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TITOLI DI STUDIO E 
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• Titolo di studio  Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche (110/110 e lode)  
 

•  Altri titoli di studio e 
professionali 

 Laurea in servizio sociale (100/110) 

Abilitazione alle funzioni direttive dell’assistenza Infermieristica (80/80) 
 
 

• Esperienze 
professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Dal 15 09 2018 a tutt’oggi Direttore ff SC Direzione Professioni Sanitarie 
presso IRCCS Burlo Garofolo 
 
Dal 05 02 2018 al 14 09 2019 
presso IRCCS BURLO GAROFOLO Dirigente delle professioni sanitarie – area 
infermieristica ed ostetrica, ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 
 
Da aprile 2018 a tutt’oggi Componente del Comitato Etico per la Pratica Clinica per 

l’ambito materno infantile e per la salute della donna. (Decreto n. 49 del 20/04/2018) 
 
Dal 12 09 2016 al 28 01 2018 
presso Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale Dirigente delle 
professioni infermieristiche ed ostetriche  
 
Dal 12.10.2017 al 28.1.2018 
Presidente Commissione Multi- professionale di AAS n.5 Friuli Occidentale  
“Monitoraggio ed eliminazione della contenzione meccanica e farmacologica, 
la promozione delle buone pratiche assistenziali e dell'umanizzazione e qualità 
delle cure nelle strutture sanitarie e socio sanitarie dell' A.A.S. 5 "Friuli 
Occidentale". (N. 667/12.10.2017) 
 
Dal 1.12.2009 al 11 09 2016  
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste (già Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n°1 Triestina, di seguito AAS1) 
Dirigente a tempo indeterminato delle Professioni Sanitarie infermieristiche, 



 

 

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica 
presso Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste (già Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n°1 Triestina) S.O. Dipartimento di Salute Mentale- 
Direzione (di seguito DSM) 
Responsabile dell’Ufficio Infermieristico Dipartimentale 
 
Dal 7.1.1998 al 30.11.2009 
Posizione Organizzativa per il coordinamento delle attività sanitarie del 
personale comparto del DSM - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
Trieste  
 
Dal 15.2.2006 al 11.9.2016 (del.n.109/15.2.2006 e successive del. 
n.53/21.2.2011, n.23/19.9.2011, n.110/07.04.2014) 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste (già Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n°1 Triestina, di seguito AAS1) 
Presidente della Commissione aziendale ASS 1 Triestina, multidisciplinare e 
multi professionale, per l’eliminazione della contenzione meccanica 
farmacologica ed ambientale delle persone anziane e per il contrasto alle 
cattive pratiche assistenziali. 
 
9.3.2015 (Prot.12188/Gen I2A AAS1)  
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste (già Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n°1 Triestina, di seguito AAS1) 

Referente per il programma di Governo Clinico e Sicurezza delle Cure (Rischio 
Clinico) PAL 2015 AAS1 Triestina per le linee “Prevenzione delle cadute” e 
“Violenza sugli operatori: corretto approccio alle persone con manifestazioni di 
aggressività” con valenza interaziendale (AAS1 e AOUTS) 

 
Dal 1.10.1996 al 6.1.1998  
Azienda territoriale per i Servizi Sanitari N.1 Triestina 
Operatore professionale coordinatore-caposala, responsabile della gestione 
delle attività infermieristiche della SC Centro di Salute Mentale di Barcola,  
Dipartimento di Salute Mentale Gestione infermieristica dalla struttura 
operativa assegnata. 
 
Dal 16.8. 1995 al 30.9.1996  
USL n.1 Triestina 
Operatore professionale coordinatore-caposala della SO Clinica Oculistica. 
Gestione infermieristica dalla struttura operativa assegnata. 
 
Dal 28.6.1995 al 15.8.1995 
USL n.1 Triestina 
Al termine del percorso di studio per l’abilitazione a funzioni direttive 
dell’assistenza infermieristica, operatore professionale coordinatore-caposala, 
in affiancamento al coordinatore titolare presso Clinica ORL, ospedale di 
Cattinara, Trieste. 
 
Dal 24.10.1994 al 27.6.1995  
USL n.1 Triestina 
Abilitazione a funzioni direttive dell’assistenza infermieristica (AFD), distaccata 
al Centro formazione 
 
Dal 20.6.1994 al 23.10.1994 
USL n.1 Triestina 
Operatore professionale collaboratore di 1° categoria - infermiera professionale 
presso UO Clinica Psichiatrica 

Dal 16.11.1992 al 19.6.1994 in aspettativa per gravidanza e maternità 
 
Dal 1.9.1992 al 15.11.1992  
USL n.1 Triestina 



 

 

Operatore professionale collaboratore di 1° categoria - infermiera professionale 
presso Divisione di 1° Chirurgia 
 
Dal 13.8.1990 al 31.8.1992  
USL n.1 Triestina 
Operatore professionale collaboratore di 1° categoria - infermiera professionale 
presso Divisione 4° Medicina Generale. 
 
Dal 2.11.1983 al 12.8.1990 
USL n.1 Triestina 
Operatore professionale collaboratore di 1° categoria - infermiera professionale 
presso Divisione di Cardiochirurgia/ Unità di Terapia Intensiva 
 

Incarico attuale  Direttore f.f. SC Direzione Professioni Sanitarie IRCCS BURLO 

GAROFOLO 

 

Capacità linguistiche 

 

 Lingua Livello parlato Livello Scritto 

Inglese  A2 A2 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Buona conoscenza nell’uso delle tecnologie informatiche maggiormente 
utilizzate 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac 
Buona conoscenza del pacchetto MS OFFICE 
Buona conoscenza Outlook Express ed Internet Explorer 
Sufficiente conoscenza banche dati di ricerca on line 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 Dall’Anno Accademico (A.A.) 1999/2000 all’attuale  A.A. 2018/2019, senza 
interruzione di incarico, 
Docente in “Scienze Infermieristiche generali e cliniche in ambito psichiatrico –  
Infermieristica nell’area psichiatrica” 
MED/45 Corso di laurea per infermiere  
Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Relatrice a tesi 
 
Tutor per i tirocini Infermieristica 
 
Supervisione dei tutor incaricati e attività di programmazione, organizzazione e 
coordinamento dei tirocini studenti infermieri Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di laurea per infermiere 
 
Docente Corso per operatore sociosanitario 
 
Organizzazione e realizzazione per l’area di competenza infermieristica del 
Master Universitario di I Livello “Salute Mentale e Servizi Comunitari” 
Università agli Studi di Trieste e ASS 1 Triestina 
Docente nell’ambito dello stesso 
 
Docente Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 
Lugano CH Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  
DAS in Salute mentale e psichiatria (Master per infermiere in psichiatria) 
 

Attività di docenza ed accompagnamento visite e stage formativi presso il 
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste- Centro Collaboratore OMS per 
la Ricerca e la Formazione,  ASS 1 Triestina  

Docenze e relazioni a convegni, seminari, workshop, corsi di formazione 
 
Pubblicazioni, collaborazioni e responsabile scientifico 



 

 

2002/2004 
Pubblicazione Progetto Europeo Leonardo 
Progetto triennale 
 “Per non incorrere in pratiche manicomiali, dannose a sé ed agli altri: 
indicazioni pratico/teoriche per chi opera in salute mentale”  
Collaborazione tra organizzazioni di salute mentale in Birmingham, Brema e 
Trieste  
 
2007 
Collaborazione a  “Nursing abilitante: l’arte del compromettersi con la presa in 
carico”  
Cap.7 I lavori della Commissione  pp 93-106 
Edizioni Carrocci Faber  
 
2006 
“I Vecchi siamo noi” Dati e relazione indagine aprile 2006  
(Gli anziani nelle case di riposo di Trieste) 
Rivista “Janus. Medicina: cultura, culture”  
“Malato? Colpevole!!!”  
Zadigroma Editore, numero 22 
 
2006 
“Anziani, cattive pratiche d’assistenza” 
(Le pratiche di contenzione nelle case di riposo della provincia di Trieste. 
Relazione attività della Commissione AAS1 per il contrasto alle cattive pratiche 
assistenziali) 
Periodico “Esseti” di informazione e confronto: ASS1 Triestina, AO Ospedali 
riuniti di Trieste, IRCS Burlo Trieste 
EsseTi quarantacinque-anno 9 numero2 Luglio 2006   
 
2006 
“Liberare gli anziani dalla contenzione”  
In  “Le apocalissi della mente. Il racconto del dolore e la cittadinanza 
terapeutica”  
Rivista Communitas  
n.12, anno II 
 
2007 
Co-autrice “Assistenza e diritti: critica alla contenzione e alle cattive pratiche”  
Maila Mislej - Livia Bicego  
Edizioni Carrocci Faber  
 
2008 
“Salute Mentale e organizzazione che cura. Infermiere, spazi, azioni, vissuti di 
cura”  
Collana L’Infermiere di Comunità 
Maggioli Editore 
 
2010 
“l’Infermiere Case Manager. Dalla teoria alla prassi” 2°edizione  
Capitolo “Case management in un sistema di salute mentale comunitaria” 
Pp421-476 
The McGraw-Hill Companies  
 
2012 
Co-autrice “Contro la contenzione. Garantire sempre, a ogni cittadino, l'articolo 
13 della Costituzione. Si può, si deve” 
Maila Mislej - Livia Bicego  
Maggioli  Editore 
 
2015 
Collaborazione pubblicazione aziendale 
Laboratorio di Welfare Locale Partecipativo 
AAS1 Triestina – Ottobre 2015 



 

 

 
2015 
"Sicurezza Accessibile. La sicurezza tra salute mentale e disabilità intellettive. 
Strategie per migliorare approcci e comunicazione in caso di emergenza”  
a cura di Giorgio Sclip 
Capitolo “Salute mentale, situazioni critiche, strategie comunicative e pratiche. 
Operatori addetti alla sicurezza e il ruolo di affiancamento. Percepire 
sicurezza.” 
Università degli Studi di Trieste 
Casa Editrice EUT 
 
2017 
“Liberi dalla contenzione. Il percorso per il superamento della contenzione 
dell’Azienda USL e delle case residenza per anziani di Bologna”  
A cura dell’Azienda USL di Bologna 
Capitolo “S-contenere” si può: Trieste libera dalla contenzione” 
n.132 Collana Sociale e e Sanità 
Maggioli Editore Ottobre 2017 
 
2018 
“Contro la contenzione. Garantire sempre, a ogni cittadino, l'articolo 13 della 
Costituzione” 
2° edizione 
Maila Mislej e Livia Bicego 
Collana “L’infermiere e la sua professione” 
Maggioli Editore Aprile 2018 
 
23-25 maggio 2012 
Poster  “La presa in carico secondo il modello del case management”  
Congresso Nazionale Card “I Distretti tra sostenibilità, equità e lavoro: esiste 
ancora la salute per tutti?”  
Siracusa  

Responsabile scientifica 
 
1 giugno 2012 
Responsabile scientifica Convegno  
“Contro la contenzione garantire sempre l’articolo 13 della Costituzione: si può, 
si deve”  
Per la Direzione del Servizio Infermieristico ASS1 
MIB School of Management  
Trieste 
 
18 e 25 settembre 2012 
Responsabile scientifica  
Seminario interdisciplinare  in 2 giornate 
“La verità in medicina” 
“La paura e le implicazioni sulla salute”  
Per la Direzione del Servizio Infermieristico ASS1 
Trieste  
 
8 febbraio 2013 
Responsabile scientifica ed organizzazione  
in collaborazione con le Segreterie Regionali FVG CGIL Cisl UIL 
Convegno “Eliminare la contenzione meccanica, farmacologica ed ambientale. 
Si può, si deve.” 
Palmanova (UD)  
 
2014 
Responsabile scientifica progetto formativo “Lunga vita alle donne-Aumentare 
l'adesione delle donne in contatto con i servizi di Salute M del DSM alle 
campagne di screening declinate al femminile” (collaborazione ASS1-ASS5) 
Trieste 
 



 

 

2017 
7-8-9 Giugno 2017 
Responsabile scientifica ed organizzazione  
Convegno Pordenone Nursing “Umanesimo, Nursing e Cura”  
Organizzazione e promozione Laboratori di Nursing Aziendali in tema di  
- "Cura e gestione del personale con diverse potenzialita'" 
- "Cure nella comunita'" 
- "Cure senza dolore" 
- "Cure palliative" 
- "Cure libere da contenzione" 
- "Continuità delle cure tra ospedale e territorio" 
Servizio Infermieristico ASS5 
Trieste 
 
2018 
Collaborazione 
Componente della commissione di esperti esterni nominata dalla Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale per la “Valutazione esterna corsi di laurea in cure 
infermieristiche (a tempo pieno, a tempo parziale, formazione abbreviata), 
fisioterapia (sedi Manno e Landquart) ed in ergoterapia” 

31 Gennaio 2018 Visita esperti CdL Area Sanità - DEASS Cure 
infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia 

 

 


