
Elena Cristofori. Docente di Metodologie didattiche nelle Scienze infermieristiche 
e ostetriche e di Discipline infermieristiche e antropologiche presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Sapienza – Università di Roma. Ha partecipa-
to ai Progetti europei Minerva VebS – Virtual european banking School e Leonardo 
da Vinci CeRtifieD – CeRtification & Accreditation System for financial Services 
Sector eDucation and training per finance & banking – Associazione per lo Svi-
luppo Organizzativo e delle Risorse Umane. Svolge la sua attività di tutor didattico 
delle professioni sanitarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Alessandro Delli Poggi. Responsabile del Polo didattico dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Umberto i di Roma. È direttore didattico del Corso di Laurea 
triennale in infermieristica e docente di Discipline infermieristiche presso Sapienza 
– Università di Roma. Dal 2006 è responsabile di scambio eRASMUS e dal 2016 è 
responsabile accademico di Mobilità internazionale di Sapienza – Università di 
Roma per i corsi di studio in Nursing con cinque università spagnole. Svolge la sua 
attività nella formazione post base coordinando diversi Master universitari e alta 
formazione per infermieri nell’ambito di Area critica ed emergenza.

Paolo Serreri. insegna Laboratorio di bilancio di competenze dall’a.a. 2001-2002 e 
Metodologie e tecniche per l’orientamento degli adulti dall’a.a. 2011-2012 presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma tre. Nel triennio 
2013-2016 è stato presidente della federazione europea dei Centri per il bilancio di 
Competenze e per l’Orientamento Professionale, di cui è stato uno dei fondatori nel 
2005 a Parigi. Ha sviluppato una ultradecennale esperienza internazionale, soprat-
tutto in francia e in Spagna. È autore di svariati saggi e articoli in riviste e in volu-
mi collettanei, di alcuni dei quali è anche curatore.

Curatori
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Rosaria Alvaro. Professore associato presso l’Università degli Studi di Roma tor 
Vergata. È presidente del Corso di Laurea in infermieristica pediatrica, del Corso di 
Laurea in infermieristica e del Corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristi-
che e ostetriche. È direttore del Master Coordinamento infermieristico e professioni 
sanitarie, del Master Area critica e del Master bioetica. È direttore del Corso di per-
fezionamento sala operatoria.

Annamaria Bagnasco. Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’Università degli Studi di Genova.

Antonello Cocchieri. Dottore di ricerca in Scienze infermieristiche. È dirigente del-
le Professioni sanitarie presso la fondazione Policlinico Universitario Agostino Ge-
melli, dove si occupa dello sviluppo scientifico dell’area professionale infermieri-
stica. Professore a contratto MeD/45 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma e l’Università degli Studi di Roma tor Vergata. Svolge attività di ricerca 
presso la fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli sull’implementa-
zione dei sistemi informativi di supporto alla decisione clinico-assistenziale.

Fabrizio Consorti. Chirurgo generale e ricercatore universitario presso il Diparti-
mento di Scienze chirurgiche di Sapienza – Università di Roma, dove insegna Chi-
rurgia e Metodologia clinica nei Corsi di Laurea in Medicina e in infermieristica. È 
componente della Commissione inter-facoltà per la Medical education, con lo sco-
po di progettare e condurre attività di formazione di docenti e tutor alla funzione 
didattica. È presidente della Società italiana di Pedagogia Medica.

Nadia Daffinà. Medico, specialista in Psicoterapia cognitivo-comportamentale, è 
docente di Drammaturgia dell’attore presso la Scuola di teatro HùRum teatro. inol-
tre insegna tecniche di apprendimento rapido e metodologie di studio.

Michele Dal Pozzo. Laureato in Scienze infermieristiche e ostetriche e in biologia. 
infermiere dal 1993 con esperienza lavorativa nelle aree dell’emergenza territoriale 

Collaboratori
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e della salute mentale dell’ASL di ferrara. Docente di infermieristica clinica appli-
cata alla psichiatria per i Corsi di Laurea in infermieristica, di tecnica della riabili-
tazione psichiatrica a partire dal 2008 e di Laboratori comunicativo-relazionali per 
i Corsi di Laurea in infermieristica dal 2010 al 2017 presso l’Università degli Studi 
di ferrara. Dal 2012 lavora presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione emi-
lia-Romagna nell’ambito dell’accreditamento istituzionale. Contemporaneamente 
alla formazione professionale, dal 1989 a tutt’oggi ha tenuto numerosi corsi, labo-
ratori e workshop nelle discipline della danza, del canto e della recitazione. Svolge 
un’intensa attività artistica, attualmente anche nella veste di conduttore, regista e 
direttore artistico di spettacoli teatrali. 

Maria Grazia De Marinis. Professore ordinario di Scienze infermieristiche genera-
li, cliniche e pediatriche presso l’Università Campus bio-Medico di Roma. È presi-
dente del Corso di Laurea in infermieristica e direttore del Master i livello in infer-
mieristica oncologica e in Cure palliative.

Valerio Dimonte. Laureato in Scienze infermieristiche e in Lettere moderne, è pro-
fessore associato di Scienze infermieristiche presso l’Università degli Studi di tori-
no. Ha sviluppato esperienza professionale e di ricerca in particolare nel campo 
della formazione infermieristica di base e post base. L’attività nell’ambito didattico 
si è sostanziata anche nella presidenza del Corso di Laurea in infermieristica. At-
tualmente è presidente del Corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche 
e ostetriche e direttore di diversi master infermieristici. Come presidente della Com-
missione Nazionale dei Corsi di Laurea in infermieristica ha promosso progetti di 
innovazione nel campo della didattica.

Loredana Gamberoni. infermiera e sociologa. Già direttore dell’area formazione 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di ferrara e coordinatore delle attività for-
mative del Corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche pres-
so l’Università degli Studi di ferrara. Numerose docenze in ambito sociologico nei 
Corsi di Laurea in infermieristica e fisioterapia. Docente di Metodiche didattiche 
tutoriali del Corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche pres-
so l’Università degli Studi di ferrara fino al 2012. Docente del Master in funzioni 
di coordinamento presso l’Università degli Studi di bologna, sede di Rimini. At-
tualmente svolge attività come formatore per aziende pubbliche e private nell’area 
educazionale (corsi tutor e di educazione terapeutica) e nell’area dell’integrazione 
professionale. Autrice di numerosi testi nell’ambito educazionale e manageriale. 

Loreana Macale. RN, MSN, PhD. Vicedirettore del Corso di Laurea in infermieri-
stica presso l’Università degli Studi di Roma tor Vergata, sedi di ASL frosinone, 
Sora e Ceccano.

Francesca Marocchini. Laureata in infermieristica nel 2006, presta servizio come 
infermiera presso le sale angiografiche del Policlinico Universitario Campus bio-
Medico di Roma. Dal 2007 si occupa delle attività di tutorato del Corso di Laurea 
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in infermieristica presso l’Università Campus bio-Medico di Roma, e dal 2014 col-
labora con il Coordinamento del Corso di Laurea all’organizzazione e conduzione 
della prova pratica dell’esame di stato abilitante all’esercizio professionale, svolta 
secondo il metodo OSCe.

Maria Matarese. Professore associato di Scienze infermieristiche presso l’Universi-
tà Campus bio-Medico di Roma, dal 2001 coordina il Corso di Laurea in infermie-
ristica. Ha promosso l’uso dell’esame clinico obiettivo strutturato (OSCe) all’inter-
no dei Corsi di Laurea in infermieristica a livello nazionale e dal 1998 organizza e 
conduce valutazioni con il metodo OSCe presso il Corso di Laurea in infermieristi-
ca dell’Università Campus bio-Medico di Roma.

Alvisa Palese. Professore associato di Scienze infermieristiche presso l’Università 
degli Studi di Udine, dove è docente di fondamenti dell’infermieristica, evidenze 
scientifiche per il Nursing e Organizzazione dell’assistenza infermieristica. È coor-
dinatore del Corso di Laurea in infermieristica presso l’Università degli Studi di 
Udine, sedi di Udine e Pordenone; è docente della Scuola di dottorato di Scienze 
infermieristiche presso l’Università degli Studi di Roma tor Vergata e presso il Cor-
so di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università degli 
Studi di Verona. È segretario generale della Conferenza permanente dei Corsi di 
Laurea triennale e magistrale delle Professioni sanitarie. È autrice di oltre 200 arti-
coli indicizzati su banche dati.

Loredana Sasso. Professore associato di Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche presso l’Università degli Studi di Genova, facoltà di Medicina e Chirur-
gia, Dipartimento di Scienze della Salute. Laurea magistrale in Scienze infermieri-
stiche e ostetriche e in Pedagogia, ha conseguito la specializzazione in Counselling 
per le relazioni umane a indirizzo analitico-transazionale. Presso la medesima facol-
tà è inoltre direttore del Dottorato di ricerca in Metodologia della ricerca in Scienze 
infermieristiche. È autrice di varie pubblicazioni e libri di testo di interesse infermie-
ristico e pedagogico e collabora con numerose riviste scientifiche e professionali.

Gennaro Scialò. Direttore didattico del Corso di Laurea in infermieristica presso 
l’Università degli Studi di Roma tor Vergata, sedi di Sora e Ceccano.

Daniela Tartaglini. Professore associato di Scienze infermieristiche generali e clini-
che presso l’Università Campus bio-Medico di Roma e direttore dei Servizi assi-
stenziali presso il Policlinico Universitario Campus bio-Medico di Roma. Docente 
della Scuola di dottorato di Scienze infermieristiche presso l’Università degli Studi 
di Roma tor Vergata e direttore del Master in Management delle professioni sani-
tarie.

Ercole Vellone. Ricercatore di Scienze infermieristiche presso l’Università degli 
Studi di Roma tor Vergata.
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