CURRICULUM VITAE

Nadialina Assueri risiedo nel Comune di Bologna, Quartiere di Borgo
Panigale
Nata a Bologna il 1 ottobre 1967.
Telefono: 3407763983
Email: nadialina.assueri67@gmail.com
PEC nadialina.assueri@pecipasvi.it
ONOREFICENZE:
-

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferito con decreto del Presidente della
Repubblica Italiana il 27 dicembre 2020

ESPERIENZA LAVORATIVA:
-

Dal 1/3/2017 ad oggi posizione organizzativa di tipo gestionale coordinatore UA assistenza
Carceraria Centro Attività e Servizi AIDS e Senza dimora, dal 1 gennaio 2020 responsabile
infermieristica dei progetti FAMI per la popolazione migrante ICARE e STARTER2
Dall’1/1/2013 al 28/2/2017 Posizione organizzativa di tipo gestionale coordinatore UA Assistenza
Carceraria Centro Attività e Servizi AIDS
DALDAL 1 LUGLIO 2009 COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DELL’UNITÀ
ASSISTENZIALE MEDICINA PENITENZIARIA E CENTRO C.A.S.A. CON INCARICO
FORMALE
Dal 1 agosto 2005 al 30/07/2009 infermiera presso il centro CASA
Dal 2002 al 2005 incarico di responsabile dei servizi a bassa soglia d’accesso per la Cooperativa
Sociale “La Rupe”, convenzionata con il Comune di Bologna e vari comuni della Provincia di
Bologna
Dal 1987 al 2002 infermiera presso l’azienda USL (ex 27) presso le malattie infettive, avviamento
nel 1995 del servizio di assistenza extraospedaliera per Malati di AIDS, dal 1992 al 1994 infermiera
nel reparto di Ostetricia, dal 1987 al 1992 infermiera presso le malattie infettive dell’Ospedale
Maggiore.

-

-

-

FORMAZIONE:
-

16/03/2011: Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche, conseguita presso l’Università di
Ferrara con punteggio di 108/110. La tesi di Laurea : le competenze dell’infermiere Neolaureato

-

10/04/2008: Master di I livello in “Management per le funzioni di Coordinamento nell’area
Infermieristica e Tecnico Sanitaria”A.A. 2008 con punti 110/110 e lode (tesi: Ricerca qualitativa
sull’identità professionale dell’infermiere: una riflessione nel contesto attuale di cambiamento)

-

Master di II livello in Psicologia Clinica di Comunità Residenziale ambito minori e
tossicodipendenza. A.A. 2003/2004

-

Laurea in Psicologia clinica e di comunità (ciclo unico)
A.A. 2000
97/100 (tesi:
Motivazione ed Identità: uno studio sul volontariato sociale. Relatore Prof. A. Palmonari)

-

Luglio 1987 Diploma Infermiere Professionale

DOCENZE UNIVERSITARIE
-

-

Professore a contratto in “Infermieristica preventiva e di Comunità” presso l’Università degli studi di
Ferrara”, sede Pieve di Cento con incarico dall’AA dal 2019/20
Professore a contratto in “Infermieristica preventiva e di Comunità” presso l’Università degli studi di
Bologna” con incarico AA dall’anno 2011/2012 all’AA 2017/2018 e dall’AA 2019/2020 all’AA
2021/2022
Professore a contratto in “Bisogni di salute e presa in carico territoriale ” con incarico dall’anno
accademico 2018/2019 e dall’AA 2020/2021 all’AA 2021/2022
Professore a contratto in “Infermieristica preventiva e di Comunità” presso l’Università degli studi di
Ferrara”, sede Pieve di Cento con incarico dall’anno accademico 2018/2019
Seminario di studio “Carcere e nuove povertà” presso l’università di Bologna corso di
Infermieristica sede di Imola dall’anno accademico 2013/2014 ad oggi
Seminario di studio “Carcere e nuove povertà” presso l’università di Ferrara corso di Infermieristica
sede di Pieve di Cento dall’anno accademico 2016/2017 ad oggi
Seminario di studio “Assistenza territoriale per le persone HIV positive” presso l’università di
Ferrara corso di Infermieristica sede di Pieve di Cento dall’anno accademico 2017/2018 ad oggi

INCARICHI
-

-

-

-

Dal 14/01/2019 referente Regionale Progetto Footprints “FOrmazione OperaTori di Sanità Pubblica
per la definizione dei Piani RegIonali di coordinameNTo per la salute dei migranti e la realizzazione
della comunità di pratica” coordinato dal Ministero della Salute e finanziato nell’ambito del Fondo
FAMI
Incaricata alla Regione Emilia Romagna nella:
Commissione regionale AIDS dal 2010
Comitato esecutivo di programma per la salute nelle Carceri dal 2009
Osservatorio Regionale sulla salute nelle Carceri dal 2009
FEDERAZIONE NAZIONALE IPASVI
Gruppo nazionale federazione ipasvi sulla sanità penitenziaria 2009
Dal 2015 al 2017 incarico del membro del gruppo “Altri Contesti Socio Sanitari” per la
federazione Nazionale IPASVI. Obiettivo del gruppo di lavoro studiare le funzioni e il ruolo
dell’infermiere in contesti differenti dall’ospedale o territorio: carcere, campi di accoglienza
per migranti, ecc.
Per l’ASL di Bologna
Commissione Interaziendale AIDS di Bologna dal 2019
Taskforce COVID Vulnerabili da Aprile 2020
Incarico di ricercatrice per il progetto “Sostanze senza dimora” del CNCA finanziato dal ministero
del lavoro. Conduzione di tre focus group sulla rete dei servizi di bassa soglia della Città di
Bologna (anno 2004-2005)

PUBBLICAZIONI
-

Sulla rivista “Autonomie locali e servizi sociali” l’articolo: Inserimento lavorativo a bassa soglia per
senza dimora a bologna” ed Il. Mulino 2003.

-

Collaborazione nella stesura del testo: “S.Scalorbi. Infermieristica Preventiva e di Comunità.
McGraw-Hill, Milano 2012” per I paragrafi riguardanti l’assistenza infermieristica in ambito
penitenziario e le cure primarie in Emilia Romagna.

-

Nadialina Assueri Coordinatore assistenziale, Michele Esposito Infermiere, Eugenia Franciosi
Infermiere DATER Cure primarie Città di Bologna - UA Assistenza Penitenziaria, Centro CASA e
Senza Dimora - Azienda USL di Bologna Poster congresso FNOPI 2018
“Utilizzo di strumenti informatici di assessment e management per la presa in carico delle persone
detenute presso la casa circondariale rocco d’amato di Bologna”

-

Assueri Nadialina, Esposito Michele, Negroni Ingrid. Esperienza vissuta e raccontata
nella Casa Circondariale di Bologna. Professione Infermiere. Periodico IPASVI
Bologna 2013;24(1):10–12.

-

Collaborazione nella stesura del testo: “A. Pennini. Strumenti di management per i coordinatori delle
professioni sanitarie”. McGraw-Hill, Milano 2013” Intervista sulla giornata del coordinatore.

-

Locking out the virus: management of a SARS-CoV-2 outbreak in an Italian prison
Ferdinando Cerrato 1, Michele Esposito 2, Agnese Drusiani 2, Iuri Moi 2, Eugenia Franciosi 2,
Nadialina Assueri 2, Raffaella Campalastri 1, Angelo Fioritti 1
Affiliations expand
PMID: 34323430 DOI: 10.1108/IJPH-12-2020-0100

COMPETENZE
Capacità gestionali dei servizi socio-sanitari.
Competenze relazionali: con persone adulte vulnerabili (disadattamento, psicopatologie,
tossicodipendenza, ecc). Gestione e mediazione nei conflitti, descalation dell’aggressività,
Competenza di coordinamento e gestione di un gruppo di lavoro , sviluppata sul campo e appresa
attraverso la formazione universitaria e grazie alla Partecipazione al seminario “Condurre gruppi di
lavoro” presso lo Studio APS srl nelle sessioni: 21-22 ottobre, 18-19 novembre e 9-10 dicembre
2003, Milano. Ogni sessione di 16 ore, per un totale di 48 ore.
Competenze didattiche e di insegnamento in aula e interattive. (capacità di organizzare corsi e
percorsi formativi (acquisita sul campo e attraverso la Partecipazione al “Ciclo annuale per
formatori” presso lo Studio APS srl nelle sessioni: 14- 15 febbraio, 21-22 marzo, 6-7 giugno, 2-3
luglio e 26-27 settembre 2003, Milano. Ogni sessione di 16 ore: per un totale di 80 ore..)
Capacità di organizzare formazioni con tecniche teatrali acquisite attraverso il Corso triennale Teatro
dell’Oppresso DAL 1993 al 1995
Formazioni pregresse:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Giornata seminariale di studio per la presentazione del “Progetto sperimentale di intervento sulla
popolazione punkabestia promossa da Settore Sicurezza del Comune di Bologna, 12 dicembre 2002.
2ème Conférence Latine de réduction de risques liés aux usages de drogues, promossa da CLAT2
presso Palais des Congrés de Perpignan dal 22 al 24 maggio 2003. Per la conferenza ha elaborato
supporti informativi in merito alle attività svolte per la riduzione del danno nelle strutture di Bologna.
Corso di formazione “Etilometro”, presso il P.L.O.C.R.S. Centro di Acc. La Rupe, condotto da
Dott.ssa Marzocchi, Dott.ssa Mongardi e Dott.ssa Pozzi 21/07/2003.
Corso di formazione “Operatori per la prevenzione e la riduzione del danno”, finanziato dalal Regione
Emilia Romagna, presso il P.L.O.C.R.S. Centro Accoglienza La Rupe.
Partecipazione al seminario “Nuove politiche di welfare: “Servizi e persone senza dimora tra
accreditamento e vouchers” promosso dalla FIO. Psd, 13 novembre 2003 Bologna.
Partecipazione al convegno “Una accoglienza possibile” nell’ambito dell’iniziatica comunitaria Equal
Luoghi della qualità sociale: Strade dell’esclusione. Il tema trattato è stato il sistema di prossimità tra
lavoro di strada, servizi e riduzione dei rischi, 20, 21 novembre 2003 Collegio De Filippi, Varese.
Visita con colleghi della rete della RDD di Bologna alla rete dei servizi della città di Amsterdam nel
settembre 2003.

8.

Partecipazione alla 2° giornata di studio per la presentazione del “Progetto sperimentale di intervento
sulla popolazione punkabestia presente sul territorio di Bologna, promossa dal settore Sicurezza e
coordinamento servizi sociali del Comune di Bologna, Bologna 12

ALTRE DOCENZE:
dicembre .
9.
Partecipazione alla giornata organizzata dal Comune di Bologna e FIOpsd: Nuove politiche di
welfare: Servizi e persone senza dimora tra accreditamento e vouchers” il 13 novembre 2003
10.
Frequenza del corso accreditato dalla regione Emilia Romagna: “Nuovi servizi per le nuove povertà”
P.A. 194 Anno 2003/Bo Ob. 3 D1. “Riduzione del danno e inclusione sociale. Dal 17-12-2003 al 212-2004 per una durata complessiva di 120 ore.
11.
Alle due giornate organizzate dalla regione Emilia romagna “Percorso formativo sugli interventi di
riduzione del danno” il 15-10-2004 e il 4-11- 2004.
12.
Partecipazione alla giornata di studio per il Laboratorio verso il piano di zona 2005-2007 Esclusione
sociale. Il 16 giugno 2004.
•

30 ore di docenza nel progetto “nonni e nipotini” organizzato dal Cesevobo, gennaio-marzo 2005.
Temi affrontati le dinamiche di gruppo, la leadership, la gestione del conflitto.
•
Il 20 febbraio 2004, docenza di 2 ore sul tema “Persone di strada e animali” per il Corso n.P.A.
0518/02 Det.Dir. n° 13/02 del 30/8/2002, sottoprogetto “Integrazione lavorativa e sociale di persone
svantaggiate in attività con animali”.
•
Relatore al seminario di studio: “Abba-stanza” Formazione-Lavoro come servizio di prossimità,
presso il Centro Unificato di Formazione del Comune di Bologna, 18 Dicembre 2003.
•
Relatore al seminario: 2° giornata di studio per la presentazione del “Progetto sperimentale di
intervento sulla popolazione punkabestia presente sul territorio di Bologna, promossa dal settore
Sicurezza e coordinamento servizi sociali del Comune di Bologna, Bologna 12 dicembre 2003.
•
Ha effettuato come docente il corso finanziato dalla Provincia di Bologna: Format per il Sociale: La
sicurezza dell’operatore Sociale nella relazione con l’Utente, per complessive ore: 14.
•
Relatore al seminario di studio : “Progetto sperimentale di intervento sulla popolazione punkabestia
promossa da Settore Sicurezza del Comune di Bologna, 12 dicembre 2002
Docenze per il Centro Accoglienza La Rupe ad operatori e volontari sul tema : Malattie Sessualmente
Trasmissibili, Hiv, dal 1999.
1.
Corso di aggiornamento su: “Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari, per il controllo
delle infezioni da HIV”, promosso da U.S.L. n.27 Bologna Ovest e tenutosi dal 04/12/1990 al
20/02/1991.
2.
Corso di aggiornamento: “Sieropositività e A.I.D.S.: un approccio psicologico”, promosso dai Centri
Accoglienza e tenuto dal dott. Leopoldo Grosso del Gruppo Abele di Torino, nell’anno formativo
1991/1992.
3.
Corso di aggiornamento e formazione professionale per il personale di ricovero di malattie infettive,
istituito dalla U.S.L. 27 Bologna Ovest e svoltosi dal 30/09/1991 al 12/12/1991.
4.
Convegno “Sieropositività da HIV e AIDS: un problema di tutti”, promosso da Ce.I.S. – Livorno e
svoltosi a Livorno il giorni 12/10/1991 presso la Camera di Commercio, e il giorno 13/10/1991 presso
l’Istituto Salesiano.
5.
Corso di aggiornamento per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti “HIV,
tossicodipendenza, comunità”, promosso dai Centri Accoglienza, realizzato con la collaborazione del
dott. Leopoldo Grosso del Gruppo Abele di Torino, tenuto a S. Zenone al Lambro, nell’anno
formativo 1992/1993.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Corso: “Aggiornamento professionale per il personale di ricovero di malattie infettive” II anno di
corso, promosso dal Servizio Sanitario Nazionale (Azienda U.S.L. della città di Bologna) e tenutosi
nell’anno 1992/1993, dal 16/03/1992 al 29/04/1993.
“Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di
malattie infettive”, tenutosi presso l’USL n.38 (FO) i giorni 20 e 21/01/1992.
Convegno: “La consegna della diagnosi di sieropositività – un Punto Crisi per l’assistito e per
l’operatore” tenutosi presso la Sala Convegni Farmacie Comunali Riunite a Reggio Emilia, il giorno
28/02/1992.
Corso: “Aggiornamento professionale per il personale di ricovero di malattie infettive” III anno di
corso, promosso dal Servizio Sanitario Nazionale (Azienda U.S.L. della città di Bologna) e tenutosi
nell’anno 1993/1995, dal 05/02/1993 al 10/02/1995.
Corso: “Aggiornamento professionale per il personale di ricovero dei reparti di malattie infettive” IV
anno di corso, promosso dal Servizio Sanitario Nazionale (Azienda U.S.L. della città di Bologna) e
tenutosi nell’anno 1994/1995.
Corso di aggiornamento professionale su: “Le urgenze in neonatologia”, Bologna, promosso dal
Servizio Sanitario Nazionale (Azienda U.S.L. della città di Bologna) e tenutosi dal 20/05/1994 al
26/05/1994.
Seminario su “Sessualità e tossicodipendenza: il rischio HIV”, tenutosi a Reggio Emilia il 24/06/1994.
Corso: “V corso A.I.D.S. di aggiornamento e formazione per il personale di ricovero di malattie
infettive”, promosso da Azienda U.S.L. della città di Bologna e tenutosi dal 11/01/1996 al 18/12/1996.
Incontro di presentazione su: “Assistenza domiciliare ai malati di AIDS e patologie correlate”,
promosso dal Servizio Sanitario Nazionale della città di Bologna, tenutosi presso l’Ospedale
Maggiore di Bologna il giorno 08/06/1996.
1° Assemblea Nazionale EANAC ITALIA, svoltasi presso la Biblioteca delle Malattie Infettive
dell’Ospedale Maggiore di Bologna il giorno 22 marzo 1997.
Corso di aggiornamento: “VI corso aggiornamento A.I.D.S. (anno 98/99)”, promosso da Azienda
U.S.L. della città di Bologna e svoltosi dal 02/01/1999 al 30/01/1999.
Corso di aggiornamento: “VII corso A.I.D.S.”, promosso da Azienda U.S.L. della città di Bologna e
svoltosi dal 02/02/2000 al 25/05/2000.
Corso di formazione “Profilassi della scabbia”, promosso da U.S.L. città di Bologna e svoltosi il
giorno 23/10/2000.
Corso di formazione continua organizzato dall’Ospedale S.Orsola dal 5/10 al 26/10/2005 per 16
crediti formativi ECM. “Malattie tropicali dell’immigrato”
Corso di formazione continua organizzato dall’Ospedale S.Orsola dal 3/11 al 14/12/2005 per 20
crediti formativi ECM. “Il trapianto di fegato”
Corso: “HIV/AIDS – MST E I GIOVANI – 10 OTTOBRE 2006” Organizzato dall’Ausl di Bologna.
Partecipazione alle Giornate di Studio del Corno alle Scale dal 20 al 21 Ottobre 2006 organizzate dalla
fondazione Santa Clelia Barbieri, e la Fondazione Zancan: Essere Responsabili verso se stessi gli altri
e la Comunità: costruirte la rete delle persone”.

23.
24.

Formazione varia
Corso di Formazione “La Tutela della Privacy”, promosso dal P.L.O.C.R.S. e condotto dal Dott.
Murru presso il Centro di Acc. La Rupe 8/10/2003
25.
Corso di formazione per operatori addetti alla lotta antincendio nelle strutture sanitarie promosso da
Azienda
U.S.L. Città di Bologna, dal 20/09/2000 al 14/11/2000.

Allegato Curriculum formativo AUSL di Bologna
Bologna 16/8/2021

