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POSIZIONE RICOPERTA

Tutor Universitaria e Docente a Contratto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/11/2016–alla data attuale

Tutor Universitario e Docente a Contratto
IRCCS Policlinico San Donato
via Agadir, 20/24, 20097 San Donato Milanese (Italia)
Anno Accademico 2016/2017:
▪ Tutor Universitario del 2° anno, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano,
sezione didattica Policlinico San Donato
▪ Docente a contratto MED/45 (Scienze Infermieristiche Cliniche 1, Scienze Infermieristiche Cliniche
2, Laboratorio Professionale 1° e 2° anno)
Anno Accademico 2017/2018:
▪ Tutor Universitario del 1° anno, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano,
sezione didattica Policlinico San Donato
▪ Docente a contratto MED/45 (Scienze Infermieristiche Cliniche 1, Scienze Infermieristiche Cliniche
2, Laboratorio Professionale 1° e 2° anno)
Anno Accademico 2018/2019:
▪ Tutor Universitario del 3° anno, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano,
sezione didattica Policlinico San Donato
▪ Docente a contratto MED/45 (Scienze Infermieristiche Cliniche 2, Scienze Infermieristiche Cliniche
3, Responsabilità e Organizzazione nell'Assistenza Infermieristica, Laboratorio Professionale 3°
anno)

10/01/2010–06/11/2016

Infermiera clinica
Istituto Europeo di Oncologia
via Ripamonti, 435, 20135 Milano (Italia)
www.ieo.it
▪ Infermiera clinica nella Divisione di Urologia e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (gennaio 2010 –
dicembre 2011)
▪ Infermiera clinica nella Divisione di Urologia e Chirurgia Generale e Laparoscopica (dicembre 2011
– marzo 2013)
▪ Infermiera vice-coordinatore, Case Manager ed esperta nella programmazione operatoria nella
Divisione di Urologia (marzo 2013 – marzo 2015)
▪ Infermiera clinica in Area Solventi Polispecialistica medica e chirurgica (aprile 2015 a dicembre
2015)
▪ Infermiera e Assistente di Tirocinio in Area Solventi Poliispecialistica medica e chirurgica (gennaio
2016 a novembre 2016)
Infermiera abilitata all’impianto di PICC (Catetere Venoso Centrale ad Inserzione Periferica) ecoguidato con verifica all’Rx-Torace, infermiera abilitata all’impianto di MidLine eco-guidato (all’interno di
IEO oltre 300 impianti effettuati dal 2011)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2014–04/2017

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro", Novara (Italia)
▪ Materie trattate al primo anno di corso: Metodologia della Ricerca (epidemiologia applicata, igiene
generale e applicata, informatica, sistemi di elaborazione delle informazioni, statistica per la ricerca,
metodologia della ricerca di base); Organizzazione in Area Sanitaria (diritto amministrativo, diritto
sindacale e del lavoro, economia aziendale, organizzazione sanitaria, analisi delle organizzazioni e
aspetti normativi, gestione dei servizi); Complessità Assistenziale e Innovazione del Contesto
Chirurgico (chirurgia generale, chirurgia toracica, diagnostica per immagini e radioterapia,
ginecologia ed ostetricia, scienze infermieristiche generali, ostetriche e ginecologiche, urologia,
chirurgia maxillo-facciale); Complessità Assistenziale e Innovazione nel Contesto Medico (malattie
del sangue, medicina interna, nefrologia, patologia clinica, pediatria generale e specialistica,
scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, oncologia medica); Inglese Scientifico.
▪ Materie trattate al secondo anno di corso: Applicazione Cliniche della Ricerca (bioetica generale ed
applicata alla ricerca, evidence based practice, ricerca applicata in infermieristica ed ostetricia);
Gestione delle Risorse Umane (organizzazione e gestione delle risorse umane, psicologia del
lavoro e delle organizzazioni, consulenza di processo, gestione del personale); la Formazione nelle
Professioni Sanitarie (didattica e pedagogia applicata, pedagogia generale, pedagogia
sperimentale, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche); Qualità e Risk Management
nella Sanità (medicina legale, qualità e risk management in sanità, scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, sociologia dei
processi culturali e comunicativi).
▪ Tirocinio tecnico-pratico: progetti in area del Project Management, della formazione e della ricerca

10/2006–10/2009

Laurea in Infermieristica
Università degli Studi di Milano, sede Azienda Ospedaliera Ospedale di Legnano, Legnano
(Italia)
▪ Materie trattate al primo anno di corso: Anatomia e Fisiologia Umana; Scienze della Prevenzione
(igiene generale e applicata, medicina del lavoro, scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche); Scienze di Base (biochimica, biologia applicata, fisica applicata); Scienze
Infermieristiche Generali; Patogenesi e Diagnostica (biochimica clinica e biologia molecolare
clinica, patologia generale, microbiologia e microbiologia clinica, diagnostica per immagini e
radioterapia); Scienze Infermieristiche Cliniche 1; Scienze Umane Fondamentali (scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, psicologia generale, psicologia clinica).
▪ Materie trattate al secondo anno di corso: Chirurgia (chirurgia generale, malattie dell’apparato
locomotore, anestesiologia); Infermieristica Clinica nella Disabilità Neuropsichica (psichiatria,
neurologia, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, psicologia clinica); Lingua
Inglese; Infermieristica clinica materno-infantile (pediatria generale e specialistica, ginecologia e
ostetricia, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, scienze infermieristiche ostetricoginecologiche); Medicina Interna e Farmacologia; Scienze Infermieristiche Cliniche 2.
▪ Materie trattate al terzo anno di corso: Infermieristiche in Area Critica (medicina interna, chirurgia
generale, anestesiologia, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche); Scienze
Infermieristiche Cliniche 3; Responsabilità Professionale e Organizzazione dell’Assistenza
Infermieristica (igiene generale e applicata, medicina legale, scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche); Infermieristica Clinica e Ricerca (informatica, statistica medica, igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche).
▪ Tirocinio osservazionale primo anno: Assistenza Domiciliare Integrata
▪ Tirocinio tecnico-pratico primo anno: Unità Operativa di Neurochirurgia (Legnano), Unità Operativa
di Medicina (Magenta).
▪ Tirocinio tecnico-pratico secondo anno: Unità Operativa di Chirurgia Generale e Vascolare
(Legnano), Unità Operativa di Ortopedia (Cuggiono), Unità Operativa di Medicina (Cuggiono).
▪ Tirocinio tecnico-pratico terzo anno: Unità Operativa di Rianimazione (Magenta), Unità Operativa di
Psichiatria (Legnano).

09/2000–07/2005
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Liceo Classico e Scientifico "G. Galilei", Legnano (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C1

C2

francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Riconoscimento da parte dell’assistito del ruolo di Primary Nurse adottato nel corso della degenza
(infermiera primary nurse nella Divisione di Urologia e in Area Solventi, IEO).
▪ Capacità di instaurare una relazione d’aiuto con l’assistito dal primo accesso in ospedale fino al
follow up telefinico dopo la dimissione (infermiera Case Manager nella Divisione di Urologia).
▪ Integrazione completa con l’equipe infermieristica (Divisione di Urologia e Area Solventi).

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di lavorare all’interno di un’equipe multidisciplinare e multiprofessionale composta da
medici, chirurghi, tecnici, personale amministrativo, fisioterapisti, dietisti (Divisione di Urologia e
Area Solventi).
▪ Capacità di organizzazione del lavoro proprio e altrui (referente sostituto del coordinatore
infermieristico in Divisione di Urologia).
▪ Capacità di roganizzare programmi operatori complessi di chirurgia tradizionale, robot assistita,
videolaparoscopica, endoscopica (infermiera Case manager nella Divisione di Urologia)
▪ Capacità di pianificare e costruire dei percorsi clinici assistenziali per tipologia di intervento
chirurgico anche detti Clinical Pathways (Divisione di Urologia e Area Solventi).

Competenze professionali

▪ Buona capacità clinico-assistenziale in svariati contesti con applicazione del Modello Organizzativo
del Primary Nursing: chirurgia urologica, chirurgia senologica, chirurgica plastica, chirurgica
generale e laparoscopica, chirurgia toracica, chirurgia cervico-facciale, chirurgia endoscopica,
chirurgia dei sarcomi e melanomi, chirurgia ginecologica, radiologia interventistica, medicina
oncologica e chemioterapie varie (Divisione di Urologia e Area Solventi).
▪ Infermiera abilitata all’impianto di PICC (catetere venoso centrale ad inserzione periferica) ecoguidato con verifica all’Rx-Torace, infermiera abilitata all’impianto di MidLine eco-guidato (all’interno
di IEO oltre 300 impianti effettuati dal 2011)
▪ Infermiera Tutor Clinico per Neoassunti dal gennaio 2016.
▪ Infermiera Assistente di Tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica
dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli Studi di Verona dal Gennaio 2016.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

23/7/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Curriculum vitae

Corsi

Capasso Valentina

▪ Corso di abilitazione all’impianto di PICC (IEO, 2011)
▪ I congresso nazionale AIIAO (Firenze, 2011)
▪ IV congresso nazionale AIIAO (Roma, 2017)
▪ Corso “L’audit clinico”, Gimbe (Bologna, 2018)
▪ Corso “Il nursing transculturale e le politiche sanitarie”, GSD International Academy (San Donato
Milanese, 2018)
▪ Partecipazione a diversi seminari organizzati dall’Area Ricerca e Sviluppo delle Professioni
Sanitarie (IRCCS Policlinico San Donato, 2016-2017-2018
▪ Relatrice di varie tesi di laurea in Infermieristica, in diversi ambiti, nell’anno accademico 2016/2017
e 2017/2018
▪ Correlatrice di tesi di laurea in Infermieristica AA 2013-2014: “Cancer patients multidimensional
post-operative pain assessment: an observational study (Università degli Studi di Milano, sede
IRCCS Policlinico San Donato (MI)
▪ Valutatrice dell’esame di tirocinio 1° anno con metodologia OSCE all’interno del corso di laurea in
Infermieristica, Università degli Studi di Milano, sede IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (MI)

Seminari

▪ Docente del corso per Assistenti di Tirocinio, Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in
Infermieristica presso IRCCS Policlinico San Donato e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi
▪ Relatrice al “Quarto congresso nazionale AIIAO”, 2015. Titolo della relazione: “La gestione di Picc e
Midline”
▪ Relatrice all’”International Conference Progress in Uro-Oncology 4th edition” in Cluj-Napoca,
Romania, 2013. Titolo della relazione: “Shifting from assisting to teaching the patient”.
▪ Relatrice al corso di formazione IEO “La chirurgia robotica prostatica”, 2013. Titolo della relazione:
“L’assistenza infermieristica basata sull’uso dei Clinical Pathways”
▪ Docente del corso di formazione per infemieri “Aggiornamento scientifico sulle pratiche
assistenziali” presso l’AOL Legnano, 2013. Titolo della relazione: “La profilassi tromboembolica non
farmacologica”
▪ Docente di corsi di formazione per infermieri su problematiche cliniche (profilassi tromboembolica
non farmacologica, AOL Legnano, 2013; Primary Nursing, AOL Legnano, 2015)
▪ Relatrice del corso di formazione IEO “La chirurgica robotica renale”, 2013. Titolo della relazione:
“L’assistenza infermieristica dal diario clinico al clinical pathways”
▪ Docente del corso di aggiornamento professionale “La gestione degli accessi venosi centrali”
presso la Fondazione San Camillo di Milano
▪ Project Manager per il progetto Quality Day IEO 2016 “Primary Nurses per 30 giorni… e oltre!”
(secondo classificato

Pubblicazioni

▪ Articolo “Cancer patients multidimensional post-operative pain assessment: an observational
study” (Caruso R., Coscia F., Dellafiore F., Capasso V., Di Pasquale C., Dossena E., Lichosik D.,
Pittella F., Fiorini T., Arrigoni C.), European Journal of Cancer, vol. 51 suppl. 3, September 2015,
DOI http://dx.doi.org/10.1016/S0959-8049(15)30032-0
▪ Poster “Nursing perioperatorio per prevenire le complicanze post esofagectomia: una sintesi
narrativa delle migliori evidenze scientifiche” (Nania T., Capasso V., Mineo V. D., Caruso R.,
Dellafiore F., Bersani V., Cimini A., Caruso M. P., Pittella F.), IV Congresso AIIAO, Roma, 9-10
giugno 2017

Progetti

▪ Implementazione del modello ERAS per le specialità chirurgiche dell’IRCCS Policlinico San
Donato (2018)
▪ Audit Clinico sul Rischio di cadute accidentali nell’ IRCCS Policlinico San Donato (2018)
▪ “Le simulazioni e l’apprendimento degli studenti di Infermieristica. Studio narrativo preliminare” (in
collaborazione con 4 studenti del primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica), presentato al I
Congresso Infermieristico Gruppo San Donato (2017)
▪ “Implementazione di un video informativo nella riduzione dell’ansia nel post triage. Analisi
descrittive preliminari” (in collaborazione con medici e infermieri dell’IRCCS Policlinico San Donato,
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presentato al I Congresso Infermieristico Gruppo San Donato (2017)
▪ Transculturalità nell’infermieristica. A New Deal. Better nursing strategie for better foreigners in
DEA. Progetto Gruppo San Donato International Academy (2018)
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