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ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITA' DIDATTICA UNIVERSITARIA
2016-2018 TUTOR DIDATTICO al Master di I livello “ Infermieristica in Area Critica” rivolto
ai
professionisti
sanitari,
Dipartimento
Scienze
Chirurgiche,
Azienda
OspedalieroUniversitaria di Parma.
2016-2018 TUTOR DI RICERCA al Master di I livello “Cure palliative e terapia del dolore”
rivolto ai professionisti sanitari, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
2015-2018 TUTOR DI RICERCA al Master di I livello “Case Care manager in ospedale e
sul territorio” rivolto ai professionisti sanitari, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma
2017-2018 DOCENTE al Master di I livello “Management Interprofessionale della Cronicità
in Ospedale e sul Territorio” rivolto ai professionisti sanitari, Dipartimento Scienze
Chirurgiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
2017-2018 DOCENTE al Master di I livello “Esperto di Assistenza Integrata di Comunità e
di Famiglia” rivolto ai professionisti sanitari, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma
2015-2018 DOCENTE al Master di I livello “Cure palliative e terapia del dolore” rivolto ai
professionisti sanitari, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma
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2015-2018 DOCENTE al Master di I livello “Case Care manager in ospedale e sul territorio”
rivolto ai professionisti sanitari, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
2015-2018 DOCENTE al Master di I livello “ Infermieristica in Area Critica” rivolto ai
professionisti sanitari, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma.
2015-2018 DOCENTE al Master di I livello “Management del rischio infettivo correlato
all’assistenza sanitaria” rivolto ai professionisti sanitari, Dipartimento Scienze Chirurgiche,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
2014-2018 DOCENTE al corso Formativo Pratico “Lo Stress: riconoscerlo per affrontarlo”
per prevenire e ridurre lo Stress Lavoro Correlato attraverso creatività, espressione
emotiva, sviluppo delle Social Skills, strategie di comunicazione e relazione efficace,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
2016-2017 TUTOR DIDATTICO al Master di I livello “Management del rischio infettivo
correlato all’assistenza sanitaria” rivolto ai professionisti sanitari, Dipartimento Scienze
Chirurgiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
2015-2016 TUTOR DI RICERCA di ricerca al Master di I livello “Infermieristica in Area
Critica” rivolto ai professionisti sanitari, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma
2015-2016 TUTOR DI RICERCA al Master di I livello “Competenze avanzate in
infermieristica pediatrica” rivolto ai professionisti sanitari, Settore Formazione e
Aggiornamento, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
2015-2016 TUTOR DI RICERCA al Master “Corso di Formazione manageriale per dirigenti
di struttura Aven”, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
2013-2014 DOCENTE al Master di I livello “Competenze avanzate in infermeristica
pediatrica” rivolto ai professionisti sanitari, Settore Formazione e Aggiornamento,
AziendaOspedaliero-Universitaria di Parma.
2012- 2016 Supporto alle tesi come tutore agli studenti del Corso di Laurea in
Infermieristica, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Parma
2012- 2015 DOCENTE dei laboratori, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli
Studi di Parma “Saperi e pratiche di comunicazioni e relazioni della professione
infermieristica nei contesti sanitari”
2013 TUTOR DIDATTICO al Corso di Formazione “Pratica narrativa e qualità dei percorsi
di cura”, Settore Formazione e Aggiornamento, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma.
2012-2013 DOCENTE dei laboratori, Corso di laurea in Psicologia, Università degli Studi di
Parma Titolo: “La psicologia ospedaliera: dalle teorie di riferimento alla relazione con il
paziente”
2010 DOCENTE dei laboratori, Corso di laurea in Psicologia, Università degli Studi di
Parma Titolo: ”I Centri di Aggregazione Giovanili: tra realtà integrazione e appartenenza”.
2009 DOCENTE dei laboratori, Corso di laurea in Psicologia, Università degli Studi di
Parma Titolo: ”I Centri di Aggregazione Giovanili: tra realtà integrazione e appartenza”.
Titolo: ”L’intervista familiare”.
2008 DOCENTE dei laboratori, Corso di Laurea in Psicologia, Università degli Studi di
Parma Titolo: ”I Centri di Aggregazione Giovanili: tra realtà integrazione e appartenenza”.
Titolo: ”L’intervista familiare”. Titolo: “Il focus group”
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
2015-2018 Partecipazioni a NOVE progetti di ricerca nell'ambito dell'attività di TUTOR DI
RICERCA presso Università degli Studi di Parma, Dipartimento Chirurgia nei seguenti
Master di primo livello:
– “Corso di Formazione manageriale per dirigenti di struttura Aven”
TITOLO Project Work “Valutazione delle Competenze nell'Area Chirurgica”
– Master di I livello “Competenze avanzate in infermeristica pediatrica”
TITOLO Project Work “Mappatura delle competenze infermieristiche in
neonatologia. Due casi a confronto”
– Master di I livello “Infermieristica in Area Critica”
TITOLO Project Work “Mappatura delle competenze avanzate dell'infermiere
di area critica: ricerca qualitativa e confronto tra due contesti di Terapia
Intensiva”
– Master di I livello “Case Care manager in ospedale e sul territorio”
TITOLO Project Work “Mappatura delle competenze dell'infermiere Case/Care
Manager in terapia intensiva: due casi a confronto”
– Master di I livello “Case Care manager in ospedale e sul territorio”
TITOLO Project Work “Competenze del Case/Care Manager nel trattamento
dei disturbi del comportamento alimentare”
– Master di I livello “Case Care manager in ospedale e sul territorio”
TITOLO Project Work “La narrazione come strumento relazionale in ambito
manageriale applicata alla cronicita’ del diabete”
– Master di I livello “Cure palliative e terapia del dolore”
TITOLO Project Work “A moral distress nelle professioni sanitarie in cure
palliative – studio comparativo/qualitativo tra Cure Palliative ed Emergenza”
– Master di I livello “Cure palliative e terapia del dolore”
TITOLO Project Work “A moral distress nelle professioni sanitarie in cure
palliative – studio comparativo/qualitativo tra Area geriatrica e Area
Pedaitrica”.
– Master di I livello “Case Care manager in ospedale e sul territorio”
TITOLO Project Work “Mappatura delle competenze dell'infermiere Case/Care
Manager”
2012-2013 Partecipazione al “Corso di formazione alla ricerca psicosociale nelle
professioni sanitarie di secondo livello” - II edizione. Settore Formazione e Aggiornamento,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. -formazione in aula; -lavoro di gruppo
(individuazione del problema di ricerca, definizione del tema di ricerca, analisi della
letteratura sul tema/problema, costruzione del progetto di ricerca, presentazione del
progetto di ricerca al Comitato Scientifico e al Comitato Etico, individuazione dei soggetti e
delle modalit ・ di somministrazione degli strumenti, somministrazione e raccolta dei dati,
analisi dei dati e stesura report conclusivo).
2013 “Corso per le attività di tutoraggio nelle professioni sanitarie” -costruzione di uno
strumento per la valutazione di ricaduta relativo ai tutor che frequentano il corso per le
attività di tutoraggio, somministrazione questionari agli studenti e successiva analisi dei
dati.
2013 Partecipazione al progetto di ricerca “La narrazione nell'accertamento, educazione
terapeutica e assistenza nel dipartimento oncologico”. Settore Formazione e
Aggiornamento, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. -revisione aggiornata della
letteratura internazionale e nazionale relativa ai bisogni del paziente in fase di dimissione;
-focus group con il personale afferente alla U.O. pe r la raccolta delle informazioni riguardanti i
bisogni dei pazienti; -attraverso la revisione bibliografica e le informazioni ottenute attraverso la
metodologia del focus group i professionisti potranno costruire uno opuscolo informativo utile al
paziente in fase di dimissione.
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2013 Partecipazione al progetto di ricerca “La mappatura delle competenze di ruolo dei medici
di medicina generale che lavorano nelle strutture per anziani: una ricerca-intervento di diagnosi
e sviluppo delle risorse umane” Ausl Parma -incontri di riflessione/discussione per
l'individuazione dell'oggetto di ricerca e future progettazioni; -costruzione del progetto di ricerca,
costruzione
dello strumento (intervista semistrutturata), effettuazione delle interviste con i MMG e altre figure
professionali inserite nel sistema in oggetto; -analisi e codifica dei dati qualitativi delle interviste
effettuate; -condivisione dei risultati con gli attori coinvolti nel progetto di ricerca.
2013 Partecipazione al progetto di ricerca-azione “Le relazioni interprofessionali in area
sanitaria: riscoprire la collaborazione. Un’esperienza di formazione e proposte di sviluppo”.
Settore Formazione e Aggiornamento, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. -formazione
in aula. Dipartimento Emergenza-Urgenza, Azienda Ospedaliero-Universitaria. -Organizzazione
Convegno 12 novembre “Le relazioni interprofessionali in area sanitaria: riscoprire la
collaborazione. Un’esperienza di formazione e proposte di sviluppo”, Azienda OspedalieroUniversitaria
2010-2011 Progetto di ricerca “Ricerca nazionale sulla qualità della vita. L’infarto miocardio
femminile in età precoce”. Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Parma Il progetto di
ricerca ha lo scopo generale di verificare l’impatto che la malattia cardiaca ha avuto sulla
persona e all’interno del suo contesto di vita. I dati sono stati raccolti tramite un’approfondita
intervista semi-strutturata e alla somministrazione di questionari. Successiva analisi ed
elaborazione dei dati.
2009-2011 Progetto di ricerca “I Centri di Aggregazione Giovanili: un progetto di ricerca/azione”.
Ausl Parma 1^ Fase della ricerca. La ricognizione sul campo: sensibilizzazione e
consapevolezza delle problematiche dei Centri di Aggregazione Giovanili. In questa è stato
coinvolto un campione di giovani che frequentano i Centri e degli operatori del territorio
attraverso la somministrazione di un questionario e successiva elaborazione e analisi dei dati. 2^
Fase dell’intervento. Progetto di pianificazione partecipata: la costituzione di tavoli di lavoro. In
questa fase sono stati coinvolti tutti gli attori presenti nella prima fase allo scopo di disegnare un
progetto co- costruito di empowerment attraverso la progettazione di laboratori formati da gruppi
di adolescenti frequentanti i Centri di Aggregazione Giovanili gestiti da educatori e ad interventi
individualizzati (es. colloqui riservati con i ragazzi) in merito a specifiche problematiche.

ESPERIENZE CLINICHE
2015-2018 presso “Servizio di Psicologia”, Borgo Val Di Taro - Colloqui individuali, di coppia e
familiari - Supervisione dei casi (lavoro équipe) con i colleghi
2013-2018 presso Studio “Psicoascoltoparma”, Parma - Colloqui individuali, di coppia e familiari
- Supervisione dei casi (lavoro équipe) con i colleghi
2013-2018 presso Poliambulatorio “Città di Collecchio”, Collecchio (PR) - Colloqui individuali, di
coppia e familiari
2010-2018 presso Studio di Psicologia “IRIS”, Collecchio (PR) - Colloqui individuali, di coppia e
familiari - Supervisione dei casi (lavoro d’équipe) con i colleghi

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Alfieri Emanuela

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016-2017 Training in Consulenza e Terapia Sessuale. 1 e 2 Livello presso Centro
Bolognese di Terapia della Famiglia
2016 Training in Psicoterapia Sensomotoria. Corso di Formazione in Regolazione
Emotiva, Attaccamento e Trauma. Livello 1. Psicosoma Srl, Formazione In Psicoterapia
Integrata
2015 Corso annuale Consulenza Tecnica D’ufficio e Consulenza Tecnica di Parte presso
l’Istituto di Terapia Familiare Bolognese
2015 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – Livello II. Coordinatore
del corso: Dott.ssa Isabel Fernandez
2014 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – Livello I. Coordinatore
del corso: Dott.ssa Isabel Fernandez
2012-2015 Dottorato di ricerca in Psicologia XXVII Ciclo “Capitale umano e contesto sanitario:
ruoli, competenze e agire professionale”. Università degli Studi di Parma, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma. Prof.ssa Tiziana Mancini.
2012 Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale presso il Centro Bolognese di
Terapia della Famiglia con votazione 60/60.
2008 Corso di Perfezionamento in Psicologia della Famiglia dal titolo “Problematiche
emergenti nelle famiglie contemporanee. Interventi preventivi e terapeutici”. Università degli
Studi di Parma. Direttore del corso: Prof.ssa Laura Fruggeri.
2007 Laurea specialistica presso l’Università degli Studi di Parma, indirizzo Psicologia dello
sviluppo: processi e contesti educativi, sociali e clinici con votazione 110/110 e lode. Tesi di
laurea empirica in Psicologia Sociale dal titolo “Microtransizioni. Il cambiamento adolescenziale
in un’ottica familiare”, relatore Prof.ssa Luisa Molinari, correlatore Prof.ssa Laura Fruggeri.
2005 Laurea triennale presso l’Università degli Studi di Parma indirizzo Scienze del
comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali con votazione 102. Tesi di laurea
compilativa in Psicologia dello Sviluppo dal titolo “Il rapporto tra mass media e violenza”, relatore
Prof. Claudio Sica, correlatore Prof.ssa Ada Cigala.
2002 Diploma di ragioneria presso Istituto Carlo Emilio Gadda, Fornovo di Taro (PR) con
votazione 100/100.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

FRANCESE
Eccellente
Buono
ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

ACQUSITE NEL CONTESTO DI DOCENZA ED INTERVENTI DIVULGATIVI RIVOLTI ALLA COMUNITA'

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Acquisite nell' APPARTENENZA A GRUPPI E ASSOCIAZIONI

ORGANIZZATIVE

2015-2018 Associazione Psicologi Liberi Professionisti (PLP) Vice Presidente comitato
regionale.
2015-2018 Associazione Osservatorio Psicologi Parmensi (OPP) socio ordinario
2014-2018 Associazione Emdr Italia (EMDR) socio ordinario
2010-2018 Associazione di Volontariato per il Supporto Psicosociale nelle Emergenze sezione
regionale Emilia Romagna (SIPEM) socio ordinario

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-Elaborazione delle informazioni UTENTE AVANZATO
- Comunicazione UTENTE AVANZATO
- Creazione di Contenuti UTENTE AVANZATO
- Sicurezza UTENTE BASE
- Risoluzione di problemi UTENTE BASE
-Buona padronanza dei programmi Office Microsoft per elaboratore di testi, grafica

CAPACITÀ E COMPETENZE

LA SCRITTURA NELL'AMBITO DEL CONTESTO CLINICO E FORMATIVO

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
Pagina 6 - Curriculum vitae di
Alfieri Emanuela

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

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI

2017 Alfieri E., Ferrini, A. C. Gianfrancesco F., Lise G.,Messana G., Tirelli L., Lorenzo, A., Sarli L.
The mapping competences of the nurse case/care manager in intensive care. Acta BioMedica.
2017 – Sollami A., Gianferrarii E., Alfieri E., Artioli G., Taffurelli C. Pet therapy: An effective
strategy to care for the elderly? An experimental study in a nursing home . Acta BioMedica.
2016 Monaco F., Sarli L., Guasconi M., Alfieri E. “E-learning in Healthcare. Online access and
motivation of tutors of health professions higher education”. Acta BioMedica.
2016 Alfieri E., Muroni E. (2016). La dimensione socio-culturale in Artioli G., Copelli p., Foà C., La
Sala rR (a cura di) La valutazione infermeiristica della persona assistita. Milano: Poletto Editore
2016 Alfieri E., Minari M.(2016).L'equilibrio omeostatico in Artioli G, Copelli P., Foà C., La sala R.
(a cura di) La valutazione infermeiristica della persona assistita. Milano: Poletto Editore
2016 Alfieri E. “La Mappatura delle competenze. Studio di un caso” (a cura di) in Levati W.,
Panari C. Le risorse umane nelle organizzazioni sanitarie: l’esperienza in tre contesti.Mattioli
2016 Panari C, Levati W., Bonini A., Tonelli M., Alfieri E., Artioli G. (2016). The ambiguous role of
healthcare providers: a new perspective in human resources management. Acta Biomedica
2015 Alfieri E. (2015). Capitale umano e contesto sanitario. Ruoli, competenze e agire
professionale. Edizioni Accademiche Italiane
2015 Panari C., Levati W., Alfieri E., Tonelli M., Bonini A., Artioli G. (2015). La mappatura del
ruolo come nuovo approccio di lettura di due professionisti ospedalieri: l’infermiere e l’operatore
socio-sanitario. Mecosan, Franco Angeli
2009 Molinari L., Everri M., Fruggeri L., Alfieri E. (2009). Osservare le microtransizioni familiari in
adolescenza. In L. Fruggeri (a cura di), Osservare le famiglie: Metodi e tecniche. Roma, Carocci.
CONTRIBUTI A CONGRESSI ITALIANI
2016 Pascarella R., Alfieri E., De Chirico C., Artioli G., Sarli L. “Competenze del case/care
Manager nel trattamento dei Disturbi della condotta alimentare”. Congresso Nazionale AICM 2016
2016 Gianfrancesco F., Alfieri E., Artioli G., Sarli L. “La Mappatura dell'Infermiere case care
Manager in Terapia Intensiva”. Congresso Nazionale Aniarti 2016
2013 Alfieri E., Panari C., Levati W., Bonati P., Palombi F., Pelosi A.“La mappatura delle
competenze di ruolo dei medici di medicina generale che lavorano nelle strutture per anziani: una
ricerca-intervento di diagnosi e sviluppo delle risorse umane”. AIP –Congresso per le sezioni di
Psicologia delle Organizzazioni e Psicologia Sociale. Padova 25-28 settembre 2013
2013 Alfieri E., Panari C., Levati W., Bonati P. “La mappatura delle competenze di ruolo dei
medici di medicina generale che lavorano nelle strutture per anziani: una ricerca-intervento di
diagnosi e sviluppo delle risorse umane”. S.I.P.S.A. – X Congresso Nazionale. Orvieto 10-12
maggio 2013 2008 Alfieri E., Molinari L., Everri M., Fruggeri L., Osservare le microtransizioni
familiari in adolescenza. Relazione presentata al convegno su: Osservare le famiglie: teorie e
metodi per l’analisi delle transizioni familiari. Parma, 2008
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CONTRIBUTI A CONGRESSI INTERNAZIONALI
2008 Molinari, L., Everri, M., Fruggeri, L., Alfieri, E. Family microtransitions. Parents and
adolescents “sailing together” across changes. Relazione presentata al 4th Congress of the
European Society of Family Relations, Jyv 舖kyl・Finlandia (2008).

Legislativo 30

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Alfieri Emanuela

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

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

