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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 
 

Nome  CRISTIANA FORNI 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  3 giugno 1963 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  10 gennaio 2006 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Rizzoli, Via Pupilli 1, 40136 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro di Ricerca delle Professioni Sanitarie 

 

• Date (da – a)  1 ottobre 1994 – 9 gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Rizzoli, Via Pupilli 1, 40136 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni Direttive presso la Sezione di Chemioterapia dei tumori dell’osso. 

 

• Date (da – a)  2 novembre 1992 – 30 settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Rizzoli, Via Pupilli 1, 40136 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Caposala presso la V Divisione 

 

• Date (da – a)  1 settembre 1982 – 1 novembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Rizzoli, Via Pupilli 1, 40136 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera Professionale 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promozione, prioritarizzazione e valutazione della ricerca in ambito sanitario. Confronti con 
modelli internazionali. Valutazione costo-efficacia e di impatto sui servizi sanitari 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Promozione e Governo della Ricerca nelle Aziende Sanitarie 

   

• Date (da – a)  2006-2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management, formazione e ricerca delle professioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale di II Livello in Scienze Infermieristiche e ostetriche 

   

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università G. D’Annunzio Pescara-Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della ricerca, etica e bioetica, inglese e infermieristica basata su prove di efficacia. 
Informatica applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea di I Livello in Scienze Infermieristiche 

   

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale Di Stato per il commercio E. Stoppa (Lugo-Ravenna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, matematica e diritto. Scienze pedagogiche, chimica, inglese, psicologia e 
filosofia. 

• Qualifica conseguita  Maturità per Assistenti Comunità Infantili 

 

• Date (da – a) 

  
1991-1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management, statistica e informatica. Bioetica. Gestione risorse umane e infermieristica. 
Tirocinio come caposala in diversi reparti e servizi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive 

 

• Date (da – a) 

  
1979-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali USL 29 Bologna EST  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiopatologia del corpo umano, farmacologia e tutte le specialistiche mediche con 
aspetti assistenziali infermieristici collegati. Medicina legale e del lavoro. Psicologia, pedagogia e 
psichiatria. Inglese. Tirocinio pratico in tutti i reparti e servizi dei 3 policlinici della città di Bologna 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiera professionale 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime competenze di gestione dei gruppi e di leadership. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Nell’ambito delle attività didattiche promuovo e gestisco abitualmente gruppi di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza molto buona di programmi di videoscrittura sia in ambiente Macintosh che in IBM 
compatibile, usato quotidianamente in reparto. Conoscenza di programmi di banche dati e 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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ALLEGATO 1. Docenze e tutoraggi in corsi di formazione residenziale 
 

 2020-2021: Professore a contratto in Metodologia della Ricerca infermieristica e ostetrica –Università degli Studi di 
Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – 
Docenza (40 ore) 

 2020: La Metodologia della Ricerca – Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna - docenza (16 ore) 

 Ottobre 2020: Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting - GIMBE, Bologna - Docenza (12 
ore) 

 Novembre 2019: Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting - GIMBE, Bologna - Docenza 
(12 ore) 

 2019: Master universitario I livello in “Evidence Based Practice e metodologia della ricerca clinico-assistenziale” - 

Università degli studi di Bologna - Docenza (14 ore) 

 2019: Guida all’ Evidence-based Practice – Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna - Docenza (8 ore) 

 2019: Il protocollo di ricerca.  Azienda ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi. Bologna- Docenza  (4 ore) 

 Ottobre 2019: Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting - GIMBE, Bologna - Docenza (15 ore) 

 2019-2020: Professore a contratto in Metodologia della Ricerca infermieristica e ostetrica –Università degli Studi di 
Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – 
Docenza (40 ore) 

 2018: La Metodologia della Ricerca – Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna - docenza (16 ore) 

 Maggio 2018: Il protocollo di ricerca.  Azienda ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi. Bologna- Docenza (4 ore) 

 Gennaio-Marzo 2018: Linee Guida sul confezionamento di una stomia enterale e urinaria – Docenza (25 crediti ECM) 

 Dicembre 2017: Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica - GIMBE, Bologna - Docenza (7 
ore) 

 Ottobre 2017: Introduzione alla metodologia della ricerca clinica - GIMBE - SIED, Bologna - Docenza (4 ore) 

 Marzo 2017: Introduzione alla metodologia della ricerca clinica - GIMBE, Bologna - Docenza (8 ore) 

 Gennaio 2017: Evidence-based Practice - GIMBE, Bologna - Tutoraggio (32 ore) 

 2016: La Metodologia della Ricerca – Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna - docenza (16 ore) 

 2016-2017: Professore a contratto in Metodologia della Ricerca infermieristica e ostetrica – Ricerca Qualitativa - 
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche – Docenza (20 ore) 

 2015-2016: Ricerca Infermieristica – Università degli Studi di Pavia, Master “Nursing di Ricerca” - Docenza (8 ore) 

 Dicembre 2016: La ricerca qualitativa in sanità – GIMBE – Docenza (12 ore) 

 Dicembre 2016: Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica – GIMBE – Docenza (4 ore) 

 Ottobre 2016: Evidence-based Practice – EOM Italia srl – Docenza (16 ore) 

 Settembre 2016: Introduzione alla metodologia della ricerca clinica – GIMBE – Docenza (12 ore) 

 Giugno 2016: Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting – GIMBE – Docenza (12 ore) 

 Maggio 2016: Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting – GIMBE – Docenza (8 ore) 

 Marzo 2016: La formazione continua nelle aziende sanitarie – GIMBE – Docenza (8 ore) 

 Marzo 2016: Introduzione alla metodologia della ricerca clinica – GIMBE – Docenza (12 ore) 

 Gennaio 2016: Evidence-based Practice – GIMBE – Docenza (32 ore) 

 2015-2016 Metodologia della Ricerca clinica applicata - Master Radiologia vascolare interventistica e neuroradiologia 
A.A. Università degli studi di Bologna – Docenza (8 ore) 

 Dicembre 2015: La ricerca qualitativa in sanità – GIMBE – Docenza (24 ore) 

 Novembre-Dicembre 2015: Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica – GIMBE – Docenza 

(8 ore) 

 Ottobre 2015: Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting – GIMBE – Docenza (12 ore) 

 Marzo 2015: Introduzione alla metodologia della ricerca clinica – GIMBE – Docenza (12 ore) 

 2014-2015 Metodologia della Ricerca clinica applicata - Master Radiologia vascolare interventistica e neuroradiologia 

A.A. Università degli studi di Bologna – Docenza (16 ore) 

 2015-2016: Master sulla Ricerca infermieristica applicata in “Evidence Based Practice e metodologia della ricerca 

clinico-assistenziale” - Università degli studi di Bologna - Docenza (14 ore) 

 2015: La Metodologia della Ricerca – Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna - docenza (16 ore) 

 2015: Guida all’Evidence based practice per le professioni sanitarie– Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna - docenza 

(20 ore) 

 2015-2016: Ricerca infermieristica applicata - Università degli studi di Bologna, Master infermieristico in “Assistenza 

Infermieristica in Ortopedia e Traumatologia” - Docenza (12 ore) 
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 2015-2016: Metodologia della Ricerca infermieristica e ostetrica – Ricerca Qualitativa - Università degli Studi di 

Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – 

Docenza (20 ore) 

 2014-2015: Ricerca infermieristica applicata - Università degli studi di Bologna, Master infermieristico in “Assistenza 

Infermieristica in Ortopedia e Traumatologia” - Docenza (12 ore) 

 2014-2015: Ricerca Infermieristica – Università degli Studi di Pavia, Master “Nursing di Ricerca” - Docenza (8 ore) 

 2014-2015: Metodologia della Ricerca infermieristica e ostetrica – Ricerca Qualitativa - Università degli Studi di 

Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – 

Docenza (20 ore) 

 2014-2015: Corso integrato di Evidence-based Nursing - Università di Ferrara sede Campus Universitario di Pieve di 

Cento, Corso di laurea in infermieristica – Docenza (24 ore) 

 2014-2015: La ricerca bibliografica on-line - Università di Ferrara sede Campus Universitario di Pieve di Cento, Corso 

di laurea in infermieristica – Docenza (6 ore) 

 Dicembre 2014: La ricerca qualitativa in sanità – GIMBE – Docenza (16 ore) 

 2014: La Metodologia della Ricerca – Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 16 ore) 

 Settembre 2014: Introduzione alla metodologia della ricerca clinica – GIMBE – Docenza (12 ore) 

 2013-2014 Metodologia della Ricerca clinica applicata - Master Radiologia vascolare interventistica e neuroradiologia 

A.A. Università degli studi di Bologna– Docenza (16 ore) 

 2013-2014: Metodologia della Ricerca infermieristica e ostetrica – Ricerca Organizzativa - Università degli Studi di 

Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – 

Docenza (20 ore) 

 2013-2014: Metodologia della ricerca clinica – Istituto Ortopedico Rizzoli – Dipartimento Rizzoli Sicilia – Bagheria 

(PA), Docenza (2 edizioni)  

 2013: Basi di Metodologia della ricerca clinica” con lezioni su “il passaggio dal problema all’ipotesi scientifica”. 

Azienda USL di Bologna – Docenza (4 ore) 

 2013-2014: Ricerca infermieristica applicata - Università degli studi di Bologna, Master infermieristico in “Assistenza 

Infermieristica in Ortopedia e Traumatologia” - Docenza (12 ore) 

 2013: Metodologia della ricerca, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna – Docenza (16 ore) 

 2013-2014: Ricerca Infermieristica – Università degli Studi di Pavia, Master “Nursing di Ricerca” - Docenza (8 ore) 

 2013-2014: Evidence Based Nursing - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede Campus 

Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (24 ore) 

 2013-2014: La ricerca bibliografica on-line - Università di Ferrara sede Campus Universitario di Pieve di Cento, Corso 

di laurea in infermieristica – Docenza (8 ore) 

 Dicembre 2013 – Gennaio 2014: Evidence-based Practice – GIMBE – Tutoraggio (32 ore) 

 Ottobre 2013: Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting – GIMBE – Tutoraggio (12 ore) 

 Settembre 2013: Introduzione alla Metodologia della Ricerca Clinica – GIMBE – Docenza (16 ore) 

 2013-2014: Master sulla Ricerca infermieristica applicata in “Evidence Based Practice e metodologia della ricerca 

clinico-assistenziale” - Università degli studi di Bologna - Docenza (7 ore) 

 2012-2013: Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (42 ore) 

 2012-2013: Seminario “la ricerca bibliografica on-line” - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - (8 ore) 

 Dicembre 2012: Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica – GIMBE – Tutoraggio (16 ore) 

 Settembre 2012: Introduzione alla Metodologia della Ricerca Clinica – GIMBE – Docenza (16 ore) 

 Marzo 2012: Introduzione alla Metodologia della Ricerca Clinica – GIMBE – Docenza (17 ore) 

 Aprile 2011: Metodologia della ricerca - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - Docenza (20 ore) 

 2011-2012: Master sulla Ricerca infermieristica applicata in “Evidence Based Practice e metodologia della ricerca 

clinico-assistenziale” - Università degli studi di Bologna - Docenza (7 ore) 

 2011-2012: Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (42 ore) 
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 2011-2012: Seminario “la ricerca bibliografica on-line” - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) – Docenza (8 ore) 

 2010-2011: Implementazione di un protocollo di ricerca educativa nel corso di laurea - Corso di laurea in 

infermieristica, Università di Ferrara sede Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (58 ore) 

 2010: La Metodologia della ricerca teorica - Bologna - Docenza  

 2010: Gli strumenti del Governo Clinico per le funzioni di Coordinamento nell’area Tecnico Sanitaria - Reggio Emilia - 

Docenza 

 2010-2011: Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (42 ore) 

 2010-2011: Seminario “la ricerca bibliografica on-line” - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - ( 8 ore) 

 Novembre 2009: Corso di base sulla Metodologia della Ricerca - Collegio IPASVI (BO) - Bologna - Docenza (16 ore) 

 Aprile-maggio 2009: Metodologia della Ricerca - Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola - Imola (BO) - Docenza (16 

ore) 

 2009-2010: Master sulla Ricerca infermieristica applicata in “Evidence Based Practice e metodologia della ricerca 

clinico-assistenziale” - Università degli studi di Bologna - Docenza (7 ore) 

 2009-2010: Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (22 ore) 

 2009-2010: Seminario “la ricerca bibliografica on-line” - Corso di laurea in infermieristica, Università di Ferrara sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - (8 ore) 

 2009-2010: Seminario sulla Ricerca infermieristica applicata - Master in Management per Funzioni di Coordinamento 

delle Professioni Sanitarie - Università degli studi di Verona - (4 ore) 

 2009: Metodologia della ricerca - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - Docenza (16 ore) 

 2008-2009: Corso ufficiale di Infermieristica applicata alla Ricerca II - Corso di Laurea Specialistica in Scienze 

infermieristiche e ostetriche, Università di Modena e Reggio Emilia - Docenza (12 ore) 

 2008-2009: Corso integrato di Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica, Università 

di Ferrara sede Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (22 ore) 

 2008-2009: Master di 1° livello su Metodologia della ricerca in “Infermieristica forense” - Università “G. D’Annunzio” 

Pescara e Chieti - Docenza 

 2008-2009: Master di 1° livello su Metodologia della ricerca su Scienze infermieristiche in “Management 

infermieristico per le funzioni di coordinamento” - Università “G. D’Annunzio” Pescara e Chieti - Docenza 

 2008-2009: Master 1° Livello su Evidence Based Practice e Metodologia della Ricerca su “ Le Good Clinical Practice 

e l’etica degli studi clinici” - Università degli Studi di Bologna Facoltà di Medicina e Chirurgia - Docenza 

 2008: Introduzione alla valutazione critica degli studi diagnostici - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR - Bologna - Docenza 

(12 ore) 

 2008: Metodologia della ricerca - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - Docenza (18 ore) 

 Maggio-giugno 2007: Come scrivere un articolo scientifico - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - Docenza (24 

ore) 

 Febbraio-aprile 2007: Risk management - S. Orsola-Malpighi - Bologna - Docenza (8 ore) 

 2007-2008: Corso integrato di Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica, Università 

di Ferrara sede Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (22 ore) 

 2007-2008: Master di 1° livello su Metodologia della ricerca in “Infermieristica forense” - Università “G. D’Annunzio” 

Pescara e Chieti - Docenza 

 2007-2008: Seminario “Dalle linee guida ai protocolli” del Master di 1° livello Coordinatori delle Professioni Sanitarie - 

Università Politecnica delle Marche (Ancona) - Docenza (2 ore e 30) 

 2007: Il Metodo Scientifico nella pratica - Azienda Ospedaliera arcispedale S. Maria Nuova - Reggio Emilia - Docenza 

(16 ore) 

 2007: Metodologia della ricerca in riabilitazione - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Docenza (15 ore) 

 Novembre-dicembre 2006: Metodologia della ricerca - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - Docenza (12 ore) 

 Giugno 2006: Metodologia della ricerca - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - Docenza (12 ore) 

 2006-2007: Corso integrato di Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica, Università 

di Ferrara sede Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (21 ore) 
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 2006-2007: Master di 1° livello su Scienze infermieristiche: Metodologia della ricerca in “Management infermieristico 

per le funzioni di coordinamento” - Università “G. D’Annunzio” Pescara e Chieti - Docenza 

 2006-2007: Master di 1° livello su Metodologia della ricerca in “Infermieristica di salute pubblica: l’infermiere di 

famiglia e di comunità” - Università “G. D’Annunzio” Pescara e Chieti - Docenza 

 Novembre 2005 : Evidence-Based Practice - GIMBE - AULSS VE - Venezia - Tutoraggio (21 ore) 

 2005-2006: Corso integrato di Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (42 ore) 

 Dicembre 2004: Introduzione alla Ricerca Infermieristica - Collegio IPASVI - Pesaro - Docenza (8 ore) 

 2004-2005: Master di 1° livello “Metodologia della ricerca infermieristica” in Infermiere Geriatrico - Università di 

Ferrara presso il Campus di Pieve di Cento (BO) - Docenza (20 ore) 

 2004-2005: Corso integrato di Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea in infermieristica sede 

Campus Universitario di Pieve di Cento (BO) - Docenza (42 ore) 

 2004: Master di 1° livello in Igiene e Sanità Pubblica su “Metodologia della ricerca infermieristica” - Università di 

Firenze presso la sede di Empoli - Docenza (4 ore) 

 2004: La ricerca bibliografica on-line per il Nursing - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - Docenza (12 ore) 

 Ottobre-novembre 2003: Evidence Based Practice - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - Docenza (15 ore) 

 2003-2004: Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea per infermieri professionali, Università di 

Ferrara presso il Campus di Pieve di Cento (BO) - Docenza (40 ore) 

 2003-2004: Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea per infermieri professionali, Università di 

Ferrara presso il Campus di Pieve di Cento (BO) - Docenza (14 ore) 

 2003-2004: Metodologia della ricerca infermieristica - Corso di laurea per infermieri professionali, Università di 

Ferrara presso il Campus di Pieve di Cento (BO) - Docenza (9 ore) 

 Settembre-dicembre 2002: Evidence-based Nursing - GIMBE - Bologna - Tutoraggio (70 ore) 

 2001: Alfabetizzazione all’Evidence Based Nursing in ambito oncologico - Istituto ortopedico Rizzoli (IOR) - Bologna - 

Docenza (12 ore) 
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ALLEGATO 2. Partecipazione a Progetti 
 

 2018-2019 Elaborazione del protocollo e Responsabile dello studio multicentrico “Efficacia dell’utilizzo della 

medicazione multistrato in schiuma di poliuretano nella zona sacrale, in aggiunta all’assistenza standard, per la 

prevenzione dell’insorgenza di lesioni da pressione nei pazienti a rischio”. Trial Randomizzato e Controllato 

multicentrico” Approvato Comitato Etico gennaio 2019. 

 2019-2024. Elaborazione del protocollo e collaboratore  dello studio:  La valutazione della fatigue e della qualità di 

vita nei pazienti affetti da tumore dell’apparato muscolo scheletrico, sottoposti a trattamento chemioterapico. 

Identificazione di possibili fattori predittivi. Approvato dal Comitato Etico  gennaio 2019 

 2016-2017: L’analgesia continua in plesso nervoso nei pazienti che subiscono intervento di protesi di ginocchio 

costituisce un fattore di rischio per l’insorgenza di lesioni da pressione al tallone? Studio di coorte prognostico 

retrospettivo. Approvato dal Comitato Etico nel 2016. 

 2016-2017: Elaborazione del protocollo e Collaboratore dello studio “Efficacia dell’utilizzo del calzino di cotone nei 

pazienti pediatrici portatori di tutore gamba-piede, operati per correzione del piede, nel ridurre l’incidenza delle 

Lesioni cutanee nell’arto interessato, in confronto all’assistenza standard (tubolare elastico). Trial randomizzato 

controllato in aperto.” Approvato Comitato Etico e concluso nel 2016. 

 2016: Elaborazione del protocollo e responsabile dello studio multicentrico: Efficacia dell’utilizzo di una nuova 

medicazione multistrato in schiuma di poliuretano nella zona sacrale, in aggiunta all’assistenza standard, per la 

prevenzione dell’insorgenza di lesioni da pressione nei pazienti con frattura di femore da fragilità. Trial Randomizzato 

e Controllato. Approvato dal Comitato Etico febbraio 2016 (marzo-dicembre 2016). 

 2015-2016: L'Utilizzo del Kit Procedurale nella Chirurgia Vertebrale diminuisce i tempi di scheletrizzazione, i rischi 

correlati e lo spreco di materiali rispetto alla procedura standard? Trial Controlla to e Randomizzato. Approvato 

Comitato Etico e concluso nel 2015. 

 2014-2015: Efficacia della schiuma di poliuretano nella prevenzione delle lesioni da pressione nella popolazione 

pediatrica, operata al piede e portatrice di tutore gamba-piede. trial randomizzato e controllato in aperto. Approvato 

Comitato Etico e concluso nel 2015. 

 2014-2015: Efficacia della valva di posizione con scarico al tallone nei bambini portatori di apparecchio gessato agli 

arti inferiori. Trial randomizzato e controllato in aperto. Approvato Comitato Etico e concluso nel 2015. 

 2012: Elaborazione del protocollo e Responsabile dello studio pilota: Utilizzo dell’ipoclorito di sodio (Amukine Med®) 

nella antisepsi della cute prima dell’inserimento del catetere venoso periferico. Uno studio pilota”. Lo studio è stato 

approvato dal Comitato Etico e concluso a fine ottobre 2012. 

 2012: Elaborazione del protocollo e Responsabile dello studio di ricerca organizzativa multicentrico (capofila) fra 8 

aziende ospedaliere (4 IRCCS e 4 ASL) “Valutazione dell’impatto della formazione e del supporto alla ricerca 

infermieristica sulla produttività scientifica e sulla cultura infermieristica in diversi ospedali dell’Emilia Romagna” 

 Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico e concluso a fine aprile 2013 presso il centro d’appartenenza. 

 2012-2014: Elaborazione del protocollo e Responsabile dello studio prognostico multicentrico (capofila) ” Fattori 

Prognostici, complicanze e abilità motorie alla dimissione nella popolazione anziana ricoverata per frattura di femore” 

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico e concluso a fine 2014 

 2011: Studio osservazionale multicentrico “Valutazione della pressione” - IOR - Bologna - Responsabile  

 2010: Elaborazione del protocollo del trial clinico randomizzato in aperto “Valutazione dell’efficacia della medicazione 

sterile trasparente per il fissaggio del catetere venoso periferico (CVP) per diminuire l’incidenza delle flebiti rispetto 

all’uso della medicazione standard” - Responsabile  

 2010: Elaborazione del protocollo dello studio osservazionale “Valutazione della Qualità della Vita (QoL) durante lo 

studio di fase III sull’efficacia dell’intensificazione della dose in pazienti con sarcoma di Ewing non metastatico 

(ISG/AIEOP EW-1)” - IOR - Bologna - Responsabile  

 2009: Elaborazione del protocollo della conduzione dello studio di coorte prospettico multidisciplinare “Studio di 

incidenza delle occlusioni e tromboflebiti da catetere venoso periferico (CVP) e ricerca di eventuali fattori prognostici 

o di rischio. - IOR - Bologna - Responsabile (1 anno) 

 2008-2011: Implementazione di un sistema di sorveglianza, prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione - 

IOR - Bologna - Responsabile (120 ore) 

 2008-2009: Elaborazione del protocollo e responsabile della conduzione del Trial clinico con confronto storico 

“Valutazione dell’uso di medicazione in schiuma di poliuretano (Allevyn®) al tallone nei pazienti a rischio di lesioni da 
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pressione con immobilizzazione agli arti inferiori per la prevenzione delle lesioni da pressione” - IOR - Bologna - 

Responsabile (1 anno) 

 2007-2011: Revisione della documentazione sanitaria: la cartella infermieristica integrata - IOR - Bologna - 

Responsabile (120 ore) 

 2007-2009: Progetto di ricerca Regione Università - Area 3: “formazione alla ricerca e creazione dei research 

network” - IOR - Bologna - Responsabile  

 2007-2008: Elaborazione del protocollo della conduzione del Trial clinico con confronto storico “Valutazione 

dell’incidenza della nausea e del vomito acuti e ritardati aggiungendo Aprepitant alla terapia standard in pazienti 

sottoposti ad infusione continua di chemioterapia altamente emetizzante.” - IOR - Bologna - Responsabile (1 anno) 

 2004-2006: Ricerca multidisciplinare con studio di coorte prospettico “Incidenza delle lesioni da immobilizzazione da 

gesso agli arti inferiori. Ricerca di fattori prognostici” - Responsabile  

 2003-2004: Ricerca infermieristica con studio retrospettivo “Aggiornamento sulle variazioni ponderali dei pazienti 

affetti da Osteosarcoma durante il trattamento chemioterapico.” - Responsabile  

 2003-2004: Ricerca infermieristica “L’uso del catetere venoso centrale tipo Broviac: una scelta consapevole?” - 

Partecipante  

 2001-2002: Ricerca infermieristica “Valutazione dell’incidenza dell’emesi ritardata nei pazienti sottoposti a 

chemioterapia secondo i protocolli di trattamento per Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing presso la Sezione di 

Chemioterapia dello IOR” - IOR - Bologna - Responsabile  

 2000-2006: Indagine infermieristica: “Qualità e completezza della documentazione infermieristica nella Sezione di 

Chemioterapia” - Partecipante  

 2000-2003: Ricerca infermieristica “La qualità dell’assistenza infermieristica nella Sezione di Chemioterapia: 

descrizione e incidenza degli errori di diluizione, somministrazione, identificazione di utente, velocità d’infusione e 

assunzione di responsabilità nella gestione dei chemioterapici in rapporto ai carichi di lavoro. Uso dell’analisi proattiva 

FMECA” - Responsabile  

 1999-2007: Ricerca infermieristica “La qualità percepita dall’utente nella Sezione di Chemioterapia”. I risultati dei 

primi 3 anni d’indagine sono stati elaborati statisticamente e presentati con 2 diverse pubblicazioni agli uffici 

competenti dell’ospedale. - Partecipante  

 1999: Ricerca infermieristica con studio retrospettivo “Variazioni ponderali dei pazienti affetti da Osteosarcoma 

durante il trattamento chemioterapico” - Responsabile  

 1998-1999: Elaborazione del protocollo della conduzione dello studio analitico prospettico sull’efficacia di una doppia 

somministrazione di antiemetico nella prevenzione dell’emesi indotta da Cisplatino, Adriamicina e Ifosfamide - 

Responsabile (1 anno) 

 1997-2002: Ricerca infermieristica “Validazione dell’utilizzo dell’esame colturale del liquido del CVC come valore 

predittivo per l’infezione del CVC nei pazienti sottoposti a chemioterapia presso la Sezione di Chemioterapia IOR” - 

IOR - Bologna - Partecipante  

 1997-2000: Ricerca infermieristica “Incidenza delle infezioni e malfunzionamenti dei Cateteri Venosi Centrali a lunga 

permanenza parzialmente impiantati in uso nella Sezione di Chemioterapia” studio prospettico - Partecipante  

 1997: Ricerca infermieristica “Educazione Sanitaria alle famiglie dei pazienti portatori di Catetere Venoso Centrale a 

lunga permanenza nella Sezione di Chemioterapia per diminuire l’incidenza delle infezioni, dei malfunzionamenti e 

degli incidenti da malpractice nella gestione domiciliare” - Partecipante  

 1996-1998: Elaborazione del protocollo della conduzione di uno TRIAL randomizzato prospettico a doppio cieco 

monocentrico sull’efficacia antiemetica di 3 diversi farmaci antiemetici nel trattamento dell’emesi indotta dal 

trattamento chemioterapico - Responsabile (3 anni) 

 1996: Ricerca infermieristica “Schede informative per pazienti in trattamento con antiblastici nella Sezione di 

Chemioterapia IOR”. - IOR - Bologna - Partecipante  

 1995: Ricerca “Rivalutazione del Nursing” - Partecipante  

 1995: Ricerca infermieristica “Verifica qualità della vita nel paziente con Osteosarcoma delle estremità trattato con 

amputazione rispetto a pazienti trattati con Limb-salvage” - Responsabile (2 anni) 

 1995: Ricerca infermieristica “Verifica della qualità della vita del paziente sopravvissuto a sarcoma osseo” - 

Responsabile (2 anni) 

 1995: Ricerca Gestione ottimale e criteri di eleggibilità per Posizionamenti di Cateteri Venosi Centrali - Partecipante 

(2 anni) 
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 1994: Ricerca infermieristica "Informatica applicata nella pratica quotidiana. Confronto con altre realtà ospedaliera” - 

Partecipante  

 1993: Ricerca infermieristica “Verifica Qualità ed efficacia di un nuovo modello organizzativo in un reparto di 

degenza” - Responsabile (1 anno) 

 1992-1993: Ricerca “Nursing: informatica applicata nella pratica quotidiana. Confronto con altre realtà ospedaliere” - 

Partecipante  

 1991-1993: Ricerca “Definizione di un protocollo ottimale per la gestione perioperatoria nelle grandi resezioni ossee” 

con produzione, a conclusione, di 2 protocolli infermieristici clinici preso la V Divisione. – Partecipante 

 

 

 
ALLEGATO 3. Pubblicazioni 

 Morri M, Bekkering PW, Cotti M, Meneghini M, Venturini E, Longhi A, Mariani E, Forni C. Cross-Cultural Validation of 

the Italian Version of the Bt-DUX: A Subjective Measure of Health-Related Quality of Life in Patients Who Underwent 

Surgery for Lower Extremity Malignant Bone Tumour. Cancers (Basel). 2020 Jul 23;12(8):2015. doi: 

10.3390/cancers12082015. 

 Forni C, Searle R. A multilayer polyurethane foam dressing for pressure ulcer prevention in older hip fracture patients: 

an economic evaluation. J Wound Care. 2020 Feb 2;29(2):120-127. doi: 10.12968/jowc.2020.29.2.120 

 Ferrara F, Parini D, Bondurri A, Veltri M, Barbierato M, Pata F, Cattaneo F, Tafuri A, Forni C, Roveron G, Rizzo G; 

Multidisciplinary Italian Study group for STOmas (MISSTO). Italian guidelines for the surgical management of enteral 

stomas in adults. Tech Coloproctol. 2019 Nov;23(11):1037-1056. doi: 10.1007/s10151-019-02099-3 

 Ferrara F, Rizzo G, Bondurri A, Parini D, Veltri M, Barbierato M, Pata F, Cattaneo F, Tafuri A, Forni C, Roveron G; 

Multidisciplinary Italian Study Group for Stomas (MISSTO). Italian Guidelines for the Management of Enteral and 

Urinary Stomas. Dis Colon Rectum. 2019 Jan;62(1):e3-e4. doi: 10.1097/DCR.0000000000001235. 

 Chiari P, Forni C, Zeneli A, Gianesini G, Zanin R, Braglia L, Cavuto S, Guberti M. Evaluation of the impact of support 

for nursing research on scientific productivity in seven Italian hospitals: A multiple interrupted time series study. Nurse 

Educ Today. 2016 May;40:1-6.  

 Brugnolli A, Campagna S, Dellorusso C, Forni C, Milani A.[The nurses' perception of the need of advanced 

competences. Assist Inferm Ric. 2016 Jul-Sep;35(3):122-127. doi: 10.1702/2438.25570. 

 Chiari P, Forni C, Mosci D, Warasin R. Dove e come reperire le linee guida. Assist Inferm Ric. 2014 Oct-

Dec;33(4):227-31.  

 Forni C, Chiari P, Guarino L, Tremosini M, Trofa C, D'Alessandro F, Sabattini T, Mini S, Zanotti E. The assessment of 

the impact of education and support to nursing research on nurses' scientific production in an Emilia Romagna 

Hospital. Assist Inferm Ric. 2014 Jan-Mar;33(1):22-8 

 P Di Denia, C Forni, L Loro, M Tremosini, C Raspanti, L Spedicato.“La Metodologia F.M.E.C.A.. uno strumento di 

Risk Management per la riduzione degli errori nelle strutture sanitarie. Prima parte.” Rischio Sanità n°7, Dicembre 

2002 

 P Di Denia, C Forni, M Rolli.“La Metodologia F.M.E.C.A.. uno strumento di Risk Management per la riduzione degli 

errori nelle strutture sanitarie. Seconda parte.”Rischio Sanità Anno II n°8, pag 23-27 

 Curatrice della traduzione in lingua italiana dell’opera: Duff “Implementino Clinical Guidelines” (1617-5) Linee guida 

Cliniche, strategie di implementazione edizione italiana a cura di Cristiana Forni McGraw-Hill 

 Forni C. Capitolo 14: La gestione del rischio clinico e Appendice A Cenni di statistica per l’EBN. In “L'infermieristica 

basata su prove di efficacia - Guida operativa per l'Evidence Based Nursing”, Mc Grow Hill 2006; edited by Chiari P, 

Mosci D, Naldi E 

 Forni C. Capitolo 3, Cenni di statistica per l’EBCP Appendice A. Capitolo 14: La gestione del rischio clinico. In 

“Evidence-Based Clinical Practice, la pratica clinico-assistenziale basata su prove di efficacia”, Mc Grow Hill 2011; 

edited by Chiari P, Mosci D, Naldi E 

 P.Di Denia, C Forni, A Triggiani, C Beghelli, A Biolchini, T Mazzei. “Sperimentazione del metodo F.M.E.C.A. per 

l’individuazione ed il trattamento degli errori di somministrazione di Chemioterapici.” QA volume 13; Numero 3. 

Settembre 2002. 

 Chiari P, Mosci D, Forni C, Ruffini B, Fontana S, Fontana M. “EBN education in Italy” Abstract Book 3rd International 

Conference of Evidence-Based Health Care Teachers and Developers. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27782232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27782232


 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 

FORNI Cristiana 

  
Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 Tremosini, M.; Forni,C.; Loro, L.; Mazzei, T.; Beghelli, C.; Biolchini, A.; Triggiani, A.; Raspanti, C.; Boschi, R.  

 “Nursing research methodology in a chemotherapy service for sarcoma patients Rizzoli Orthopaedic Institut. 

Research Nursing and Allied Profession Unit.” Bologna, Italy 20th Annual Meeting of the European Muskuloscheletal 

Oncology Society. 8th Symposium of EMSOS Nurse Group. Programme and Abstract Book 
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ALLEGATO 4. Relazioni a convegni 
 

 21-23 febbraio 2019: relatrice al 7 Congresso Nazionale AMIETIP “Analisi Critica della Letteratura”. Firenze. 

 15-17 maggio 2019: 20th Symposium EMSOS Nurse Group,” The role of research in nursing  Firenze  

 Maggio 2019. Seminario “Storie di Ricerca” Bologna 

 5-7 marzo 2018: relatrice al Primo Congresso Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche “Noi 

infermieri la nostra impronta sul sistema salute”. Roma. 

 6 aprile 2018: relatrice al convegno “L’assistenza al paziente ortopedico all’Istituto Ortopedico Rizzoli: dai modelli 

tradizionali all’utilizzo e alla produzione di evidenze”. Bologna. 

 24-26 maggio 2018: relatrice al XIV Congresso Nazionale SICSeG. Su Ricerca e Evidenze. Bologna. 

 20-22 maggio 2016: Relatrice al congresso “La cultura infermieristica per un reale cambiamento in sanità: uniti per 

realizzarlo”. Terrasini (Palermo)  

 7 giugno 2016: Relatrice al corso d’aggiornamento: “Evidence best practice del nursing care delle stomie intestinali 

ed urinarie”. Bologna 

 15-17 ottobre 2015: Competenze e Etica vs. best Practice. Montesilvano (PE) 

 9 marzo 2012: Assistenza Infermieristica e Ricerca: sviluppi e prospettive della ricerca a partire da un bilancio di 

trenta anni della rivista, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 

 15 maggio 2012: 13th Symposium EMSOS Nurse Group, Bologna  

 Aprile 2012: Healthcare Service - Iniziativa Italy-China, Beijing Jishuitan Hospital Delegates, Bologna 

 8 giugno 2011: La ricerca nelle professioni sanitarie - La Ricerca presente e futura all’ASMN, Arcispedale S. Maria 

Nuova. Reggio Emilia 

 15-17 ottobre 2010: Metodologia della ricerca, promozioni di strategie per erogare assistenza in maniera efficace - XX 

congresso Nazionale ANOTE/ANIGEA, ANOTE/ANIGEA, Reggio Emilia 

 10-13 ottobre 2009: Relazione su un caso clinico sulla gestione del Rischio - Congresso Nazionale di Oncologia 

Medica AIOM, AIOM. Milano 

 11-12 novembre 2008: Dall’esperienza il metodo: La ricerca Infermieristica - “Lo sviluppo inizia qui: Assistenza, 

Ricerca, Didattica nelle Professioni Sanitarie”, Convegno nazionale Caposala, Reggio Emilia 

 8-9 novembre 2008: Il Risk Management: uilizzo dell’analisi proattiva nella preparazione e somministrazione della 

chemioterapia dal punto di vista infermieristico - Aggiornamenti in oncologia, 6 Centri di Oncologia, Riccione 

 30 maggio 2008: Dall’esperienza il metodo: La ricerca Infermieristica, Bologna - formazione/aggiornamento: 

Caposala da Coordinatore a Manager nell’ambito dell’Expò Sanità, Expò Sanità (BO), Bologna 

 13 ottobre 2006: Lezione magistrale sulla Ricerca Infermieristica - Argomenti di Otorinolaringoiatria, Budrio (BO)  

 23-24 maggio 2004: Infermiere e Comitato Etico: ruolo attuale e potenziale - Cardionursing ANMCO 2004, ANMCO, 

Firenze 

 3 ottobre 2000: Gli infermieri di reparto e i trial clinici - “Gli infermieri nei comitati Etici per la sperimentazione clinica”, 

Istituto Mario Negri, Milano 
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ALLEGATO 5. Partecipazione a corsi di formazione 
 

 Gennaio 2019: Introduzione alla statistica medica per la ricerca clinica. Fondazione GIMBE, Bologna (15 ore) 

 2018-2019: Elementi di Statistica applicata alla ricerca biomedica. Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna (20 ore) 

 Giugno 2018: Appraisal of GuideLines for Research. Bologna  

 Febbraio 2017: Medical English reading skills: inglese scientifico per l'EBP (Step 2). GIMBE, Bologna (24 ore) 

 Maggio 2016: Team work e team training in sanità - GIMBE, Bologna (16 ore) 

 Novembre 2015: La valutazione della competence professionale - GIMBE, Bologna (16 ore) 

 Febbraio 2015: La formazione continua nelle Aziende sanitarie - GIMBE, Bologna (16 ore) 

 Dicembre 2014: Corso “Linee Guida e decisioni infermieristiche”. Torino  

 2012: Sviluppo di una Ricerca organizzativa per valutazione impatto dell’inserimento di un infermiere nella struttura di 

Genetica Medica – Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna (40 ore) 

 Gennaio 2012: Editing & Publishing: etica e strategie della Pubblicazione - GIMBE, Bologna (16 ore) 

 Settembre 2011: Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting - GIMBE, Bologna (24 ore) 

 Maggio 2011: 12th Symposium of EMSOS Nurse group. European Musculo-Skeletal Oncology Society, Ghent, 

Belgium 

 Maggio 2011: Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting - GIMBE, Bologna (32 ore) 

 Marzo 2011: Introduzione alla Metodologia della Ricerca Clinica - GIMBE, Bologna (24 ore) 

 Gennaio 2011: Workshop “L’insegnamento dell’infermieristica nella laurea triennale cultura globale ed esperienze”, 

Trento 

 Gennaio 2010: Convegno Ricerca & Innovazione nel Servizio Sanitario dell’Emilia Romagna - Bologna (15 ore) 

 Gennaio-dicembre 2010: Approccio critico ai protocolli di ricerca - IOR, Bologna (60 ore)  

 Novembre 2008: Convegno “Mancano infermieri o manca l’infermiere? La professione dell’assistere: uomini di fronte 

a uomini” - Castrocaro 

 Giugno 2008: Incontro Gestione del dolore non neoplastico dell’anziano - Centro Medico Culturale G. Marani, Verona  

 Gennaio-dicembre 2008: Comitato Etico: valutazione delle sperimentazioni cliniche all’Istituto Ortopedico Rizzoli - 

IOR, Bologna (60 ore) 

 2008: Incontri mensili di ricerca traslazionale: Oncologia Muscoloscheletrica - IOR, Bologna 

 Agosto 2007: Incontro L’esperienza di fronte alla realtà: la ricerca infermieristica Rimini 

 2007: Assetto strutturale ed organizzativo ospedaliero - IOR, Bologna 

 2007: Piano strategico e principi di budget - IOR, Bologna 

 Ottobre- novembre 2006 - febbraio 2007: Metodologia della Ricerca Clinica - GIMBE, Bologna (80 ore) 

 Marzo 2006: La dimensione umana dell’assistenza. Da San Giuseppe Moscati agli operatori sanitari oggi. Esperienze 

a confronto - Azienda Sanitaria di Merano 

 Marzo 2006: Congresso nazionale Associazione Italiana Infermieri di Oncologia “Infermieri ed altri professionisti per 

la centralità del malato”, Bologna 

 Marzo-dicembre 2006: Attività del Comitato Etico degli II.OO.R. - IOR, Bologna (20 ore) 

 2006: Corso di formazione sull’utilizzo avanzato di Excel come banca dati ed elaborazione statistica - IOR, Bologna 

 Settembre-ottobre 2002: Evidence-based Medicine - GIMBE, Bologna (32 ore) 

 Aprile-giugno 2002: Evidence-based Nursing - GIMBE, Rimini (80 ore) 

 Novembre-dicembre 2000: Evidence-based Medicine - GIMBE, Bologna (32 ore) 
 

 

 

 


