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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 
Da Aprile 2015 ad oggi 

Gruppo Gheron S.r.l. 

Direzione Generale 
Dipendente 

a tempo pieno e indeterminato 
Sede legale: Via Archimede, 57, 20129, Milano (MI) 

Sede operativa: Via Cagnoni, 23, 27058, Voghera (PV) e Via O. Fallaci, Senago (MI) 
 ▪ Direttore di Struttura (Direttore gestionale di n° 2 RSA e 1 CDI) 

▪ Direttore Area Health IT Gruppo Gheron 

▪ Responsabile governo e sviluppo dei protocolli clinico-assistenziali  

▪ Supporto Programmazione e Sviluppo Gruppo Gheron 

▪ Supporto tecnico Direzioni di Struttura Gruppo Gheron 

▪ Risk Manager Gruppo Gheron e riferimento della Direzione Generale per RPD 
 Attività o settore: Socio Sanitario: Gruppo di RSA, CSA, CDI, Hospice, Riabilitazione 

 
 

  

 
Da Aprile 2000 a Marzo 2015 

Fondazione Conte Franco Cella di Rivara Onlus 

Dirigente Infermieristico SITRA – Area Direzione e Coordinamento 
Dipendente 

a tempo pieno e indeterminato 
Sede legale e operativa: Via Emilia, 328 – 27043 Broni (PV) 

Nota: PT 80% Mar 2012 - Mar 2015 ▪ Direttore SITRA (RSA di Broni, Arena Po e Vescovera) e consulenza RSA PII Istituti Unificati 

▪ Responsabile di area infermieristica, tecnica e riabilitativa 

▪ Responsabile sistema informativo e di appropriatezza clinico assistenziale  

▪ Responsabile formazione permanente e dei rapporti con ATS 
 Attività o settore Socio Sanitario: gruppo di: RSA, CDI, ADI, Hospice, CSS 

 
 

  

 
Da Gennaio 1998 a Marzo 2000 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

Dirigente Infermieristico SITRA - Area Direzione Sanitaria  
Dipendente 

a tempo pieno e indeterminato 
Sede legale e operativa: Piazzale Golgi, 19, 27100, Pavia 

 ▪ Attività generali di Direzione e programmazione sanitaria (staff Direttore Sanitario) 

▪ Responsabile risorse umane (non mediche) dipartimenti aree intensiva e area pediatrica 

▪ Responsabile organizzazione assistenziale aree intensiva e pediatrica 

▪ Attività di Formazione permanente e di Ricerca clinica (con Direzione Scientifica) 
 Attività o settore Sanità Pubblica: Ospedale Regionale e Istituto di Ricerca Scientifica 

 
 

  

 
Da Gennaio 1991 a Dicembre 1997 

 

Gruppo San Donato IRCSS 

Coordinatore Infermieristico 
Dipendente 

a tempo pieno e indeterminato 
Sede Legale e operativa: Via Morandi, 30, 20097, San Donato Milanese (MI) 

 ▪ Coordinamento Terapia Intensiva Cardiochirurgia (Ospedale IRCCS San Donato Milanese) 

▪ Coordinamento Risorse Umane non mediche (Cardiochirurgia Ospedale San Donato) 

▪ Formazione permanente (Gruppo San Donato Area Milano) 

▪ Docente e tutor corso di Laurea in Infermieristica (Gruppo San Donato) 
 Attività o settore Sanità Privata: Ospedale accreditato SSN e Istituto di Ricerca Scientifica 
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Da Luglio 1987 a Dicembre 1990 

 

IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

Infermiere  
Dipendente 

a tempo pieno e indeterminato 
Sede legale e operativa: Piazzale Golgi, 19, 27100, Pavia 

 ▪ Infermiere turnista di ruolo in Terapia Intensiva Neonatale 

▪ Infermiere abilitato al trasporto neonatale in emergenza con ambulanza ed elicottero  

▪ Tutor studenti Infermieri e personale neoassunto 

▪ Redattore rivista scientifica “Neonatologica Infermieristica” del Policlinico San Matteo 
 Attività o settore Sanità Pubblica: Ospedale Regionale e Istituto di Ricerca Scientifica 

 

ESPERIENZA DI  
DOCENZA ACCADEMICA 

  

 
Dall’Anno Accademico 1998/1999 
All’Anno Accademico 2015/2016 

 

Università degli Studi di Pavia 

Professore a contratto con assegnazione di cattedra  

e/o con Insegnamento e Assegnazione di docenza 
 Direzione Generale: Corso Strada Nuova, 65, Pavia 

Master di II Livello per Responsabili Sanitari Medici di RSA AA 2014/2020 (6 anni) 

Scuola di Specialità in Geriatria (prof. Ricevuti e prof. Esposito) 

Gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi 
 Laurea triennale in Infermieristica: 

▪ Infermieristica Clinica III (contenuto Geriatria) da AA 1998/1999 a AA 2009/2010 (12 anni) 

▪ Scienze Interdisciplinari Cliniche (contenuto Geriatria) da AA 2010/2011 a 2015/2016 (6 anni) 

Laurea Specialistica e Magistrale: 

▪ Infermieristica Geriatrica (Management) da AA 2004/2005 a 2011/2012 (8 anni) 

Master interfacoltà di II livello per Responsabili Sanitari di RSA 

▪ Risk management & Quality Assurance da AA 2009/2010 a AA 2011/2012 (3 anni) 
 Attività o settore Docenza Universitaria: Università Pubblica 

 

ESPERIENZA 
DI ALTRA DOCENZA 

  

 
Da 2002 a 2014 

 
 

Docenza in Seminari Universitari  

Docenza in Corsi ECM (Educazione Continua in Medicina)  

 Istituzioni varie 

Gruppo Gheron (vari provider) 

▪ Corsi ECM per le Strutture del Gruppo (dal 2015 ad oggi :5 anni) 
 Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) 

▪ Seminari e docenze di Management Sanitario in Master in Management (da 2007 a 2010: 3 anni)  

Università IULM di Milano 

▪ Seminari e docenze sul Risk Management in Master in Management (da 2011 a 2013: 2 anni) 

Università degli Studi di Pavia 

▪ Seminari in Management Socio Sanitario Territoriale in Master interfacoltà di II livello per 
Responsabili Sanitari di RSA (da 2010 a 2012: 3 anni) 

Università degli Studi di Genova 

▪ Seminari in Organizzazione Socio Sanitaria in Scuola Universitaria per Infermieri Dirigenti e Docenti 
(da 2000 a 2003: 3 anni) 

Accademia Nazionale di Medicina (Genova) 

▪ Corsi ECM su vari temi clinici e manageriali (da 2009 a 2014: 6 anni) 

Maggioli Management (Rimini) 

▪ Corsi ECM su vari temi clinici e manageriali (da 2009 a 2013: 5 anni) 

Studia& Lavora (Mantova) 

▪ Corsi ECM su vari temi clinici e manageriali (da 2002 a 2011: 10 anni) 

Centro Studi Formazione (Pavia) 

Corsi ECM, Corsi per ASA e OSS (da 2005 a 2014: 10 anni) 
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IREF di Regione Lombardia 

▪ Corsi ECM su vari temi clinici e manageriali (da 2009 a 2012: 4 anni) 
 Attività o settore Docenza in Corsi ECM, Seminari Universitari, Corsi professionali e Videoconferenze 

 

ALTRE ATTIVITA’  
ED ESPERIENZE 

  

 
Da 2011 a 2013 

 

Attività di consulenza e docenza in Progetto di scambio formativo Milano/Pechino 
in Audio/Video Conference per il Welfare Socio Sanitario Cinese, strutture per 
anziani 

 
Fondazione Monserrate Europa  

Nota: il progetto si è realizzato in videoconferenza  
 

Da 2004 a 2010 
 

Attività di Referee per la valutazione di Eventi ECM 

 Ministero della Salute: “Educazione Continua in Medicina” Viale Ribotta, 5, 0114 Roma  

Nota: l’attività svolta per conto del Ministero si svolge su portale dedicato 
 

Da 2001 a 2006 
 

Membro del Board con attività di Ricerca e Docenza 

 “GRG”: (Gruppo di Ricerca Geriatrica) Via Lombardi, 2, 25121, Brescia 

Nota: Progettazione e Realizzazione di n° 4 Progetti di Ricerca Scientifica 
 

Da 2001 a 2003 
 

Attività di progettazione e realizzazione di Cartella Informatizzata 

 
 

Progettazione originale in collaborazione con Tecnoteam, Via Ingrao 11, Pavia per conto di 
Fondazione Conte Franco Cella di Rivara, Onlus, Via Emilia, 368, Broni (PV) 

Nota: il progetto è stato realizzato ed utilizzato come sistema informativo in n° 7 RSA e oggetto di n° 2 
pubblicazioni su “Il Sole 24 ore Sanità” del 2 e 8 Luglio 2002 

 
Da 1996 a 1999 

 
Membro fondatore e membro del Comitato di redazione di Rivista scientifica 

 Rivista Scientifica “Nursing Oggi”, Lauri Edizioni, Milano 

Nota: per la Rivista sono stati curati anche editoriali e rubriche 
 

Da 1988 a 1991 
 

Membro fondatore e membro del Comitato di redazione di Rivista scientifica 

 Rivista Scientifica “Neonatologica Infermieristica”, Edizioni Medico Scientifiche, Pavia 

Nota: la rivista era finanziata da IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 
AA 2005/2006 

 
 Dottore in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (Laurea quinquennale) 

 Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) 
 ▪ Laurea Specialistica e Magistrale 

▪ Votazione: 110/110 

▪ Tesi: Sperimentale e di audit clinico dal titolo “progetto di studio e miglioramento della qualità 
dell’assistenza per il rischio di caduta degli anziani in RSA”, pubblicata su Panorama della Sanità 

 
AA 1996/1997 

 
 Dirigente e Docente in Scienze Infermieristiche 

 Università degli Studi di Genova 
 ▪ Scuola Universitaria biennale diretta a fini speciali (equiparazione a Master di II Livello) 

▪ Votazione: 70/70 con Lode 

▪ Tesi Sperimentale dal titolo: “dalla rilevazione dei bisogni formativi dell’Infermiere Dirigente alla 
ipotesi di un Progetto Formativo” 

 
AS 1991/1992 

 
 Certificato di “Abilitazione alle Funzioni Direttive nell’assistenza infermieristica” 

 Scuola Infermieri ACISMOM di San Donato Milanese (MI) 
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 ▪ Abilitazione al Coordinamento di Unità Operative Ospedaliere e Strutture Territoriali 

▪ Votazione: abilitazione con lode 

▪ Tesi dal titolo: “la rilevazione dei carichi di lavoro del personale sanitario: analisi della letteratura e 
confronto tra il metodo PRN e il metodo Svizzero” 

 
AS 1986/1987 

 
 Diploma di Infermiere 

 Scuola Infermieri A. Salaroli (CC Policlinico San Matteo di Pavia) 
 ▪ Votazione: 213/220 

▪ 1987: Superamento dell’Esame di stato e Abilitazione alla professione di Infermiere  

▪ 1987: Iscrizione al Collegio IPASVI di Pavia con posizione n° 1583 

▪ 1987: Iscrizione all’Albo Nazionale degli Infermieri -  http://www.ipasvi.it/chi-siamo/ricerca-albo.htm 
 

AS 1982/1983 
 

 Maturità Scientifica 

 Liceo Scientifico Torquato Taramelli di Pavia 
  

  

 

 

     

 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Autovalutazione livello B1 B1 A2 A2 B1 

                             

                                                              Attività continuativa di lettura e consultazione di pubblicazioni scientifiche in lingua inglese 

                                                              Tenuta di brevi interventi preordinati in occasione di convegni scientifici 

 

     Competenza digitale  

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

           Autovalutazione livello Avanzato Avanzato Base Intermedio Base 

 

 

 

▪ Buon utilizzo delle banche dati biomediche e scientifiche: Cinahl, E-journal, Entrez, Medline, PubMed, 
The Cochrane Library 

▪ Buon utilizzo di software sanitari come user 

▪ Responsabile Sistema Informatico per “ePersonam” di Advenias per le strutture Med Services, 
limitatamente alla interfaccia user e alla programmazione autonoma di menù 

▪ Progettazione e sviluppo (ad esclusione della realizzazione informatica) di un Fascicolo Socio 
Sanitario Informatizzato (Tecnoteam).  

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio: elaboratore di testi, foglio elettronico, software 

di presentazione 

▪ Discreta padronanza dell’uso di reti aziendali intranet, web server e cloud 

▪ Discreta padronanza di Data Management System 

▪ Basica padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo 
a livello amatoriale 

 
 

 

 

http://www.ipasvi.it/chi-siamo/ricerca-albo.htm


   Curriculum Vitae  Roberto Rovati  

 
5 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Competenze 
comunicative 

▪ Esperienza nella selezione del personale 

▪ Esperienza di gestione di gruppi di lavoro 

▪ Esperienza di gestione di conflitti 

▪ Esperienza di attività di tutoring 

▪ Esperienza di trattative sindcali 

▪ Esperienza di comunicazione in piccoli gruppi 

▪ Esperienza di comunicazione verso il pubblico di convegni scientifici o in videoconferenza 

 

Competenze  
organizzative e gestionali 

▪ Esperienza di progettazione di turni in funzione di vincoli di budget e di carichi di lavoro 

▪ Esperienza di gestione di turni e di budget di ore lavorative 

▪ Esperienza di gestione di budget economici 

▪ Esperienza di inserimento, gestione e motivazione di perosnale con diverse qualifiche 

▪ Esperienza di gestione di budget economici e di controllo di gestione 

▪ Esperienza di valutazione del personale e dei risultati dell’assistenza 

▪ Esperienza di attività di Direzione sanitaria ospedaliera (in staff) 

▪ Esperienza di gestione assistenziale ospedaliera di Area critica e intensiva 

▪ Esperienza di progettazione, gestione e sviluppo di un serivzio di Assistenza Domiciliare  

▪ Esperienza di gestione di UDO territoriali: RSA, CSS, CDI, Hospice e Cure palliative domiciliari 

▪ Esperienza di progettazione e di redazione di un sistema di protocolli clinico-assistenziali 

▪ Esperienza di redazione di job description, piani di lavoro e studio di carichi di lavoro 

 

Competenze  
tecnico-professionali 

e di ricerca 

▪ Attività clinica infermieristica in campo geriatrico residenziale e domicialiare, di terapia intensiva 
cardiochirurgica e di rianimazione neonatale 

▪ Esperienza di valutazione di presidi e ausili sanitari 

▪ Esperto in risk management 

▪ Esperto in privacy (Data Protection Officer formazione 80 ore c/o AssoDPO Italia) 

▪ Esperto in wond care 

▪ Esperto in rianimazione cardiorespiratoria 

▪ Esperienza di ricerca clinico-epidemiologica (ultima esperienza: ricerca caso-controllo degli effetti di 
un intervento di educazione motoria in ospiti di RSA come elemento di prevenzione delle cadute per 
conto dell’Università degli Studi di Pavia) 

▪ Esperinza di ricerca di farmacoeconomia (ultima esperienza: ricerca multicentrica “comprazione dei 
costi delle medicazioni avanzate vs tradizionali inassistenza domiciliare, realizzata da LIUC per conto 

del Ministero della Salute) 

▪ Esperianza di progettazione di gare pubbliche o private in campo sociosanitario 

▪ Esperianza di analisi valutativa di normativa sanitaria (area tecnico-giuridica) 

 

Competenze 
formative 

▪ Competenza nella formazione degli adulti (andragogia) 

▪ Realizazione di progetti formativi aziendali e per società di formazione (anche ECM) 

▪ Esperienza come tutor clinico nella formazione di infermieri e altri tirocinanti 

▪ Relatore di oltre trenta tesi di laureandi in diciotto anni di docenza universitaria 

▪ Conoscenza e applicazione di diverse metodologie didattiche, comprese metodiche di 

apprendimento attivo quali il PBL (problem based learning) 

▪ Esperienza di insegnamento per esercitazioni pratiche, role playing, discussioni guidate, lavoro di 
gruppo, metodo dei casi e simulaizoni 

▪ Realizzazione di un progetto di ricerca in ambito formativo per la scuola per infermieri dirigenti 
dell’Universotà di Genova dal titolo “dalla rilevazione dei bisogni formativi dell’infermiere dirigente alla 
ipotesi di un progetto formativo” 

▪ Esperienza come valutatore di eventi formativi del programma ECM per conto del Ministero della 
Salute  

▪ Esperienza nel trovare strategie e strumenti formativi per perseguire obiettivi aziendali 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   

AUTORIZZAZIONI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 675/2016 e del Dlgs 101/2018 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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, dichiara che 
le informazioni rispondono a verità.   
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al 
seguente link: https://privacy.unipv.it. 
Il sottoscritto è consapevole che il presente documento potrebbe essere oggetto di pubblicazione per 
finalità di trasparenza sul sito web dell’Università degli Studi di Pavia.  
A completamento del presente Curriculum sono disponibili alla visione o consegna in copia conforme   
tutti i titoli di studio e le certificazioni rilasciabili da Enti pubblici o privati comprovanti quanto affermato

  
 

        
 
 

           aggiornato: 07.05.2022 

                                              
 

 
 
 

 

Pubblicazioni 

(non allegate: già in possesso di 
UNIPV per precedenti bandi) 

 

▪ Autore di 20 pubblicazioni scientifiche,delle quali 8 su Riviste scientifiche indicizzate 

▪ Coautore del testo scientifico: “Residenze sanitarie per anziani”, edizione il Mulino, per la Fondazione 
Smith Kline, Bologna 2002, con il capitolo “La cartella integrata come strumento di cultura e di 
integrazione per l’equipe”, pagine: 441-471. 
Il capitolo è stato oggetto di un articolo sul “il sole 24ore” del 01 Luglio 2002 e ripreso da “il sole 24ore 
sanità del 02 – 08 Luglio 2002. 

▪ Coautore del testo scientifico “Il rischio clinico: metodologie e strumenti organizzativi gestionali”, Esse 
Editrice, Roma 2007 con il capitolo: “gestione delle cadute del paziente anziano istituzionalizzato: uno 
studio retrospettivo”, pagine: 215-232 

▪ Ha curato anche la propria attività formativa ed è in regola con il programma nazionale ECM 


