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 E L E O N O R A  R O M E O  

 
 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2021 – per l’Anno Accademico in corso (2021-2022) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione – Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Sperimentale e Forense 
• Tipo di impiego  Professore a contratto in Infermieristica Clinica 2 e Organizzazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi impegno a: prestare a favore dell’Università degli Studi di Pavia opera intellettuale 
a favore della didattica, presso il Corso di laurea in Infermieristica della Sede Maugeri, 
afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Sperimentale e Forense, per 
l’anno accademico in corso (2021-2022) e la sessione straordinaria. Al professore è 
garantita libertà di insegnamento e la prestazione d’opera intellettuale consiste nello 
svolgimento delle attività formative previste dagli insegnamenti. La prestazione deve 
essere eseguita personalmente, infatti il professore non può avvalersi di sostituti, con 
l’obbligo di dedicare ai propri insegnamenti, sia sotto forma di lezioni frontali, sia di 
esercitazioni, di laboratorio, di clinica, di seminario, tante ore settimanali quante la 
natura e l’estensione stessa dell’insegnamento prevedono. È richiesta disponibilità a 
concedere attività di tutorato e assistenza allo studente anche con modalità telematiche. 
Il professore è tenuto al ricevimento e al supporto degli studenti per tutta la durata del 
mandato. Per tutte le sessioni dell’anno accademico il professore è tenuto a partecipare 
in qualità di Presidente, alla Commissione per gli appelli d’esame previsti per la verifica 
del profitto degli studenti, nonché alle Commissioni per il conferimento dei titoli, 
secondo calendario di Dipartimento. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2021 – oggi (contratto fino al 2024) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione – Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Sperimentale e Forense 
• Tipo di impiego  Direttore delle attività didattiche e Tutor per il CdS in Infermieristica Sede Maugeri; 

professore a contratto in Infermieristica Clinica 2 e Organizzazione Professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nello svolgimento dell’incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività 

professionalizzanti, ho la responsabilità di: assicurare l’integrazione tra gli insegnamenti 
teorici e di tirocinio e verificare la conformità degli insegnamenti professionali agli 
standard di competenza definiti, raccordandomi con i Tutor professionali delle strutture 
accreditate per l’attività di tirocinio; curare la corretta applicazione della 
programmazione formativa; coordinare l’attività didattica professionalizzante tra i 
docenti degli insegnamenti teorici e clinici; proporre le sedi per l’effettuazione dei 
tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo; proporre i tutor e gli 
assistenti di tirocinio; coordinare le attività tutoriali e partecipare alla valutazione delle 
stesse; partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate 
ai fini formativi per le attività didattiche del corso e curarne la verifica. 
Nello svolgimento dell’incarico, mi è attribuita la responsabilità delle risorse aziendali 
finalizzate al conseguimento dei risultati gestionali della struttura formativa. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2021 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICS Maugeri SpA – Società Benefit, Via S. Maugeri 10/10A, 27100 Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale – Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Referente Contact tracing e Triage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del mio mandato in Direzione Sanitaria, svolgo la funzione di referente di 
Triage: sono la responsabile dell’autorizzazione, del monitoraggio e dell’acquisizione di 
tutti i dati relativi agli accessi in Struttura (IRCCS Centro Medico di Pavia e Boezio). 
Svolgo attività di Contact Tracing e archivio tutti i questionari di screening Covid di 
parenti, accompagnatori, Caregiver, nonché Informatori Farmaceutici e Specialists, che 
per diversi motivi e a diverso titolo, accedano ai reparti o agli studi medici. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2021 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICS Maugeri SpA – Società Benefit, Via S. Maugeri 10/10A, 27100 Pavia (PV) 
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• Tipo di azienda o settore  Ospedale – Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Membro del Comitato Infezioni Ospedaliere, Referente Contact Tracing e Triage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di membro del Comitato Infezioni Ospedaliere, prendo parte a riunioni 
periodiche per la sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza e la 
programmazione delle azioni di controllo e di prevenzione delle infezioni in ambito 
ospedaliero, integrate alle azioni di prevenzione del rischio biologico. Concorro a 
definire le strategie di lotta alle infezioni ospedaliere e a formulare interventi da adottare 
nelle Unità Operative. Valuto gli interventi attuati e promuovo la formazione specifica 
degli operatori, collaborando con gli Infettivologi alla preparazione di materiali didattici 
ed interventi educativi utili a promuovere consapevolezza e sviluppo di senso di 
responsabilità degli di tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo assistenziale, per 
combattere o contenere le infezioni nosocomiali (e.g. C. Auris, MDRO, KPC, CRE, ...)  
Sono il membro delegato dalla Direzione Sanitaria a monitorare il flusso di estrazione 
dei dati provenienti dalla Microbiologia relativamente all’esecuzione dei tamponi 
molecolari di Sorveglianza Sanitaria Attiva e collaboro con i medici U.O.O.M.L. 
all’attivazione di programmi di screening, volti a preservare la salute di tutti gli operatori 
sanitari del Centro Medico di Pavia e di Istituto Scientifico di Pavia (Boezio).  

 
• Date (da – a)  Dal novembre 2020 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICS Maugeri SpA – Società Benefit, Via S. Maugeri 10/10A, 27100 Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale – Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Coordinatore Bed Manager di Istituto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi occupo di garantire piena fruibilità dei posti letto disponibili presso le Sedi Maugeri 
di via Boezio, Pavia, Montescano, interfacciandomi quotidianamente con gli Ospedali 
della Lombardia, tramite piattaforma regionale PRIAMO. Valuto le informazioni utili a 
comprendere il quadro clinico dei pazienti, sulla base delle caratteristiche e della data in 
cui si è verificato l’evento indice (criterio di correlazione e criterio di temporalità), 
considero i dati ottenuti dall’applicazione di scale di valutazione e identifico l’Unità 
Operativa idonea alla presa in carico dei pazienti che propongo al Responsabile 
dell’Unità Operativa (RUO) e all’attenzione del Coordinatore Infermieristico (CI). 
Insieme a loro pianifico le dimissioni e programmo i ricoveri. Collaboro con l’assistente 
sociale per favorire la dimissione protetta del paziente verso il domicilio o altre strutture 
sanitarie: promuovo il percorso di cura anche al di fuori dell’ospedale e mi avvalgo del 
prezioso aiuto della rete territoriale, per favorire il ritorno della persona nel proprio 
ambiente di vita. Pianifico insieme all’assistente sociale e ai medici i percorsi clinico-
assistenziali che, nel quadro delle compatibilità finanziarie, siano ritenuti più efficaci ed 
appropriati per la persona. Collaboro all’apertura e alla chiusura delle Aree Covid e 
modulo il mio lavoro sulla base della richiesta di salute della popolazione. Coordino lo 
spostamento dei pazienti Covid positivi in uscita dalle strutture Covid free, 
predisponendo percorsi dedicati; aggiorno quotidianamente il report relativo alla 
percentuale di saturazione dei posti letto ed identifico quelli non utilizzabili per necessità 
di ordine Igienico-Sanitario; estraggo dati dalle piattaforme regionali EUOL/Blockchain 
e li inoltro ad ATS. 

                                                                
• Date (da – a)  Dal 2017 – a novembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICS Maugeri SpA – Società Benefit, Via Boezio 28, 27100 Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Infermiere a tempo pieno e indeterminato, cat D 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor clinico per gli studenti della Laurea Triennale in Infermieristica dell’Università 
degli studi di Pavia, della sede del Gruppo San Donato ICCP Città di Pavia. Mi sono 
occupata della formazione tecnico-pratica degli studenti di Infermieristica in tirocinio 
in Hospice e Cure Palliative. 

 
                          

• Date (da – a)  01/11/2016 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ICS Maugeri SpA – Società Benefit, Via Boezio 28, 27100 Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Infermiere a tempo pieno e indeterminato, cat D 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiera presso il reparto di cure palliative e terapia del dolore. Mi occupo di gestire 
ricovero e dimissione di pazienti che necessitano di assistenza per sintomi non 
controllati, quali: dolore, dispnea, anoressia, nausea, agitazione psicomotoria, 
garantendo una presa in carico globale della persona e del Caregiver. Mi occupo inoltre 
di somministrazione della terapia (OS, SC, EV, SA, PD), medicazioni di lesioni 
complesse e di accessi venosi, prelievi ematochimici e gestione dei dati sensibili e delle 
cartelle cliniche nel rispetto della privacy. Offro cure attente alla dignità e 
all’accompagnamento del paziente e dei suoi familiari nella fase terminale della vita, 
assicurando advocacy e osservando il Codice Etico della struttura e il Codice 
Deontologico proprio della mia professione 

  
• Date (da – a)  27/05/2015 – 02/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Barts Health NHS Trust – Royal London Hospital Whitechapel Road, E1 1BB London 

• Tipo di azienda o settore  NHS Hospital – Ospedale 
• Tipo di impiego  Senior Nurse – Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiera presso il reparto di terapia intensiva neonatale. Come Nurse in Charge mi 
occupavo di ammissione e dimissione di neonati pretermine o nati a termine affetti da 
patologie trattate medicalmente o chirurgicamente e da malattie genetiche. Fornivo 
supporto respiratorio invasivo e non invasivo (a mezzo di ETT, HFNC, Bi-phasic, C-
pap, cannule nasali). Presso la sezione High Dependency del dipartimento ho assistito 
neonati dalla dimissione complessa, con nutrizione parenterale totale e confezionamento 
di stomia.  Mi occupavo di educazione alla famiglia e lavoravo a stretto contatto con la 
rete di Servizi Sociali Inglesi e con le Community Nurses che gestiscono Borough di 
Tower Hamlets. 

 
• Date (da – a)  08/2013 e 08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia Via Mentana 4, 27100 Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Università/ Istruzione 
• Tipo di impiego  Addetta di supporto ai servizi di segreteria, data entry, front office 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico part-time studenti, presso il Servizio Gestione Trattamento Economico e 
Previdenziale dell’Università di Pavia. Smistamento della posta, assistenza nei rapporti 
con l’Ufficio Tesoreria e il Rettorato. Catalogazione di buste paga dei dipendenti in 
cartelle nominali e registrazione su appositi programmi di documenti relativi al personale 
tecnico amministrativo. 

 
• Date (da – a)  03/2010 – 07/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABC School, Via dei Rustici, 50125 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola/ Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnate 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lingua italiana, grammatica, storia dell’arte, disegno e pittura, per studenti 
stranieri principianti o di livello di intermedio o avanzato. Preparazione della 
certificazione linguistica italiana DALI 

 
• Date (da – a)  11/2009 – 02/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco 4, 50121 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Università/ Istruzione 
• Tipo di impiego  Data entry – Esperto di Catalogazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso la Biblioteca della Facoltà di Scienze della Formazione, mi sono occupata di 
conservare, riordinare e catalogare testi antichi in possesso dell’Università e di schedarli 
sul sistema bibliotecario di Ateneo, dopo averli digitalizzati e magnetizzati. 

 
• Date (da – a)  09/2008 – 10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Palazzo Spinelli – Istituto per l’Arte e il Restauro Via Maggio 13, 50125 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione/ Università/ Belle Arti 
• Tipo di impiego  Tecnico Restauratore di Dipinti, Affreschi e Opere dorate e policrome 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Restauratore di dipinti: pulitura, consolidamento e integrazione cromatica di dipinti 
proventi dalla Sovrintendenza dei Beni Artistici e Culturali delle province di Firenze, 
Prato e Pistoia. 
Restauratore di Affreschi: pulitura e integrazione cromatica degli affreschi del refettorio 
di Paradiso degli Alberti, della Chiesa di Santa Brigida e presso la Chiesa dei Santi 
Cosma e Damiano (Firenze/Incisa Val d’Arno) 

 
• Date (da – a)  03/2006 – 04/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CHT Cultural Heritage and Tourism, Via Maggio 13, 50125 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di gestione 
• Tipo di impiego  Segreteria/Assistente/Data Entry 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come assistente del Direttore per l’organizzazione della Prima Edizione del 
Salone dell’Arte e Restauro svoltasi a Firenze nel 2009. Mi sono occupata di found 
raising, gestione delle e-mail, aggiornamento continuo del database, contatto telefonico 
con gli enti interessati a partecipare all’evento 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
                             • Date (da – a)           10/02/2020 – Novembre 2020 
          • Nome e tipo di istituto di           Università degli Studi di Milano 
               istruzione o formazione.         Corso di Perfezionamento in Ricerca Clinica, Revisioni Sistematiche della letteratura e  
         • Principali materie / abilità          Meta Analisi. Evidence synthesis per la pratica clinica e processo decisionale. Revisioni                                                           
professionali oggetto dello studio.         Narrative e revisioni sistematiche. Formulazione del quesito clinico attraverso il modello  

PICO. Il protocollo di una revisione sistematica. Le strategie di ricerca bibliografica e la 
selezione degli studi da includere. Estrazione dei dati dagli studi inclusi: quali 
informazioni, quali misure di risultato, di variabilità. Dal data extraction form alle tabelle 
descrittive degli studi inclusi. Valutazione del rischio di errori sistematici (bias) degli 
studi inclusi in una revisione sistematica. I criteri per la valutazione, le principali 
checklist. Sintesi dei dati: come e quando effettuare una sintesi quantitativa (meta-
analisi). Meta-analisi di dati dicotomici e continui. Gestione dell’eterogeneità. Come 
leggere il Funnel Plot. Casi particolari: gli studi cross over e i Cluster RCTs. Introduzione 
alle Network meta-analisi. Cosa sono, come leggerle e come interpretarle. Revisioni 
sistematiche di studi non randomizzati: quando farle, come valutare il rischio di bias, 
come sintetizzare i risultati. Le checklist ROBINS-I. Sul metodo GRADE e la 
valutazione della qualità delle evidenze. Le dimensioni della qualità nelle Summary of 
Findings Table (SoF). Reporting delle revisioni sistematiche: l’importanza di un 
reporting accurato e completo. Il PRISMA. 

 
• Date (da – a)  12/11/2018 – ad oggi – termine previsto: Novembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro, Medicina legale, Medicina del lavoro, 
Epidemiologia, Statistica medica avanzata, Statistica per la ricerca, Informatica, 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Didattica e Pedagogia, Economia, 
Organizzazione dei servizi territoriali, Farmacoeconomia,  Management Sanitario, 
Fondamenti educativi e relazionali applicati all’assistenza,  Ricerca Infermieristica 
Applicata Qualitativa, Ricerca Infermieristica Applicata Quantitativa, Genetica, Inglese, 
Intervento infermieristico e Ostetrico nella comunità, Logica e filosofia della scienza, 
Deontologia,  Applicazione dei fondamenti metodologici ai problemi dell’assistenza 
infermieristica/ostetrica, Etica, Anestesiologia, Ginecologia e Ostetricia, Revisione della 
letteratura, Management  Infermieristico e Ostetrico,  Organizzazione professionale, 
Politiche professionali infermieristica e ostetrica, Metodologia per EBN, Area Critica, 
Ostetricia Clinica Avanzata, Oncologia, Progettazione organizzativa e formativa 
applicata ai problemi prioritari di assistenza, Programmazione e Gestione dei sistemi 
formativi sanitari, Psicologia sociale e dei gruppi, Psichiatria, Scrittura scientifica, 
Tirocinio 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, conseguita il 28/10/2020, 
con voto 110/110 con lode.  
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• Date (da – a)  10/2011 – 26/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienze di tirocinio presso le strutture ‘Beato Matteo’ di Vigevano, Istituto di Cura 
Città di Pavia, I.R.C.C.S. Fondazione Salvatore Maugeri, A.S.P. Santa Margherita, in 
particolare nelle U.O.: Riabilitazione Ortopedica e Vascolare, Unità Spinale, Nucleo 
Alzheimer, Chirurgia Generale, Blocco Operatorio, Riabilitazione e Recupero 
Funzionale, Cardiologia Riabilitativa, Pneumologia Riabilitativa, Oncologia, Ostetricia 
e Nido 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Infermieristica, conseguita il 26/11/2014, con voto 110/110 con 
lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Infermiere, iscritta OPI della provincia di Pavia dal 11/12/14 posizione nr: 5383 
 

 
 

• Date (da – a)  06/04/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo. Rilasciato da Centrale Operativa 

S.S.U.EM. 118 Pavia e Provincia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di qualifica di BLS esecutore, per rianimazione cardiopolmonare di base 

• Qualifica conseguita  BLS esecutore 
 
 

• Date (da – a)  10/2005 – 26/06/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto per l’Arte e il Restauro – Palazzo Spinelli 

  Tesi sperimentale dal titolo: ‘Esempi di restauro del minimo intervento e materiali 
sintetici Plexisol P550 e Plextol B500’, conseguito il 26/06/2009 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in restauro dipinti e opere dorate e policrome 
 
 

• Date (da – a)  2000 – 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Ginnasio San Giorgio – Pavia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Avanzato 
• Capacità di scrittura  Avanzato 

• Capacità di espressione orale  Avanzato 
ALTRE LINGUE  Cinese 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Intermedio 
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  CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
12/06/2015, Bereavement and cultural issues, Dying with dignity, Mile End Hospital; 
02/06/2015 Adult Resuscitation skills, Royal London Hospital;  
10/06/2015 Paediatric Resuscitation skills, Royal London Hospital; 
21/07/2015, Internationally Educated Nurses, Seminar room 1, Education Centre, 
Newham Hospital;  
27/07/2015, IV Therapy & medicines management, Clinical skills suite. Whipps Cross 
Hospital;  
31/07/2015, Tissue Viability and Nutrition & NGT insertion, Whipps Cross Hospital; 
22/07/2015 Sage & Thyme (supporting patients and relatives in distress) Mile End 
Hospital;  
14/08/2015 Venipuncture skills, Mile End Hospital; 
29/09/2015 Neonatal study day, University College London Hospital; 
30/09/2015 Safe guarding children Royal London Hospital, Educational Academy;  
08/09/2015 Developing resilience and leadership, Mile End Hospital;  
08/10/2015 Communication and cultural diversity, Mile End Hospital;  
05/11/2015 Breastfeeding day, Royal London Hospital;  
17/12/2015 Ongoing development, Mile End Hospital;  
13/06/2016 Feeding Management in Cleft lip and palate, Great Ormond Street Hospital; 
14/05/2017 Corso obbligatorio BLSD, I.C.S. Maugeri, Pavia 
15/03/2018 Corso obbligatorio Igiene delle mani e politiche antisepsi, ICS Maugeri, 
Pavia. 
Da Maggio 2018 Membro del Nucleo Pavese A.R.L.I. 
31/05/2018 CNAI, Evidence Based Pratice. L’associazionismo Infermieristico può 
contribuire al miglioramento della salute? – evento formativo n.228698 
14/06/2018, ASST di Pavia, La funzione tutoriale nei processi rielaborativi 
dell’apprendimento teorico pratico, Università degli Studi di Pavia 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Romeo E., (2015). Vivere il dilemma etico e la contenzione: strumenti per la gestione 
del controtransfert nella relazione con il paziente psichiatrico, L’Infermiere rivista OPI, 
1-2/2015, ISSN 1722-2214 
 
Romeo, E., Magon, A., Caruso, R., (2021). Validazione italiana della Richmond 
Agitation-Sedation Scale, modificata per le Cure Palliative (RASS-PAL): studio 
metodologico e multifase, IJN Italian Journal of Nursing, 27/2021, 6-10 
 

 
 

 


