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CURRICULUM VITÆ 
 

INFORMAZIONI  PERSONAL I 
 

Nome ANGELA G IUSTI 

Posta elettronica angela.giusti@iss.it 

Ricercatrice a contratto 
presso: 

Istituto Superiore di Sanità 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute - CNaPPS 
Via Giano della Bella 34, 00161 Roma  - Italy 

Tel +39 06 4990 4246 - Fax +39 06 4990 4248 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  PERSONALI 
 

LINGUE Italiano (lingua materna) 
Letto, scritto e parlato: Inglese, Francese, Portoghese, Criolo – Guinea Bissau  
Parlato: Fulfulde 

COMPETENZE 

TECNICHE 
Salute pubblica, ricerca qualitativa e quantitativa, epidemiologia, ricerca-azione e processi 
partecipati, comunicazione applicata alla salute pubblica. 

Promozione della salute all’interno di gruppi in condizioni svantaggiate, contrasto alle 
disuguaglianze, salute delle persone migranti e presa in carico delle vulnerabilità. 

Interventi nelle emergenze umanitarie e catastrofi naturali, con focus specifico 
sull’alimentazione infantile e in gravidanza. 

Promozione della salute materno-infantile, in particolare della salute primale e allattamento, 
salute degli adolescenti. Alimentazione in gravidanza e in allattamento. Modelli assistenziali 
per il percorso nascita. 

Prevenzione e modelli assistenziali per la gestione delle patologie croniche non trasmissibili, 
screening organizzati.  

Farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e fitosorveglianza.  

Project Management e valutazione di programmi sanitari in ambito internazionale.  

Formazione degli adulti, formazione di formatori, progettazione formativa e valutazione, e-
learning, gestione di Comunità di Pratica in presenza e via web.  

Counselling, team working, team building e modelli di comunicazione efficace nei gruppi.  

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale e dove la 
collaborazione e la ricerca di soluzioni condivise sono importanti. 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Capacità di progettazione, coordinamento e realizzazione di attività in salute pubblica e nella 
formazione. 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Software di trattamento di testo, grafici, audio, video, raccolta ed analisi statistica di dati (Epi-
Info, Epi-Data, Epi-Map, SPSS), analisi di dati qualitativi: N.Vivo, creazione di learning 
objects: Articulate. Creazione e gestione di siti web, blog e piattaforme e-learning 
(Blackboard, Moodle) 

  



Angela Giusti – maggio 2018 2 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

DAL 2003 Ricercatrice a tempo indeterminato presso l’Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per 
la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (dal 2018) 

Ricercatrice a tempo determinato presso l’Istituto Superiore di Sanità (2003-2017) 

Responsabilità scientifica 

 Progetto G-START – Governance, Salute, Territorio, Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari 
di protezione: sperimentazione di un modello, Ministero dell’Interno, 2018-2021 

 Progetto "Attività di supporto alla rete di formazione per la protezione, promozione e sostegno 
dell'allattamento e la promozione della salute della donna e del bambino", Ordine delle Ostetriche 
di Roma (2016-2019) 

 Progetto di Formazione a Distanza sull'allattamento, Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, 
(2017-2019)  

 Progetto di ricerca sull'uso dei farmaci in età riproduttiva, gravidanza e allattamento, USSD 
Tossicologia Clinica, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo (dal 2016 – in corso) 

 Progetto di promozione della Rete regionale a supporto dei Piani di Prevenzione della Regione 
Sicilia (dal 2015 – 2018) 

 Progetto di Formazione a Distanza sull'allattamento, ULSS di Verona, (2013-2015) 

 Progetto di ricerca sull’appropriatezza prescrittiva perioperatoria in età pediatrica (AIFA-ISS) 
(2011-2015) 

 

Partecipazione ai progetti internazionali, nazionali e regionali 

 Collaborazione all’organizzazione dell’assistenza materno-infantile e rilevazione del bisogno della 
popolazione vulnerabile nel campo rifugiati Souda Camp di Chios (Grecia), in collaborazione con 
Nurture Project International (2016) 

 Chrodis Plus, Joint Action tra Stati Membri e Commissione Europea a sostegno 
dell’implementazione di buone pratiche e raccomandazioni evidence-based per migliorare la 
qualità della prevenzione e cura delle malattie croniche (2017-2020). 

 CRODIS-JA, Joint Action tra Stati Membri e Commissione Europea “Addressing chronic diseases 
and promoting healthy ageing across the life cycle”. Progettazione della Comunità di Pratica del 
Work Package 7 – Diabetes www.cnesps.it/diachronics/ (2013 – 2017). 

 Farmacovigilanza nella Regione Lazio (AIFA-Regione Lazio-ISS) (dal 2010-2015) 

 ReSP Calabria. Progetto "Costituzione e sperimentazione di una Rete Epidemiologica Regionale, 
basata sulle Unità Operative di Epidemiologia Aziendale, per la sorveglianza della salute della 
popolazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione e il monitoraggio dei risultati" (2011-
2014) 

 ALCOVE, Joint Action tra Stati Membri e Commissione Europea per lo studio delle demenze in 
Europa (2011-2013) 

 Progetto Costruzione e supporto ai Centri Epidemiologici Aziendali e alla Rete Regionale per 
l'Epidemiologia Applicata e la Salute di Popolazione. Regione Sardegna (2010-2012) 

 Integrazione, Gestione E Assistenza per la malattia diabetica (Progetto IGEA) (dal 2006-2014) 

 Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita (Registro PMA) (2005) 

 Prevenzione del rischio cardiovascolare (Progetto Cuore) (2004-2005) 

 Promozione dell’allattamento al seno (2003-2005) 

 

Collaborazioni tecnico-scientifiche 

 Collaborazione tecnico-scientifica con Save The Children Italia e Unicef per la promozione di 
buone pratiche di preparazione, risposta e recupero nelle emergenze umanitarie e catastrofi 
naturali, con focus sulla salute e la nutrizione delle madri e dei bambini nei primi 1000 giorni (2017-
ongoing) 

http://www.cnesps.it/diachronics/
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 Collaborazione scientifica con i Comitati locali e regionali di Croce Rossa e Protezione Civile per 
interventi di formazione sulle linee d’indirizzo per la gestione dell’alimentazione infantile nelle 
emergenze (2016 - in corso) 

 Collaborazione con l’Emergency Nutrition Network per revisione tecnico-scientifica 
dell’Operational Guidance for Infant Feeding in Emergencies (2007-in corso) 

 Supporto ai Comuni e Associazioni per l’elaborazione dei Piani di Emergenza Comunali per gli 
aspetti dell’alimentazione infantile nelle emergenze (2016 - in corso) 

 Elaborazione di un parere sul divezzamento vegano su commissione della Presidenza dell’Istituto 
Superiore di Sanità (2017) 

 Partecipazione in rappresentanza dell’ISS alla International Consultation on Nutrition and 
Pregnancy, organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Salute, Ufficio Regionale Europeo a 
Riga (27-28 giugno 2016) 

 Collaborazione scientifica con il Tavolo tecnico sui primi 1000 giorni di vita del Ministero della 
Salute per l’elaborazione dei materiali comunicativi destinati ai professionisti e ai cittadini (2017-in 
corso) 

 Parere per la Commissione per la valutazione dell’ammissibilità alla sperimentazione clinica di 
Fase 1 per dispositivi ad uso femminile (8.04.2016 – 6.05.2016) 

 

Realizzazione di indagini qualitative, mixed-methods studies, ricerca-azione partecipata 

 Vaccine hesitancy in una zona dell'ASP di Palermo a bassa copertura per la vaccinazione MPR. 
Ricerca-Intervento con i Pediatri di Libera Scelta per aumentare le coperture vaccinali (2017-in 
corso) 

 Attivatori di Comunità: l'approccio partecipativo a supporto degli obiettivi del Piano Regionale di 
Prevenzione. Ricerca-Azione partecipata. Regione Sicilia (2017-in corso) 

 Donazione del sangue neonatale da cordone ombelicale: conoscenze, atteggiamenti e pratiche 
delle donne, delle ostetriche e delle studentesse in ostetricia (2016-2017) 

 Valutazione di progetti di promozione dell'appropriatezza prescrittiva con Analisi SWOT (2015) 

 Indagine sulla percezione del benessere organizzativo nei vigili urbani del territorio dell’ASP di 
Catanzaro (2014-2015) 

 Dipendenze patologiche: analisi della situazione locale – ASP Reggio Calabria (2014-2015) 

 Intossicazioni da funghi nella Regione Calabria: studio quanti-qualitativo (2014-2015) 

 Determinanti dell'appropriatezza prescrittiva perioperatoria pediatrica (2013) 

 Uso dei farmaci e gestione dell’allattamento (2012) 

 La sottosegnalazione delle reazioni avverse dei farmaci da parte di infermieri e ostetriche nella 
Regione Lazio (2012) 

 Accessibilità ai servizi e bisogni informativi delle persone straniere con diabete (2010) 

 Effetti dell’emergenza terremoto in Abruzzo sulla nascita e sulle pratiche di alimentazione infantile 
(2010) 

 Comunicazione della diagnosi nelle demenze (2010) 

 Qualità percepita del modello assistenziale e bisogni di informazione dalle persone con diabete e 
dagli operatori sanitari (Progetto IGEA) 

 Strategie di partecipazione dei genitori al progetto nazionale di promozione della salute dei 
bambini in età scolare e di prevenzione dell’obesità (OKKIO alla salute) 

 Opinioni delle donne e delle madri rispetto alla campagna di vaccinazione anti HPV per le bambine 
promossa dal Ministero della Salute 

 Ragioni dell’adesione e della non adesione al rooming-in da parte delle donne nei primi giorni dopo 
il parto  

 Bisogni di informazione delle coppie che accedono alle tecniche di Procreazione Medicalmente 
Assistita (Registro Nazionale PMA) 
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Realizzazione di studi epidemiologici e Linee Guida 

 InPRIMIS. Indagine su salute primale e determinanti dell'allattamento in Regione Sicilia (2017-in 
corso) 

 Progetto Salvate Eva in Sicilia: progetto pilota per incrementare il tasso di adesione allo screening 
organizzato del cervicocarcinoma mediante il coinvolgimento attivo dei MMG dell'area a rischio 
ambientale di Gela. Community Trial. (2017-in corso) 

 Implementazione di un sistema di sorveglianza e monitoraggio degli effetti della crisi sulla salute 
della popolazione siciliana (2017-in corso) 

 Studio multicentrici sull'uso dei farmaci in allattamento, farmacovigilanza, fitosorveglianza (2015-
in corso) 

 Studio multicentrico sulla donazione del sangue neonatale da cordone ombelicale (2015-in corso) 

 Salvate Eva in Sicilia. Studio trasversale sull'adesione allo screening del cervicocarcinoma (2015-
2016) 

 Studio multicentrico sulle strategie di marketing delle formule "di proseguimento" (2013-15) 

 Studio multicentrico sull'offerta informativa nei cartellini di dimissione neonatale (2013-2015, follow 
up in corso) 

 Alimentazione sana, attività fisica e prevenzione dell’obesità: uno studio qualitativo delle 
percezioni di genitori e figli in Calabria (2014-2015) 

 La percezione degli effetti psicotizzanti correlati all’uso di cannabis nei giovani: dati di una ricerca. 
Regione Calabria (2014-2015) 

 Studio descrittivo di conoscenze, atteggiamenti e pratiche delle linee guida sulla gravidanza, e 
della loro applicazione nella provincia di Cosenza (2014-2015) 

 Analisi dell’evento nascita nel Distretto della Locride e confronto con la popolazione straniera 
(2014-2015) 

 Membro del Panel Multidisciplinare per l’elaborazione di nuove Linee Guida sulla gestione 
integrata del diabete. Revisione sistematica della letteratura per Linee Guida in collaborazione con 
il Ceveas di Modena (2011). 

 Indagini di Conoscenza, Atteggiamenti e Pratiche (CAP) su diversi temi di salute pubblica (EBM, 
farmacovigilanza, alimentazione infantile, uso dei farmaci in allattamento) 

 indagine epidemiologica nazionale sul Percorso Nascita, analisi dei dati e comunicazione dei 
risultati  

 indagine epidemiologica nazionale  “Studio QUADRI” sulla qualità dell’assistenza alle persone con 
diabete 

 

Progettazione, realizzazione e valutazione di percorsi formativi 

 Collaborazione al Programma operativo di formazione e comunicazione degli operatori della 
prevenzione nell’ambito del progetto regionale di supporto alle attività del Piano Regionale di 
Prevenzione. Regione Sardegna (2017-2018) 

 Progettazione e realizzazione della Formazione a Distanza sulla Promozione dell’Allattamento al 
seno nell’ambito del progetto Guadagnare Salute del Ministero della Salute (2013-2014, 2015-
2016, 2017-in corso) 

 Progettazione e realizzazione dell'intervento di formazione "Comunicazione efficace in 
Promozione della Salute", AUSL Umbria 2 (2016) 

 Percorsi integrati di gestione delle patologie croniche. Formazione A Distanza in collaborazione 
con URE-ISS (2013-2015) 

 Partecipazione alla realizzazione della Formazione a Distanza interregionale sulla 
Farmacovigilanza (2014) 

 Progettazione del Master di II livello in Epidemiologia Applicata in collaborazione con la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Roma Tor Vergata e la Regione Calabria (2011-2014) 
www.respcalabria.it 

 Progettazione e realizzazione di formazioni per formatori e corsi base nell’ambito dell’iniziativa 
OMS/UNICEF Baby Friendly Hospital & Community (2008-2014)  

http://www.respcalabria.it/
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 Progettazione del percorso formativo Master di II livello in Epidemiologia Applicata in 
collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari (2010) www.cea-sardegna.it  

 Partecipazione alla progettazione di un percorso formativo sul Project Cycle Management 
destinato ai referenti regionali del Piano Nazionale di Prevenzione (2010) www.comunitapnp.it  

 Progettazione e realizzazione di un percorso formativo blended sulla farmacovigilanza destinato 
ai Medici di Medicina Generale e Farmacisti della Regione Lazio, Commissione di 
Farmacovigilanza del Lazio (2009-2010) www.farmacoepi.it  

 Attivazione della Comunità di Pratica per la Farmacovigilanza in Regione Lazio (2010) 
www.farmacoepi.it  

 Progettazione e realizzazione di un percorso formativo sul Project Cycle Management per la 
progettazione in salute pubblica destinato agli operatori del Dipartimento Materno Infantile, ASL di 
Milano (2009) 

 Progettazione di un percorso formativo in e-learning su piattaforma Moodle sulla 
supplementazione con acido folico, la promozione dell’allattamento al seno e l’uso di farmaci in 
allattamento nell’ambito del Registro Nazionale delle Malattie Rare (2009) 

 Progettazione e gestione della piattaforma di e-learning e formazione blended 
www.formazioneperlasalute.it per il supporto a distanza e la promozione di comunità di 
apprendimento in ambito sanitario (dal 2007) 

 Progettazione di un pacchetto operativo/formativo per la formazione dei formatori destinato ai 
referenti regionali e locali del progetto IGEA (2007-2010) 

 Formazione dei formatori regionali sulla promozione dell’allattamento al seno secondo il modello 
OMS/UNICEF (80 ore) nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione Attiva dell’Obesità – 
Regione Calabria (2007) 

 Progettazione del percorso formativo regionale per formatori dei corsi per il rilascio-rinnovo 
dell’autorizzazione all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari (patentino dgr  669/2002) – 
Regione Lazio (2007) 

 Formazione degli operatori sanitari sull’uso delle tecniche di indagine qualitativa con focus group 
e realizzazione di un’indagine sul profilo di salute di comunità – Provincia autonoma di Trento, 
ASL di Trento (2007-2008) e ASL di Treviso (2008-2009). 

 Progettazione e implementazione del Piano Nazionale di Formazione sulla prevenzione del rischio 
cardiovascolare (2004-2005) 

 Valutazione della formazione con prove oggettive e sistemi di item analysis, valutazione a medio 
termine con strumenti di tipo KAP (Knowledge, Attitudes, Practices) (dal 2003) 

 Formazione di formatori in ambito universitario con modelli didattici OMS/UNICEF (dal 2003) 

 Moduli formativi curricolari e “in service” per ostetriche sulla promozione dell’allattamento a livello 
nazionale e regionale (dal 2003) 

 Formazione dei formatori nell’ambito di programmi di Peer Counselling per l’allattamento (dal 
2003) 

 Formazione Curricolare e Continua di operatori sanitari su EBM e salute pubblica (dal 2003) 

 Formazione degli insegnanti nell’ambito di programmi di promozione della salute degli adolescenti 
(Peer Education) (dal 2003) 

 

Partecipazione alla progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione  

 Progetto regionale "Dalla percezione del rischio alla promozione della salute nell'area a rischio 
ambientale di Milazzo: comunicazione, coinvolgimento e partecipazione attiva della popolazione 
interessata. Regione Sicilia (2017-in corso) 

 Campagna di comunicazione sul tema della Salute della Donna, Ministero della Salute (2016-in 
corso) 

 Progetto regionale per la comunicazione nella pratica vaccinale: modelli operativi per uniformare 
ed implementare l'offerta in Regione Sicilia (2017-in corso) 

 "Mamma che latte!" Campagna nazionale per la promozione dell'allattamento, Ministero della 
Salute, 2015 (Evento di Roma) 

http://www.cea-sardegna.it/
http://www.comunitapnp.it/
http://www.farmacoepi.it/
http://www.farmacoepi.it/
http://www.formazioneperlasalute.it/


Angela Giusti – maggio 2018 6 

 Campagna nazionale per la Gestione integrata del diabete (progetto IGEA, Ministero della Salute) 
(locandine, opuscoli, sito web, video e spot per campagna nazionale) 

 Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita e sui servizi ad esso correlati 
(opuscoli e sito web) 

 Promozione dell’allattamento e predisposizione del materiale audiovisivo (spot televisivo, 
locandine, opuscoli)  

 

Docenze Universitarie 

Co-Coordinatrice e docente del Master in Salute di Popolazione PROSPECT, Università degli Studi 
di Palermo (2015 – 2018) 

Docente al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Roma-Tor Vergata,Didattica e Pedagogia Speciale (2006– in corso) 

Docente al Master di I livello "Ostetrica di comunità e salute della donna e del neonato", tema "Il 
counselling come strumento di empowerment ed Evidence-Based Practice e i suoi strumenti" e "Le 
politiche nazionali e internazionali per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento", 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2015 – in corso) 

Docente al Master di I livello in "Autonomia dell'Ostetrica nella gestione di gravidanza, parto e 
puerperio a basso rischio", tema "Evidence-Based Practice, prevenzione e promozione della salute 
della donna e del bambino", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2015 – in corso) 

Docente al Master in Management per le funzioni di coordinamento infermieristico e per le professioni 
sanitarie, tema "Metodologia della Comunicazione e della Formazione degli adulti", Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, Policlinico Militare di Roma "Celio" (2013-2016) 

Docente al Master di I livello in Infermieristica clinica del paziente critico, tema "Metodologia della 
Comunicazione e della Formazione degli adulti", Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
Policlinico Militare di Roma "Celio" (2013-2016) 

Docente al Corso di Laurea in Ostetricia, tema "protezione, promozione e sostegno dell'allattamento: 
dalle politiche di salute pubblica alla gestione clinica", Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
(2013 – 2016) 

Docente del Master in Medicina Tropicale e Salute Internazionale, tema "protezione, promozione e 
sostegno dell'allattamento" e "Alimentazione infantile nelle emergenze", l’Università degli Studi di 
Brescia (2011– 2016) 

Coordinatrice e docente del Master in Epidemiologia Applicata e Salute di Popolazione, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata (2011 – 2014) 

Docente e membro del Consiglio di Master di II livello in Epidemiologia Applicata, Università degli 
Studi di Cagliari (2010 - 2012) 

Docente a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma,  Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Scienze della 
Prevenzione e dei Servizi Sanitari (2006 - 2011) 

Docente del Corso di Perfezionamento “L’insegnamento e l’apprendimento delle abilità 
professionali”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (2005) 

Attività di volontariato 

Consulente per l’allattamento materno con l’associazione di volontariato ONLUS La Leche League 
Italia: servizio di counseling telefonico e organizzazione di incontri mensili destinati alle coppie e 
alle famiglie (2003 - 2013) 

2001-2002 Assistenza al percorso nascita presso l’Ospedale “Paul d’Egine”, Champigny, Francia 

 Collaborazione con l’Associazione “Espace Cambodge” (Parigi, Phnon Penh) per l’elaborazione di 
progetti destinati alle donne 

2000 Consulente presso la Direzione Regionale della Salute (Atacora – Benin)  
Attività svolte: 
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 elaborazione e  realizzazione di una ricerca-azione partecipativa sulla salute affettiva e sessuale 
degli adolescenti (in collaborazione con Agenzia ONU-FNUAP) 

 studio di fattibilità per la realizzazione di una ricerca-azione per la riduzione della mortalità 
materna e il miglioramento dei servizi socio-sanitari sul territorio 

1995-1999 Consulente per il Progetto di Primary Health Care ABN-SSP (Cooperazione bilaterale Paesi Bassi-
Benin) per la promozione della qualità dell’assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio-
allattamento dei servizi territoriali e ospedalieri nella regione Atacora (Benin)  
Attività svolte: 

 Appoggio all’elaborazione e alla realizzazione di uno studio di fattibilità per la riduzione della 
morbilità e mortalità materna  

 Appoggio alle ONG locali per lo studio e la realizzazione di azioni di promozione della salute 
materno-infantile  

 Organizzazione delle attività di alfabetizzazione e post-alfabetizzazione funzionale delle donne  

 Realizzazione di una ricerca-azione partecipativa sulla promozione della salute dei giovani 

1992-1994 Responsabile regionale delle attività di promozione materno-infantili nel programma italo-
guineiano  di Primary Health Care a Gabu, Guinea Bissau, per il GVC (Gruppo di Volontariato Civile), 
Bologna ed il Ministero della Salute Pubblica della Guinea Bissau 
Attività svolte: 

 Studio preliminare, realizzazione e gestione della strategia nazionale di prevenzione della 
mortalità materna (Safe Motherhood Initiative) in collaborazione con OMS/UNICEF-Bissau 

 Creazione di un sistema di riferimento sanitario regionale e di “Case di Maternità” per la 
prevenzione delle complicazioni della gravidanza e del parto in collaborazione con la Banca 
Mondiale-Bissau 

 Formazione dei formatori di agenti sanitari di base, produzione di curricula formativi e di 
materiale didattico e audio-visivo  

 Elaborazione e gestione di un sistema comunitario partecipativo di finanziamento dei Servizi 
Sanitari (“Bamako Initiative”) in collaborazione con OMS e UNICEF-Bissau 

 Progettazione e realizzazione di un intervento di emergenza sull’epidemia di colera a livello 
regionale e nazionale in collaborazione con Unione Europea, Bissau 

1991-1992 Tirocinio Active Birth Teachers Training Course (Londra, UK) 

1987-1991 Referente regionale delle attività di promozione materno-infantili nel programma italo-guineiano  di 
Primary Health Care a Gabu, Guinea Bissau, per il GVC (Gruppo di Volontariato Civile), Bologna ed 
il Ministero della Salute Pubblica della Guinea Bissau 
Attività svolte: 

 Promozione della partecipazione comunitaria alle attività sanitarie  

 Formazione e supervisione del personale operante nei distretti sanitari di salute materno-
infantile  

 Sorveglianza nutrizionale dei bambini da 0 a 5 anni  

 Elaborazione e realizzazione di una strategia per ridurre le disuguaglianze fra gli utenti del 
sistema sanitario distrettuale 

 Realizzazione di una strategia regionale per la promozione dell’allattamento al seno e 
dell’alimentazione complementare del bambino 

1986 Attività di ostetrica presso il servizio di Ostetricia e Ginecologia dell’Hesperia Hospital, Modena 

1984-1986 Strumentista di sala chirurgica,  Hesperia Hospital , Modena 
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INCARICHI  ISTITUZIONA LI 
 

DAL 2017 Membro del Comitato Scientifico Nazionale Emergenze di Save the Children 

DAL 2016 Membro permanente del Tavolo tecnico sull'allattamento dell'Assessorato alla Salute della Regione 
Sicilia 

DAL 2014 Consulente esperto esterno presso il Tavolo tecnico operativo sull'allattamento al seno del Ministero 
della Salute 

DAL 2011 Rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità presso il Comitato Tecnico Scientifico UNICEF per il 
progetto Insieme per l'allattamento "Ospedali e Comunità Amici dei Bambini" 

DAL 2005 Membro della Task Force del Ministero della Salute per l’elaborazione del Piano di Formazione 
Nazionale nell’ambito della gestione del rischio cardiovascolare.  

 
R ICONOSCIMENTI  E  PREMI  
 

2008 Premio FormFilm Festival – Il cinema per la formazione, Edizione 2008, Bologna. Associazione 
Italiana Formatori. 

1994 Diploma a Honra e ao Merito rilasciato dal Ministero della Salute della Guinea Bissau per meriti 
acquisiti sul campo.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIO NE 
 

T ITOLI  ACCADEMICI  
 

2010-
2013  

Dottorato di Ricerca (PhD) in Promozione della Salute Umana e Ambientale presso l’Università degli 
Studi di Siena  

2006-
2008 
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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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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