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INFORMAZIONI PERSONALI

D'Ambrosio Raffaele
(Italia)
dambro75@gmail.com

Sesso Maschile | Data di nascita 30/03/1975 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Coordinatore Infermieristico Tutor e Professore a contratto MED/45

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2010–alla data attuale

Coordinatore Infermieristico Tutor e Professore a contratto MED/45 con
inquadramento contrattuale di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
(DS4)
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, ASST Fatebenefratelli Sacco; CdL in Infermieristica,
Università degli Studi di Milano
via Grassi, 74, 20157 Milano (Italia)
Attività di tutorato e docenza, coordinamento attività didattiche (organizzazione del calendario
didattico) e gestione delle attività di apprendimento degli studenti (laboratori, tirocini) in collaborazione
con gli Assistenti di tirocinio.

27/11/2011–05/07/2014

Infermiere in convenzione intra aziendale
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, in convenzione con le Società A.C. Milan, F.C.
Internazionale e Consorzio San Siro Duemila
corso di Porta Nuova, 23, 20121 Milano (Italia)
Assistenza sanitaria durante gli eventi sportivi e non (concerti, cresimandi ecc.) nei Punti di Primo
Intervento Sanitario dello Stadio. Assistenza in 34 eventi.

12/04/2010–30/06/2010

Coordinatore Infermieristico Tutor e Professore a contratto MED/45 con
inquadramento contrattuale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
(D4)
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, CdL in Infermieristica, Università degli Studi di Milano,
Milano (Italia)

13/10/2008–11/04/2010

Infermiere Tutor e Professore a contratto MED/45 con inquadramento contrattuale
di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (D3)
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, CdL in Infermieristica, Università degli Studi di Milano,
Milano (Italia)

02/02/2003–12/10/2008

Infermiere strumentista, Infermiere d'anestesia e di sala
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, Sala Operatoria della Struttura Complessa di Urologia,
Milano (Italia)
Assistenza infermieristica chirurgica intraoperatoria

04/06/1999–01/02/2003

Infermiere
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, U.O. Urologia, Milano (Italia)
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Assistenza infermieristica a persone sottoposte a chirurgia urologica o con patologie di interesse
urologico
03/08/1998–02/06/1999

Infermiere in servizio di leva
Aeronautica Militare 32° Stormo, Amendola (FG) (Italia)
Aiutante di Sanità Infermiere (A/S Inf.). Assistenza a militari in regime di ricovero presso l’infermeria,
assistenza sanitaria in collaborazione con l’Ufficiale Medico durante esercitazioni al poligono di tiro.
Guardie diurne e notturne per l’assistenza sanitaria a personale militare ed eventuale trasporto presso
il vicino Ospedale Riuniti di Foggia o Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo (FG).
Grado di Aviere Scelto.

23/03/1998–04/07/1998

Infermiere in regime di libera professione
Fondazione Maddalena Grassi, Milano (Italia)
Assistenza infermieristica domiciliare ai malati oncologici, geriatrici, sieropositivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/2018–03/2019

Master di II Livello in Direzione e Management delle Aziende
Sanitarie – Strumenti di Controllo, Responsabilità Professionali e
Analisi del Rischio (MADIMAS)
School of Management dell’Università LUM Jean Monnet, Casamassima (BA) (Italia)
Conoscenze relative ai temi istituzionali dell’economia sanitaria e del management sanitario.
Consolidare le conoscenze degli strumenti manageriali finalizzati ad analisi, valutazioni e “diagnosi” a
supporto del governo aziendale e che permettano di interpretare e guidare i momenti di scelta e
decisione a livello strategico ed operativo

11/2011–03/2014

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Università degli Studi, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Milano (Italia)
Scienze umanistiche, statistico epidemiologiche, biomediche ed economiche, scienze pedagogiche,
scienze dell'organizzazione e scienze giuridiche, metodologia della ricerca infermieristica

05/2007–10/2008

Master di I Livello in Funzioni di Coordinamento delle Professioni
Sanitarie, Area Infermieristica ed Ostetrica
Università Carlo Cattaneo LIUC , Facoltà di Economia Aziendale, Castellanza (VA) (Italia)
Management Infermieristico, competenze specifiche nell’area gestionale e organizzativa focalizzate
sull’interazione tra persone e contesto di lavoro

1998–1998

Specializzazione di Aiutante di Sanità Infermiere (A/S inf.)
Aeronautica Militare 32° Stormo, Amendola (FG) (Italia)

11/1994–11/1997

Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche
Università degli Studi, Milano (Italia)
Assistenza Infermieristica Generale

09/1989–09/1994

Diploma di Maturità Tecnica di Geometra
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Euclide", Manfredonia (FG) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Lingue straniere

inglese

D'Ambrosio Raffaele

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Attestato di partecipazione al “Corso di lingua inglese – livello base” (durata n° 30 ore) organizzato dal Collegio
IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza e gestito dal British Council da ottobre a dicembre 2013
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

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità relazionali con i colleghi, con le altre figure professionali (sanitarie e universitarie) e
con le persone assistite. Pianificazione e svolgimento del lavoro e delle attivita’ in equipe. Tutorship e
mentoring con gli studenti nelle situazioni complesse.
Ottime capacità organizzative. Attualmente coordino le attività del 2° anno del CdL in Infermieristica
programmando, organizzando e gestendo tutte le attività didattiche e di tirocinio degli studenti. Questo
mi permette l’attuazione di strategie di cooperazione e collaborazione con i coordinatori delle diverse
Unità Operative, con i docenti universitari e del SSR.
Esperienza e partecipazione a gruppi di lavoro e a gruppi di miglioramento aziendali (miglioramento
della qualità della documentazione infermieristica ed ostetrica, miglioramento dell’igiene delle mani e
della riduzione delle infezioni, miglioramento del processo di gestione del farmaco, l’utilizzo di
strumenti per l’inserimento del personale neoassunto/neoinserito, miglioramento della qualità del
processo di assistenza infermieristica, integrazione della figura dell’OSS nel contesto organizzativo,
addestramento e aggiornamento del lavoro nel blocco operatorio).
Partecipazione al progetto aziendale sull’igiene delle mani (rilevazione e osservazione diretta
dell’adesione all’igiene delle mani pre-intervento, post-intervento, predisposizione corso ECM FAD).
Partecipazione come sperimentatore all’attività di ricerca dal titolo “Qualità dell’assistenza nutrizionale
e prevalenza della malnutrizione nell’anziano nei reparti ospedalieri delle 12 sezioni del CdL in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano protocollo di ricerca Unimi & Nurses for Expo 2015
tenutasi presso l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftamico di Milano dal 28 al 29 gennaio
2015.

Competenze professionali

Insegnante Tecnico di Judo, Cintura Nera 3° Dan Fijlkam, presso il dojo Nuovo Judo Kodokan di San
Giuliano Milanese, Codice Federale Società 03MI2849, e Istruttore di difesa personale abilitato
all’insegnamento del Metodo Globale di Autodifesa (M.G.A.) Fijlkam di 1° e 2° livello. Ottima capacità
di gestione e conduzione di lezioni teorico-pratiche nelle diverse fasce di età: dai bambini alle persone
adulte.
Esecutore della rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce BLS-D per sanitari,
attestato n° 357928 conseguito in data 22 marzo 2018 presso il Centro Formazione Italian
Resuscitation Council del Fatebenefratelli di Milano.
Idoneità tecnica come addetto antincendio, attestato conseguito in data 29 gennaio 2003 con verbale
n° 10/12 del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano.
Addestramento pratico all’uso dei mezzi di lotta all’incendio e dei dispositivi di protezione individuale
(Titolo I, Sezione VI art. 46 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) eseguito il 30 ottobre 2014 presso l’Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.

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
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A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Docenze a Corsi di Laurea

Professore a contratto MED/45 presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, CdL in Infermieristica, Sezione di Corso dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di
Milano, per i seguenti Corsi Integrati:
·

“Scienze Infermieristiche Cliniche 1”, nel seguente anno accademico:

o

2017/2018 (totale 30 ore 2 CFU);

o

2016/2017 (totale 30 ore 2 CFU);

o

2015/2016 (totale 30 ore 2 CFU);

o

2014/2015 (totale 30 ore 2 CFU);

o

2013/2014 (totale 30 ore 2 CFU).

·

“Laboratorio Professionale 1”, nel seguente anno accademico:

o

2017/2018 (totale 10 ore);

o

2016/2017 (totale 10 ore);

o

2013/2014 (totale 10 ore).

·
o
·

“Infermieristica preventiva”, nel seguente anno accademico:
2013/2014 (totale 15 ore 1 CFU).
“Scienze Infermieristiche Cliniche 2”, nei seguenti anni accademici:

o

2017/2018 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2016/2017 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2015/2016 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2014/2015 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2013/2014 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2012/2013 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2011/2012 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2010/2011 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2009/2010 (totale 15 ore 1 CFU);

o

2008/2009 (collaborazione totale 15 ore 1 CFU).

·

“Laboratorio Professionale 2”, nei seguenti anni accademici:

o

2017/2018 (totale 18 ore 1 CFU);

o

2016/2017 (totale 18 ore 1 CFU);

o

2015/2016 (totale 18 ore 1 CFU);

o

2014/2015 (totale 18 ore 1 CFU);

o

2013/2014 (totale 18 ore 1 CFU);

o

2012/2013 (totale 18 ore 1 CFU).

Docente relatore del corso elettivo per Studenti Infermieri: “Infermieristica Nefro-Urologica” svoltosi
presso il CdL in Infermieristica dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Università degli
Studi di Milano, nei seguenti anni accademici:
o

2011/2012 eseguito in data 26 Giugno 2012 (totale 4 ore),

o

2010/2011 eseguito in data 28 e 29 Giugno 2011 (totale 4 ore).

Docente relatore del corso elettivo per Studenti Infermieri: “Specificità Infermieristica in Chirurgia
Urologia” svoltosi presso il CdL in Infermieristica dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico, Università degli Studi di Milano, nei seguenti anni accademici:
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o

2008/2009 eseguito in data 31 Marzo 2009 (totale 4 ore),

o

2007/2008 eseguito in data 31 Marzo 2008 (totale 4 ore),

o

2006/2007 eseguito in data 19 Marzo 2007 (totale 4 ore),
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Docenze a Corsi di Formazione
ECM - Poster
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2004/2005 eseguito in data 01 Aprile 2005 (totale 4 ore).

Congresso Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) tenutosi dal 5 al 7
marzo 2018 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, presentazione Poster Scientifico n° 214
dal titolo: “La salute nelle tue mani”.
Corso FAD “La salute nelle tue mani" svoltosi dal 31 agosto al 31 dicembre 2017 presso l’Ospedale
dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, docente dei seguenti argomenti:
o Come dovrebbe essere effettuata l’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria (video).
Crediti acquisiti: 1 crediti ECM
Corso residenziale “L’assistente di tirocinio nel Corso di Laurea in Infermieristica” tenutosi il 28 e 29
novembre 2017 presso l’Ospedale Sacco di Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, docente dei
seguenti argomenti:
o

La responsabilità nella formazione clinica (totale 1 ora).

Crediti acquisiti: 1 credito ECM
Corso FAD “Save lives – clean your hands” svoltosi dal 01 ottobre al 20 dicembre 2016 presso
l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, l’Ospedale Macedonio Melloni di Milano, ASST
Fatebenefratelli Sacco, docente dei seguenti argomenti:
o

Presentazione dei risultati dell’osservazione diretta dell’adesione all’igiene delle mani,

o

Modulo 3: Come dovrebbe essere effettuata l’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria (video).

Crediti acquisiti: 0 crediti ECM
Corso residenziale “Sistemi di valutazione nell’ambito della formazione universitaria dell’infermiere”
tenutosi il 6 e 13 dicembre 2016 presso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, ASST
Fatebenefratelli Sacco, docente dei seguenti argomenti:
o La valutazione formativa e certificativa: analisi delle schede di valutazione dei tre anni, analisi degli
indicatori della valutazione dei tre anni.
Crediti acquisiti: 2 crediti ECM
Corso residenziale “Dalla difesa personale al benessere organizzativo” tenutosi il 16, 23 e 30 maggio,
6, 13 e 20 giugno 2016 presso l’Ospedale di Vizzolo Predabissi, ASST Melegnano e Martesana,
docente dei seguenti argomenti:
o Apprendere nuove metodologie di difesa personale (Metodo Globale di Autodifesa M.G.A.) per
favorire la crescita dell’autostima e la gestione delle paure/emozioni ancestrali legate all’aggressività,
o

Elementi di diritto applicati all’autodifesa.

Crediti acquisiti: 12 crediti ECM
Corso residenziale “Giornata Internazionale dell’Infermiere” tenutosi il 27 maggio 2016 presso
l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, docente del seguente
argomento:
o La malnutrizione nell’anziano ospedalizzato. Risultati di uno studio multicentrico: organizzazione
dell’assistenza nutrizionale e assistenza al momento del pasto (totale 20 minuti).
Crediti acquisiti: 0 crediti ECM
Corso residenziale “La malnutrizione nell’anziano ospedalizzato. Risultati di uno studio multicentrico”
tenutosi il 29 giugno 2015 prezzo l’Aula Pio XII, palazzo Schuster, organizzato dal Corso di Laurea in
Infermieristica, Università degli Studi di Milano, in occasione dell’EXPO 2015 (Nurses for EXPO);
docente del seguente argomento:
o

Organizzazione dell’assistenza nutrizionale e assistenza al momento del pasto.

Crediti acquisiti: 2 crediti ECM
Corso residenziale “La sicurezza della terapia farmacologica” tenutosi il 9 Aprile e il 14 Maggio 2014
presso l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano; docente del seguente
argomento:
o

Responsabilità dell’infermiere nella somministrazione della terapia farmacologica (totale 1 ora).

Crediti acquisiti: 0 crediti ECM
Corso residenziale “La professione Infermieristica: sapere, saper fare o soprattutto saper essere”
tenutosi il 15 Maggio 2006 presso l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano;
docente del seguente argomento:
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L’importanza dei protocolli operativi nel blocco operatorio.

Crediti acquisiti: 2 crediti ECM
Corso residenziale “Il cateterismo vescicale e le stomie urinarie” svoltosi il 19 Settembre 2003 presso
l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano; docente dei seguenti argomenti:
o

Il cateterismo in regime d’urgenza:

- il paziente anurico
- il paziente con ritenzione urinaria acuta
o

Tipologie e utilizzo dei vari cateteri vescicali

o

Presidi utili alla corretta gestione delle stomie urinarie.

Crediti acquisiti: 0 crediti ECM

Discente a Corsi di Formazione
ECM

Anno 2017 Crediti formativi acquisiti: 55,5 + 2 in qualità di relatore/docente
Anno 2016 Crediti formativi acquisiti: 72,8 + 14 in qualità di relatore/docente
Anno 2015 Crediti formativi acquisiti: 44 + 2 in qualità di relatore/docente
Anno 2014 Crediti formativi acquisiti: 61
Anno 2013 Crediti formativi acquisiti: 34 + 120 CFU
Anno 2012 Crediti formativi acquisiti: 0
Anno 2011 Crediti formativi acquisiti: 6
Anno 2010 Crediti formativi acquisiti: 23,75
Anno 2009 Crediti formativi acquisiti: 68
Anno 2008 Crediti formativi acquisiti: 14
Anno 2007 Crediti formativi acquisiti: 29 + 60 CFU
Anno 2006 Crediti formativi acquisiti: 63,25 + 2 in qualità di relatore/docente
Anno 2005 Crediti formativi acquisiti: 39,75
Anno 2004 Crediti formativi acquisiti: 49
Anno 2003 Crediti formativi acquisiti: 30
Anno 2002 Crediti formativi acquisiti: 12

Relatore/correlatore a tesi di
Laurea

Relatore della tesi finale di Laurea, CdL in Infermieristica, Università degli studi di Milano, nei seguenti
anni accademici:
o 2017/2018 studente Calvia Alice matr. 782392 dal titolo: “Trasfusioni di sangue ed
emocomponenti. Indagine conoscitiva eseguita presso i Presidi Ospedalieri Fatebenefratelli e
Macedonio Melloni”,
o 2015/2016 studente Soggiu Paola matr. 836077 dal titolo: “L’infermiere e il prelievo di sangue
venoso: possibili errori nella fase preanalitica. Indagine conoscitiva eseguita presso i Presidi
Ospedalieri Fatebenefratelli e Macedonio Melloni dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano”,
o 2015/2016 studente Diecidue Antonella matr. 836835 dal titolo: “L’accesso al Pronto Soccorso con
codici a bassa priorità: analisi delle motivazioni e caratteristiche dell’utenza. Indagine condotta presso
il Presidio Ospedalieri Fatebenefratelli dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano”
o 2014/2015 studente Ramon Huamani Valerie Madeleine matr. 781221 dal titolo: “Valutazione e
confronto della gestione della terapia farmacologica presso il Presidio Fatebenefratelli e Macedonio
Melloni dell’ASST Fatebenefratelli Sacco”,
o 2014/2015 studente De Paola Pasqualina Marialibera matr. 816957 dal titolo: “Valutazione della
corretta gestione della terapia farmacologica presso l’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano”,
o 2014/2015 studente Monti Olga matr. 816705 dal titolo: “La sicurezza del paziente chirurgico:
analisi di processo delle fasi di trasporto perioperatorio presso l’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di
Milano”,
o 2013/2014 studente Omonte Annalisa matr. 798299 dal titolo: “Indagine sullo stato nutrizionale
delle persone assistite nell’ambulatorio di disfagia dell’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano”,
o 2011/2012 studente Anthony Catalano matr. 7535 dal titolo: “La gestione dell’ipotermia in sala
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operatoria”,
o 2009/2010 studente Marco Testa matr. 711691 dal titolo: “Valutazione dell’appropriatezza
nell’applicazione della procedura aziendale (PRAO 85) per la prevenzione e il trattamento delle lesioni
da pressione dell’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano”,
o 2008/2009 studente Sara Bevilacqua matr. 700307 dal titolo: “Il paziente portatore di calcolosi
urinaria: educazione alla salute nella prevenzione delle recidive”.
Correlatore della tesi finale di Laurea, CdL in Infermieristica, Università degli studi di Milano, nei
seguenti anni accademici:
o 2015/2016 studente Diecidue Maria Cristina matr. 836824 dal titolo: “La professione infermieristica
nella carriera militare nell’esercizio professionale nel contesto italiano a confronto con altri paesi: Stati
Uniti d’America e Inghilterra”,
o 2010/2011 studente Cesare Longo matr. 746421 dal titolo: “Studio valutativo sul monitoraggio
neurologico del paziente critico mediante l’impiego di strumenti validati”,
o 2009/2010 studente Eleonora Anelli matr. 728577 dal titolo: “Le criticità riscontrate nella gestione
della sala risveglio presso il blocco operatorio dell’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano”.
Nomina a Commissario per
Esame di Tirocinio

Componente della Commissione Esame di Tirocinio, CdL in Infermieristica Università degli Studi di
Milano, nei seguenti anni accademici:
o 2016/2017 1° anno di Corso O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano,
o 2015/2016 3° anno di Corso O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano,
o 2014/2015 3° anno di Corso c/o Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano,
o 2014/2015 2° anno di Corso c/o A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano,
o 2013/2014 1° anno di Corso c/o A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano,
o 2013/2014 3° anno di Corso c/o A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, Cernusco sul Naviglio,
o 2012/2013 3° anno di Corso c/o A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, Cernusco sul Naviglio,
o 2011/2012 2° anno di Corso c/o A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, Cernusco sul Naviglio,
o 2010/2011 1° anno di Corso c/o Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus Milano,
o 2009/2010 2° anno di Corso c/o A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, Cernusco sul Naviglio,
o 2008/2009 1° anno di Corso c/o Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano.

Nomina di Assistente di Tirocinio

Assistente di Tirocinio del CdL in Infermieristica, Università degli studi di Milano, presso la Sezione di
Corso dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, nei seguenti anni accademici:
o 2007/2008,
o 2006/2007,
o 2005/2006
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