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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 
 

Cognome e Nome  Misurelli Eliana 

Indirizzo  236/C, Via Livorno, 20099, Sesto San Giovanni, Milano 

Telefono  +39 02.2485357       Cellulare 333.79.82.333 

Fax   

E-mail  eliana.misurelli@ieo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Dal  2015 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 Dal  2013 ad 2015i  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 31/03/1973 

 

 

 

 

Istituto Europeo di Oncologia 

Via Ripamonti, 435 – 20141 Milano (MI) - ITALIA 

Istituto di Ricerca e Cura a carattere Scientifico. 

Tutor Clinico Universitario 

Corso di Laurea in Infermieristica  

Università Statale di Milano 

Sezione IEO 

 

Istituto Europeo di Oncologia 

Via Ripamonti, 435 – 20141 Milano (MI) - ITALIA 

Istituto di Ricerca e Cura a carattere Scientifico. 

“Clinical Tutorship in Oncology Nursing” 

Corso interno IEO 

 

 

Istituto Europeo di Oncologia 

Via Ripamonti, 435 – 20141 Milano (MI) - ITALIA 

Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico. 

Infermiera Referente “Case Manager” Area Infermieristica  

- gestione ed organizzazione dei prericoveri e della programmazione della sala operatoria  

- responsabile del progetto di definizione ed implementazione della figura dell’ Infermiere Case 
Manager 

 
 

  

• Dal  2009 ad 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia 

Via Ripamonti, 435 – 20141 Milano (MI) - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico. 

• Tipo di impiego  Infermiera “Case Manager” Area Infermieristica Chirurgia Ginecologica Oncologica 

• Principali mansioni e responsabilità  - gestione ed organizzazione dei prericoveri e della programmazione della sala operatoria  

- responsabile del progetto di definizione ed implementazione della figura dell’ Infermiere. Case 
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Manager  

 

 
 

•  

Dal 2003 al 2006 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia 

Via Ripamonti, 435 – 20141 Milano (MI) - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico. 

• Tipo di impiego  Infermiera/Tutor neo assunti Area Infermieristica Chirurgia Ginecologica Oncologica  

• Principali mansioni e responsabilità  - referente dell’assistenza al paziente chirurgico  

- formazione ed organizzazione dell’inserimento delle nuove risorse  

- referente della gestione delle stomie 

- coordinamento dello staff infermieristico ed ASA durante le assenze del Coordinatore    
Infermieristico 

 

 

• Dal 1998 al 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia 

Via Ripamonti, 435 – 20141 Milano (MI) - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico. 

• Tipo di impiego  Infermiera Area Oncologica Ginecologia 

• Principali mansioni e responsabilità  - assistenza diretta a pazienti affette da patologia oncologica ginecologica. 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   2016             “Management  e Coordinamento delle Professioni Sanitarie” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Università LUM – School of Management 

      o formazione 
            •    Principali materie / abilità            -Normativa e regolamentazione del Sistema Sanitario 
      professionali oggetto dello studio          - Organizzazione, gestione delle risorse umane e marketing delle Aziende Sanitarie 

- Diritto del lavoro e relazioni sindacali nel sistema sanitario 
- Competenze tecnico-specialistiche per la gestione dei Servizi Sanitari 
- Elementi di finanza, contabilità e controllo di gestione nella Sanità 
- Eventi sentinella e il Risk Management 

• Qualifica conseguita              Coordinatore Infermieristico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2009    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche. 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - economia e organizzazione aziendale 

- storia e filosofia dell’assistenza infermieristica 

- metodologie didattiche 

- competenze avanzate negli ambiti della ricerca, della formazione e dell’organizzazione 
dell’Assistenza infermieristica 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1997   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di Laurea in Infermieristica  
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o formazione Università degli Studi di Milano  

Sezione Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda “ di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - studio dei fenomeni di salute e malattia dell’uomo 

- identificazione dei bisogni assistenziali 

- corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche 

- sviluppo capacità di analisi delle problematiche legate al trattamento del paziente 

• Qualifica conseguita  Diploma in Infermieristica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buono.    

• Capacità di scrittura  Buono. 

• Capacità di espressione orale  Buono. 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE   

• Capacità di lettura  Buono.    

• Capacità di scrittura  Buono. 

• Capacità di espressione orale  Buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Possiedo spiccate capacità relazionali e di comunicazione maturate nell’ambito infermieristico. 

Sono in grado di lavorare all’interno di un gruppo anche con capacità di coordinamento del 
team.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento di personale infermieristico e della programmazione delle sale 
operatorie. 

Capacità di coordinamento dell’aspetto infermieristico-chirurgico della paziente che deve essere 
sottoposta ad intervento chirurgico ginecologico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows XP 

Pacchetto Office, Outlook, Internet Explorer, Powerpoint 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Lettura 

6  volte vincitrice del premio “Scienze Infermieristiche -  Infermiere Top Performer” – Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano  
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
                 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Presentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 Giornata Internazionale dell’Infermiere “Gli infermieri, una forza per cambiare: un’assistenza 
efficace è più conveniente”  

“La formazione universitaria come leva” (Maggio, 2015) 

 

Giornata dell’Infermiere, presentazione ”Il ruolo dell’Infermiere Case Manager nella relazione con 
il paziente” ( Maggio, 2013). 

 

Giornata dell’Infermiere, presentazione “Obiettivo continuità delle cure: l’Infermiere Case 
Manager” ( Maggio, 2011). 

 

Corso di Laurea in Infermieristica Università Statale di Milano- Sezione IEO 

Docenza:  “Scienze Infermieristiche CIinica 1” (Marzo-Giugno, 2016) 

 

Master di Infermiere di famiglia-comunità 

Docenza:  “Il modello del Case Management “ (Maggio, 2015) 

 

Master di cure palliative 

Docenza:  “Il modello del Case Management “ (Maggio, 2015) 

 

Master in Infermieristica Oncologica 

Docenza:  “Il modello del Case Management” (Ottobre,  2014) 

 

Corso di formazione  RSA Crema 

Docenza:  “Il modello del Case Management” (Gennaio, 2013) 

 

Corso di formazione IEO “Infermieri Case Manager” 

Docenza:  “Il modello del Case Management” (Febbraio, 2012) 

 

Master in Cure Palliative 

Docenza:  “Il rapporto infermiere-paziente nel sostegno” (Luglio, 2011) 

 

Attualità in chirurgia oncologica nel paziente anziano 

Relatore:  “Attualità in chirurgia oncologica nel paziente anziano: problematiche nell’Assistenza 
Infermieristica e il modello organizzativo del Case Management” (Settembre, 2012) 

 

IV Congresso in Senologia a Firenze 

 Relatore: “Day Surgery e Senologia: l’importanza dell’Infermiere Case Manager”          
(Novembre, 2011) 

 

 

 

Autrice del capitolo “Il case manager in area oncologica” del libro Primary Nursing: 
conoscere e utilizzare il modello 

 

Correlatore di Tesi: “ La continuità assistenziale nella gestione del paziente oncologico: 
l’Infermiere Case Manager” (AA 2009-2010) 
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         Aggiornato: Luglio, 2017      Autorizzazione al trattamento dei dati  personali ai sensi della vigente formativa sulla Privacy 

 

 

                                                                                                                                    Firma_____________________ 


