
competenze ed esperienze degli assistenti sanitari” (Torino, 8 giugno 
2018) 

- Relazione “Costruire la Salute” nella provincia di Cremona: lo stato 
dell’arte dei programmi di promozione della salute al workshop “La Salute 
a Scuola” (Cremona, 16 ottobre 2017) 

- Comunicazione L’assistente sanitario e le figure sanitarie per la 
prevenzione e la promozione della salute in ambito internazionale (Bodini 
G, Nichetti E, Donato F) selezionata al 45° Congresso nazionale SItI 
“Prevenzione e sanità pubblica al servizio del Paese” (Santa Margherita di 
Pula CA, 3-6 ottobre 2012) 

- Relazione Analisi del fenomeno “alcol e guida”: confronto tra area 
cremonese e trentina e proposta di intervento al convegno “L'Assistente 
Sanitario promotore di salute, fra presente e futuro” (Ferrara, 16 ottobre 
2010) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sanitari dell’Ordine provinciale dei TSRM 
e PSTRP di Cremona con il n. 420 

- Socia Associazione Nazionale Assistenti Sanitari 

- Eletta nella Commissione d’Albo degli Assistenti Sanitari dell’Ordine 
provinciale dei TSRM e PSTRP di Cremona per il quadriennio 2020-2023  

 

- Partecipazione a convegni/corsi/seminari/conferenze sui temi della 
prevenzione, promozione ed educazione alla salute e della formazione per 
i corsi di laurea delle professioni sanitarie e per la promozione della 
salute, ai sensi della normativa vigente per la formazione continua in 
medicina. 

 
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 il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 

 
Capergnanica, 25/08/2020 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 


