
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE DI MARILENA BEDIN 
 

 

Formazione 
 

 Diploma di Maturità professionale Assistente per Comunità Infantili, Luglio 1977  

 Diploma di Infermiere Professionale, Giugno 1983; 

 Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive, Giugno 1988; 

 SDA-BOCCONI Certificato del “Corso intensivo per formatori della sanità – XIV edizione” Milano 1991 

 Master Universitario di primo livello in Modelli e Metodi della tutorship nella formazione degli operatori della salute, 
A.A. 2000/01 – Università degli studi di Verona – Provincia Autonoma di Trento Assessorato alle politiche sociali alla 
salute; 

 
 

Attività professionale  
 
 Qualifica (Infermiera Abilitata alle Funzioni Direttive) Coordinatore - Struttura di appartenenza Azienda ULSS n. 8 

Vicenza Servizio delle Professioni Sanitarie - Area Formazione 
 Dal 1983 al 1987 Infermiera presso il reparto di Rianimazione 2° Direttore Prof. R. Verlato 
 Dal 1997 al 2005 Tutor clinico presso il Corso di Laurea per Infermieri Università di Verona polo di Vicenza  
 Dal luglio 2005 al 2013, facente parte del personale del Servizio Professioni Sanitarie Area Formazione e 

Aggiornamento, (provider ECM) dove mi occupavo di progettazione e valutazione degli eventi formativi promossi per 
il personale dipendente e non dell’ULSS 6 di Vicenza. 

 Dall’AA 2002 Docente nel Corso di Laurea Infermieristica Università di Verona Polo di Vicenza  
 Dall’AA 2005/206 Docente e tutor nei Master per le professioni sanitarie dell’Università di Verona polo di Vicenza  
 Docente in vari corsi di formazione professionale 

 Dall’AA 2013/2014 Coordinatore delle attività didattiche dei Master delle Professioni Sanitarie di 1° livello 
(Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie - Case manager di cure primarie e palliative – 
Infezioni correlate all’assistenza) in convenzione tra AULSS8 e Università degli Studi di Verona.  

 Dal 2019 facente parte, in qualità di Infermiere, del Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche dell’AULSS 8 
Berica 

 Il 1 febbraio 2020 pensionata. 

 

Attività didattica 
 
Docenza Universitaria 
 AA 2001/2002 Collaborazione nella docenza (incarico come esperto) presso Università di Padova Facoltà di Medicina 

e Chirurgia Scuola Diretta a Fini Speciali Corso per Dirigenti e Docenti di Scienze Infermieristiche 2° anno, all’interno 
del corso “Metodiche didattiche” sul tema:”I principi dell’Andragogia e la formazione degli adulti, i piani di 
apprendimento”.  

 AA 2002/2003 Incarico di docenza a contratto nel corso "Metodologia infermieristica clinica 1" 1° anno di Corso di 
Laurea Infermieristica Università degli studi di Verona Facoltà di Medicina e Chirurgia polo di Vicenza 

 AA 2002/2003 docente in un seminario rivolto agli studenti del 3° anno del corso di laurea in infermieristica su 
“Ricerca bibliografica ed evidenze scientifiche” 

 AA 2003/2004 - 2004/2005 Incarico di docenza a contratto nel corso "Metodologia infermieristica clinica 1" al 1° 
anno di Corso di Laurea Infermieristica Università degli studi di Verona polo di Vicenza 

 AA 2004/2005 collaborazione alla docenza nel corso di “Metodologia della ricerca e teoria del nursing” 3° anno di 
Corso di Laurea Infermieristica Università degli studi di Verona Facoltà di Medicina e Chirurgia polo di Vicenza 

 AA 2005/2006 incarico di docenza a contratto nel corso di “Metodologia della ricerca e teoria del nursing” 3° anno di 
Corso di Laurea Infermieristica Università degli studi di Verona Facoltà di Medicina e Chirurgia polo di Vicenza 

 Tutor clinico e di laboratorio nel corso di Laurea per infermieri del primo e terzo anno di corso dal 1997 al 2005 
 AA 2005/2006 Docente, e membro del Comitato Scientifico del Master di 1° livello dell’Università di Verona in 

“Tecniche Manageriali per Coordinatori delle Professioni Sanitarie” polo didattico di Vicenza. Docenza nel corso 
integrato di Metodologia della Ricerca e dell’Assistenza Basata sulle Evidenze per la disciplina di nursing basato sulle 
evidenze scientifiche (EBN) MED/45 Scienze infermieristiche generali e pediatriche. 

 Dall’AA 2005/2006 ad oggi docente a contratto del corso di “Metodologia della ricerca e teoria infermieristica” nel 3° 
anno di Corso di Laurea in Infermieristica Università degli studi di Verona polo di Vicenza – Oggi il corso è 
denominato “Metodologia dell'infermieristica basata sulle evidenze”. 

 
 



Docenza in altri corsi 

 
 AA 2003/2004 Docente e tutor nel corso di formazione rivolto agli infermieri delle unità operative di Rianimazione e 

Terapia Intensiva Post-Operatoria ULSS 6 Vicenza sul tema “EBN in terapia intensiva” tenutosi in tre giornate 
ripetuto per quattro edizioni (accreditato E.C.M.) 

 AA 2003/2004 Docente nel corso organizzato dalla Società Italiana di Cardiochirugia rivolto ad infermieri e Caposala 
delle unità operative di cardiochirurgia del centro e nord Italia sul tema “Assistenza infermieristica ed evidenze 
scientifiche” della durata di quattro ore. 

 Anno 2004 attività di tutorato e docenza nel corso rivolto al personale infermieristico e coordinatori delle unità 
operative di medicina generale e gastroenterologia dell’AULSS 6 di Vicenza sul progetto “la pianificazione 
dell’assistenza e l’uso delle diagnosi infermieristiche” sei incontri di quattro ore ciascuno (accreditato ECM) 

 Anno 2004/2005 Docente presso Azienda ULSS 19 Adria nel Corso di formazione per Infermieri: “Conoscere 
l’importanza dell’EBN” promosso dall’ENAIP e poi riproposto dall’Azienda ULSS 19 accreditato ECM 

 Anno 2004/2005 Docente nel corso rivolto agli infermieri e caposala dal titolo. “I nuovi orientamenti nella 
professione infermieristica e nella formazione. Il tirocinio clinico e le forme di tutorato” presso ULSS n. 10 Veneto 
Orientale a S. Donà di Piave  

 Anno 2005- 30 aprile e 13 -25 maggio Docente nel “corso di formazione per animatori e monitoring della 
pianificazione infermieristica” ULSS 6 Vicenza 

 Anno 2006 docente e responsabile scientifico nel corso “La formazione pedagogica per le guide di tirocinio delle 
professioni sanitarie” accreditato ECM (25 crediti) e tenutosi nell’ULSS 6 Vicenza ripetuto per sei edizioni. 

 Anno 2006 Docente nel corso” La ricerca della letteratura nelle banche dati” organizzato dall’OSDI Operatori Sanitari 
Diabetologici Italiani tenutosi a Verona il 14/01/06 a Mestre il 23/9/06 a Milano l’11/11/’06 e a Cremona il 20/01/07. 

 2008-2009 Garante delle ricadute formative in un progetto di FSC rivolto al dipartimento di Chirurgia dell’ULSS 6 di 
Vicenza VEN-FSC144 “IMPLEMENTAZIONER DI PROTOCOLLI SULLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DELLA 
FERITA CHIRURGICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI NELLA PRATICA ASSISTENZIALE” 

 Docente nel corso organizzato dal Collegio IPASVi di Vicenza VEN_FOR 17152 dal titolo” come ricercare le 
informazioni per una pratica basata sulle evidenze” (2 giornate) 

 Dal 2005 al pensionamneto attività di progettazione e consulenza metodologica in vari corsi di formazione 
permanente dell’ULSS 6 rivolti al personale dirigente e del comparto dell’azienda. 

 

 
PUBBLICAZIONI  

 
 Collaborazione nella traduzione di L. J. Carpenito-Moyet. Manuale tascabile delle DIAGNOSI INFERMIERISTICHE. 

Edizione Italiana a cura di C. Calamandrei. 2004 Casa Editrice Ambrosiana 
 Collaborazione nella traduzione di NANDA DIAGNOSI INFERMIERISTICHE. Definizione e classificazione 2003-2004 

Edizione Italiana a cura di C. Calamandrei. 2004 Casa Editrice Ambrosiana 
 Collaborazione nella traduzione di DIAGNOSI INFERMIERISTICHE, RISULTATI, INTERVENTI. Collegamenti NANDA, 

NOC, NIC. Edizione italiana a cura di Luisa Anna Rigon e Chiara Rizzo. 2005 Casa Editrice Ambrosiana. 
 Collaborazione nella cura dell’edizione italiana di PIANI DI ASSSITENZA IN MEDICINA E CHIRURGIA seconda 

edizione italiana -  autrice N. Holloway ed. Sorbona 2008 
 G. Pagiusco, M. Padovan, S. Martin, M. Bedin Approccio metodologico alla pianificazione dell'assistenza 

infermieristica. Management infermieristico. A. 14 (3º trimestre 2008); p. 13-20 
 
 

Vicenza, 8 aprile 2022 
 
 
          Marilena Bedin 
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