
 

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONACO TERESA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01.12.2003 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PRESSO ONCOLOGIA 

MEDICA - ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.R.C.C.S Policlinico San Matteo Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

 

• Tipo di impiego  Infermiera Case Manager dal 2015 

Tutor clinico Responsabile Area Oncologica e Cure Palliative DAL 2013 

AL 2015 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Programmazione, pianificazione, attuazione e valutazione della 

programmazione clinica del paziente. 

Tutoraggio clinico 

Programmazione, pianificazione, attuazione e valutazione della 

programmazione didattica degli studenti dell’anno di corso assegnato sia 

per la parte teorica sia per il tirocinio clinico. 

Pianificazione, organizzazione e gestione dell’attività di tutorato del 

singolo o di piccoli gruppi per quanto concerne le materie ad indirizzo 

caratterizzanti della professione infermieristica in accordo con gli 

obiettivi didattici enunciati dall’ordinamento Didattico e dall’Università 

(classe I). 

Pianificazione, organizzazione e gestione di laboratori didattici a piccoli 

gruppi propedeutici al tirocinio professionalizzante. Individuazione e 

supervisione e supporto alle tutor/ assistenti di tirocinio cliniche ed agli 

studenti nell’ambito delle esperienze nel settore clinico. 

Supporto e gestioni dei conflitti di gruppo nell’ambito formativo clinico 

e didattico. Organizzazione e gestione di briefing e de briefing, 

organizzazione, pianificazione e gestione di incontri interdisciplinari 

finalizzati alle attività di laboratorio ed al tirocinio clinico. 



 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
AREA ALTRE DOCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Diploma di scuola media superiore: Liceo Socio Psico 

Pedagogico conseguito presso Istituto Cairoli di Pavia 

 Corso di Laurea di primo livello in Scienze infermieristiche 

conseguita il 13.11.2003 con la seguente valutazione:110/110 

 Master in Tutoring Ostetrico ed Infermieristico Conseguito 

presso Università degli studi di Pavia nel 2004 con la seguente 

valutazione:50/50 

 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche conseguita 

presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2008 con la seguente 

valutazione 110/110 

 Master in Coordinamento presso l'Università UNI Cusano con 

sede a Firenze Votazione 50/50 con lode Novembre 2015 

 Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate 19.Jul 

2017 

 Mater di 1° livello Case Management Oncologico conseguito 

presso Università degli studi di Pavia 13 Marzo 2019 

 
 

_____________________________________________________________________- 

 Tipo di impiego: Docenza per Attività di laboratorio (15ore) 

Maggio/Giugno 09 –Mansioni: Attività di Laboratorio sui 

Bisogni Assistenziali presso Corso di Laurea in Scienze 

Infermieristiche di Pavia 

 Tipo di Impiego: Docenza seminario presso Ospedale Civile di 

legnano – Mansione: Attività didattica al corso teorico pratico 

per gli infermieri di area oncologica “La gestione della tossicità 

da chemioterapia”. Legnano 28.Ottobre 2005 

 Tipo di impiego: Docenza Presso La Fondazione Le Vele Corso 

OSS – Sede di Pavia dal Settembre 2009 al Luglio 2010 per un 

totale di 84 ore 

 Tipo di impiego: Docenza lezione mediante creazione CD-ROM 

La nutrizione artificiale nel contesto ospedaliero: indicazioni ed 

aspetti gestionali. Dimostrazione pratica sul funzionamento delle 

pompe peristaltiche per la nutrizione entrale 30.11.2006 

 02.10.09: Docenza seminario presso Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo Pavia La Complessità assistenziale e il 

metodo assistenziale professionalizzante   

 Referente Aziendale allo studio Nazionale Multicentrico sul 

Metodo Assistenziale professionalizzante MAP che si è svolto 

dal 26.01.2009 al 31.08.2009 

 Attualmente impegnata presso Fondazione IRCCS Policlinico 

San Matteo di Pavia con il ruolo di Tutor al progetto di 

Formazione sul campo dal titolo: La documentazione 

infermieristica secondo NANDA, NIC, NOC. – Ed.1 avrà inizio 

il 25 Febbraio 

 Responsabile Scientifico presso la Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo Pavia in merito ad una: Indagine 

Infermieristica – Studio Osservazionale sulla Nausea e il Vomito 

indotti da Chemioterapia 

 Responsabile Scientifico presso la Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo Pavia in merito ad una: Indagine 

Infermieristica – Studio Osservazionale Prospettico Studio Notes 



 

  

 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni a stampa 

–Valutazione outcomes infermieristici mediante l’utilizzo della 

cala ESAS nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo AA2015 

__________________________________________________________ 

 

Danova M., Palmeri S., Valentino F.: Manuale di Oncologia per le 

Professioni Sanitarie (Vol  1) Ed. Selecta Medica 2009 Capitoli : 

Monaco T. : Valutazione dei bisogni assistenziali in Oncologia 

(Vol 1) Ed.Selecta Medica 2009Monaco T. : Comunicare la 

diagnosi (Vol 1) Ed.Selecta Medica 2009  Tizzoni M Marco 

Inglardi  Malinverni A.L. M.  Monaco T. Manipolazione in      

      Sicurezza dei farmaci antineoplastici (Vol. 1) Ed.Selecta Medica  

     Monaco T. Monaco A Valentino F..: Gestione dei principali effetti 

     Collaterali dei farmaci antineoplastici (Vol 1) Ed.Selecta Medica 2 

 

 

Produzione scientifica (Riviste recensite su PubMed) 
 

 

Cereda E, Cappello S, Colombo S, Klersy C, Imarisio I, Turri A, 

Caraccia M, Borioli V, Monaco T, Benazzo M, Pedrazzoli P, Corbella F, 

Caccialanza R. Nutritional counseling with or without systematic use of 

oral nutritional supplements in head and neck cancer patients 

undergoing radiotherapy. Radiother Oncol. 2018 Jan;126(1):81-88. doi: 

10.1016/j.radonc.2017.10.015. Epub 2017 Oct 27. PMID: 29111172. 

 

 

Cereda E, Turri A, Klersy C, Cappello S, Ferrari A, Filippi AR, 

Brugnatelli S, Caraccia M, Chiellino S, Borioli V, Monaco T, Stella 

GM, Arcaini L, Benazzo M, Grugnetti G, Pedrazzoli P, Caccialanza R. 

Whey protein isolate supplementation improves body composition, 

muscle strength, and treatment tolerance in malnourished advanced 

cancer patients undergoing chemotherapy. Cancer Med. 2019 

Nov;8(16):6923-6932. doi: 10.1002/cam4.2517. Epub 2019 Sep 30. 

PMID: 31568698; PMCID: PMC6853834. 

 

Lobascio F, Caccialanza R, Monaco T, Cereda E, Secondino S, Masi S, 

Crotti S, Rizzo G, Cappello S, Borioli V, Inglardi M, Grugnetti G, Muzzi 

A, Triarico A, Pedrazzoli P, Brugnatelli S. Providing nutritional care to 

cancer patients during the COVID-19 pandemic: an Italian perspective. 

Support Care Cancer. 2020 Sep;28(9):3987-3989. doi: 10.1007/s00520-

020-05557-z. Epub 2020 Jun 3. PMID: 32495030; PMCID: 

PMC7269683. 

 
 



 

  

 

 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Abilità tecnico-relazionale e soprattutto abilità formative 

• Qualifica conseguita  Infermiera e Tutor clinico 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  Buona gestione del gruppo – grazie all’esperienza maturata con i 

discenti del corso di laurea in infermieristica svolgendo funzione 

di tutoraggio clinico 

 Buona capacità di comprensione ed ascolto dovuta all’esperienza 

nel reparto di Oncologia ove attualmente lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative per ciò che concerne le attività formative e 

valutative – 

la pianificazione di briefing e de-brefing 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona gestione PC – ed dei relativi programmi: excel-powerpoint-acces- 

Buona capacità di navigazione internet e invio e mail 

Effettuato corso sulla elaborazione dei dati col seguente programma : 

epidemiology information 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Non ho particolari competenze artistiche 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 



 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI   31.5.2005 ho conseguito n°12 crediti Ecm per aver partecipato al 

corso di BLS Esecutore rianimazione cardiopolmonare di base 

n°12 crediti 

 27.3.2005 ho conseguito n°15 crediti ecm per aver partecipato al 

corso “Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica 

descrittiva” n°15 crediti 

 23.11.2005 ho partecipato corso di formazione sulla sicurezza: 

Addetti alla manipolazione ed utilizzo dei gas medicinali e 

tecnici Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Di Pavia 

 28.10.2005 ho svolto presso Ospedale Civile di legnano attività 

didattica al corso teorico pratico per gli infermieri di area 

oncologica “La gestione della tossicità da chemioterapia”. 

 20.12.05 Prevenzione e trattamento delle lesioni da Pressione: 

Indicazioni delle linee guida internazionali Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo Di Pavia crediti n°7 

 

Trienno 2005-2007  

Riepilogo : totale credito triennio 

2005-2007  

36.0 crediti 

__________________________________________________________

__________________ 

 31.03.2008 Management sanitario e processi decisionali 

aziendali presso Istituto Nazionale dei Tumori – Milano crediti 

n°6 

 3.04.08 Management sanitario e processi decisionali aziendali – 

Istituto Nazionale dei Tumori 4.11.08 al 18.11.08 Gestione dei 

principali disturbi del ritmo cardiaco Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo Di Pavia crediti n° 12,5 

 1.07.09 I bisogni nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali: 

responsabilità di equipe presso IEO 

 22.09.09 Processo infermieristico, Diagnosi infermieristica e 

Pensiero critico – presso Bologna – Cea Edizioni 

 20.11.09 work shop Acute Cronici  Pain Nurse: una nuova realtà 

- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Di Pavia 

 25.06.09 LA PANTASSONOMIA NANDA, NIC e NOC 

QUALE METODO E STRUMENTO PER LA 

DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA. Fondazione 

IRCCS Policlinico San Matteo Di Pavia 

 01/02/2010  La documentazione infermieristica secondo Nanda, 

Nic e Noc 

 12/04/2010 Metodologia della ricerca clinica negli IRCCS 

 18/05/2010 Accessi Vascolari a lungo termine in 

oncoematologia: indicazione e gestione dell'impianto 

 16/12/2010 Grandangolo 2010: un anno di oncologia XII 

Edizione 

__________________________________________________________ 

 

Trienno 2008 - 2010   

Riepilogo : totale credito triennio 

2008-20010 

60.5 crediti   

 



 

  

 01/02/2011 FSC – L a ricerca bibliografica in ambito 

Infermieristico 

 03/03/2011 La tassonomia Nanda – Nic – Noc Nel processo di 

assistenza infermieristica 

 01/04/2011 FSC Le diagnosi infermieristiche e la pianificazione 

assistenziale 

 01/04/2011 i rischi lavorativi e le misure di prevenzione e 

protezione in ambito ospedaliero 

 01/07/2017 La pianificazione assistenziale infermieristica nel 

tirocinio professionalizzante 

 01/01/2012 sviluppo della valorizzazione attività ad elevato 

contenuto formativo, relativo all'avvio del nuovo DEA 

 01/01/2012 FSC La pratica clinica in oncologia secondo la EBM 

 01/01/2012 La movimentazione dei pazienti e dei carichi 

 01/02/2012 Il rischio biologico degli operatori sanitario 

 01/02/2012 La ricerca bibliografica in ambito infermieristico 

 09/03/2012 Le infezioni batteriche nel paziente immuno 

compromesso: aspetti diagnostici e terapeutici 

 28/03/2013 La chemioterapia un processo ad alto rischio 

  

 

Triennio 2011 - 2013 Riepilogo: totale credito triennio 

2011-2013 

Obbligo formativo standard 

triennio 

150.0 crediti  

Riduzione derivante da 

formazione del triennio 

precedente  

30 crediti  

Obbligo formativo triennio  120.0 

Crediti acquisti nel triennio 2011- 

2013 

120.7 

Totale dei crediti utili al 

soddisfacimento dell’obbligo 

formativo  

120.7 

 

 

 01/05/2014 Follow up formazione esterna corso di laurea in 

infermieristica: socializzazione valutazione trasferibilità ed 

applicabilità 

 01/05/2014 Gruppo di miglioramento TEAM corso di laurea in 

infermieristica 

 22/05/2015Dal To cure al to care : Nuovi orizzonti nell'assistenza 

alla persona con problemi ematologici ed oncoematologici 

 09/06/2015 Gli obiettivi primari del trattamento della CINV : 

l'italia a confronto in qualita di DOCENTE 

 11/06/2015 Lo stress lavoro correlato 

 13/06/2015 Il rischio incendio nel comparto operatorio 

 14/08/2015 la prevenzione del rischio chimico, 

cancerogeno,mutageno, amianto e gas medicinali e tecnici 



 

  

 23/11/2015 Berlino – European Nurse Training 2015: Carning 

for Patients 

 01/02/2016 Prevenzione delle ferite da taglio e da punta – 

Formazione in attuazione del D.LGS. 19/2014 

 01/03/2016 Protocollo preclinico in vitro per valutare l'attività 

citotossica delle cellule NK verso cellule tumorali primarie in 

pazienti affetti da carcinoma del colon metastatico 

 15/03/2016 FSC Grand rounds oncologia medica 

 01/04/2016 studio clinico randomizzato per valutare l'effetto 

della supplementazione con proteine del siero del latte sullo stato 

di nutrizione e la qualità di vita nei pazienti neoplastici malnutriti 

 01/05/2016 Assistenza infermieristica avanzata – le nuove sfide 

in oncologia: Appropriateza clinica e continuità delle cure 

 01/06/2016 donazione e prelievo di organi e tessuti 

 08/10/2016 Case Management infermieristico nel paziente 

HIC/HCV- Gestione accessi vascolari Docente 

 

 

Triennio 2014 - 2016 Riepilogo: totale credito triennio 

2014-2016 

Obbligo formativo standard 

triennio 

150.0 crediti  

Riduzione derivante da 

formazione del triennio 

precedente  

45 crediti  

Obbligo formativo triennio  105.0 

Crediti acquisti nel triennio 2011- 

2013 

124.69 

Totale dei crediti utili al 

soddisfacimento dell’obbligo 

formativo  

124.7 

 

 

 01/01/2017 E- Learning promozione della salute, sicurezza e dei 

corretti stili di vita negli ambiti di lavoro 

 05/05/2017 il case management comunitario: start up per la 

recovery 

 11/05/2017 la terapia nutrizionale in oncologia: AIOM -SINPE – 

FAVO 

 

   

Triennio 2017 – 2019 Riepilogo: totale credito triennio 

2017-2019 

Obbligo formativo standard 

triennio 

150.0 crediti  

Riduzione derivante da 

formazione del triennio 

precedente  

30 crediti  

Obbligo formativo triennio  120.0 



 

  

Crediti acquisti nel triennio 2011- 

2013 

189.4 

Totale dei crediti utili al 

soddisfacimento dell’obbligo 

formativo  

189.4 

 

 

Triennio 2020 - 2022 Riepilogo: totale credito triennio 

2020-2022 

Obbligo formativo standard 

triennio 

150.0 crediti  

Riduzione derivante da 

formazione del triennio 

precedente  

30 crediti  

Obbligo formativo triennio  120.0 

Crediti acquisti nel triennio 2020- 

2022 

60.1 

Totale dei crediti utili al 

soddisfacimento dell’obbligo 

formativo  

60.1 

 

 

   

 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 

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. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                              

__________________________________________ 

 

 


