Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

SUTER NICOLETTA

E-mail:

nicolettasuter@gmail.com
nicoletta.suter@asfo.sanita.fvg.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14 dicembre 2021 Dirigente delle Professioni sanitarie, di ruolo,
Responsabile S,S: Formazione Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Pordenone
dal 1° febbraio 2009 al 13 dicembre 2020 Dirigente delle Professioni sanitarie, di
ruolo, Responsabile Centro Attività Formative dell’IRCCS CRO di Aviano
dal 1994 al 2009 Dirigente dell’Assistenza infermieristica c/o CRO Aviano
dal 1986 al 1994 esperienze lavorative in qualità di infermiera Istituto Tumori
Milano, Casa di Cura San Giorgio Pordenone, USL n. 11 Pordenone
Componente del Comitato Scientifico del Provider ECM di ASFO con funzione di
delegato del legale rappresentante per la formazione continua
Dal 2010 al 2020 componente del gruppo “Patient Education” attivo presso il CRO
per la progettazione di attività educative a sostegno dei pazienti e per i programmi di
Medicina Narrativa;
da gennaio 2015 componente della Conferenza dei Servizi Formazione, organo
consultivo della Direzione Centrale Salute FVG
Componente del Board Scientifico Percorsi Formativi Manageriali del Servizio
Sanitario Regionale (corso per Direttori di SOC e di Direzione Sanitaria, corso per
Direttori Generali, Corso per il Middle Management) - Decreto DG ARCS n. 202 del
23.09.2020 ai sensi del Decreto n. 1212/SPS del 03.07.2019
Responsabile per l’ente gestore (CRO) della organizzazione, realizzazione e
valutazione Corso per Direttori generali (2016-2017) e Corsi per Direttori di SOC e
di Direzione Sanitaria (2018-2020, 5 edizioni)
1993-1996 Presidente Collegio IPASVI (oggi OPI) di Pordenone
1997-1999 Coordinatore attività tecnico-pratiche Corso Universitario per Infermiere,
Università di Udine, sede di Pordenone

ISTRUZIONE
Titoli di studio
Formazione Professionale
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità linguistica (1980, votazione 60/60 con lode)
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (2007, votazione
110/110 lode)
Diploma di Gestalt Counsellor, dicembre 2004, corso triennale di 900 ore e con
punteggio di 100/100 lode
Perfezionamento in “Pratiche narrative e di scrittura nella cura educativa e
medico sanitaria” ottobre 2015 - maggio 2016 Università Milano Bicocca
Course of professional Studies. Narrative Medicine International Certification –
Columbia University – Gennaio 2018 – agosto 2019 – Grade A+
1° SEMESTER Narrative Medicine pedagogic methods
2° SEMESTER Narrative Medicine and Narrative Ethics
3° SEMESTER Close reading and writing
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4° SEMESTER Qualitative evaluation methods for narrative medicine
5° SEMESTER “Writing creatively: craft lab and workshop”
Graphein, Libera università dell’Autobiografia – Anghiari – 2018 100 ore di formazione
In fase di discussione di tesi Master di 1° livello Coaching online Università
Mercatorum
Partecipazione costante ad eventi di formazione continua attinenti al profilo di
appartenenza e/o obbligatori, in particolare per lo sviluppo di competenze relazionali,
narrative, di progettazione formativa, di educazione degli adulti; in regola con i crediti
formativi trienni 2014-2016, 2017-2019, anno 2020
ATTIVITÀ DI DOCENZA
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
formazione
Corso, convegno, seminario, FSC
Principali materie oggetto
dell’intervento

2009 – 2021 Corso di Laurea per infermiere Università di Udine - Pordenone
“Relazione Infermiere - Paziente” 1° e 2° anno
Docente CDL per infermiere e Master dal 1997, sedi di Udine, Pordenone, Trieste,
Master Medicina Narrativa di Ancona
Docente a numerosi corsi / convegni ECM e non ECM della Regione FVG e di altre
regioni italiane in varie discipline: comunicazione, relazioni professionali, medicina
narrativa, team coaching, deontologia ed etica, processi formativi
(Allegato 1, attività 2014-2020)

PUBBLICAZIONII
Vedere allegato 2

RELATORE / CORRELATORE
TESI
Vedere allegato 3
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altre Lingue
Capacità di lettura, di scrittura e di
espressione orale – Indicare il
livello: eccellente, buono,
elementare)
Inglese
francese
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
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 E COMPETENZE
TECNICHE:
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Italiano

Listening
B2
B2

Reading
B2
C1

Speaking
B2
C1

Writing
B2
B2

Capacità di: lavoro di gruppo e di facilitazione del lavoro di gruppo, di guida e di
orientamento tutorship e mentoship
Esperienza avanzata nel team coaching (team building e team working) e del
counseling individuale, di gruppo e aziendale

Esperienza di oltre dieci anni nella gestione delle risorse umane (selezione,
inserimento, mobilità, formazione, tutela sanitaria, gestione dei conflitti);
Capacità di organizzazione e gestione di eventi formativi per piccoli gruppi e per ampi
pubblici (convegni)
Esperienza avanzata nella progettazione, erogazione e valutazione della formazione;
Capacità di problem solving e decision making
Esperienza nell’ambito della costruzione di progetti formativi residenziali e sul campo
e di progetti di qualità
Competenza nella gestione del sistema qualità secondo la norma ISO 9001:2015 e
dell’accreditamento del Provider ECM
Capacità nella conduzione di progetti di ricerca in campo formativo. Aree di ricerca:
-

Analisi fabbisogni formativi

-

Profilo tutor clinico e di formazione sul campo

-

Apprendimento auto diretto

-

Efficacia percepita e impatti della formazione

Dal 2005 esperienza in qualità di RESPONSBILE SCIENTIFICO di numerosi corsi di
Formazione Residenziale e Formazione sul Campo, dato consultabile nel catalogo
ECM Regione FVG www.sanita.fvg.it
COMPETENZE INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE:
PATENTE O PATENTI:

Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi di informatica. Capacità d’uso
dell’ambiente “Office – Windows” (compresi power point, pubblisher), posta
elettronica e uso dei principali motori di ricerca internet, capacità d’uso del portale
ECM Regione FVG, del gestionale Insiel GFOR, del Gestionale TOM.
Capacità d’uso delle principali piattaforme per la formazione a distanza di tipo sincrono
(Zoom, Microsoft Teams)
Abilità motorie nella corsa e nel nuoto, esperienza di sport agonistico 1970-1985
Abilità di scrittura riflessiva e creativa
Patente auto tipo B scadenza 2021
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Pordenone 6 novembre 2021

Nicoletta Suter

I dati e le notizie sopra esposte vengono rese con finalità di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Allegato 1
Attività di docente / formatorice 2014-2020
 19 ottobre 2014 conduttrice incontro “Un tempo per ascoltare…un tempo per narrare” 25° anniversario Associazione Volontari ospedalieri, PN, Sala della provincia 3 ore
 IRRCRO_00582 LEGGIAMOCI CON CURA. SCRITTURA E NARRAZIONE DI SE' IN MEDICINA - 3° EDIZIONE, relazione “Medicina narrativa in pillole”
 14 novembre 2013 Grado Convegno regionale IPASVI “Le competenze dell’infermiere” Tavola rotonda “Per un dialogo
reale tra professione infermieristica, amministrazione sanitaria e politica”
 18 gennaio 2014 “Comunicazione assertiva ed efficace” Brugnera – Pn 4 ore formazione a volontari di associazioni sportive
 4 marzo 2014 “Le professioni sanitarie nei bisogni che cambiano” convegno CISL Pordenone
 31 marzo 2014 Dall'analisi dei fabbisogni alla progettazione: il ciclo della formazione per i formatori per la sicurezza 6 ore
per formatori sicurezza ASS6 PN
 Ireland International Conference on Education (IICE 2014) April 28-30, 2014 Dublin, Ireland “A Trilateral Approach for Integrating Narrative Methods into Health Education” presentazione di un paper di N. Suter, C. Slater, M. Catallozzi. P.
Giacconi, R. Charon
 IRCCRO_ 00664 29 gennaio e IRCCRO_00665 5 febbraio 2014 Restituzione risultati delle tesi finali (InRete) in assistenza infermieristica nell'area oncologica CDL in Infermieristica di Pordenone Relazione “Ricadute nella pratica clinica”
 13 aprile 2014, Riccione WORKSHOP ESPERENZIALE - RACCONTAMI, TI ASCOLTO: COMPETENZA NARRATIVA
PER IL COUNSELLING – Convegno Nazionale AICO (Associazione Italiana Counseling)
 12 e 18 febbraio 2014 (2 edizioni) IRCCRO_00668 Pratica riflessiva e apprendimento significativo: strumenti di medicina
narrativa per la qualità delle relazioni – 1° WORKSHOP La relazione di cura - 6 ore CRO Aviano
 26 febbraio e 3 marzo 2014 ( 2 edizioni) IRCCRO_00669 Pratica riflessiva e apprendimento significativo: strumenti di
medicina narrativa per la qualità delle relazioni – 2° WORKSHOP La relazione educativa – 6 ore CRO Aviano
 12 e 25 marzo 2014 ( 2 edizioni) IRCCRO_00670 Pratica riflessiva e apprendimento significativo: strumenti di medicina
narrativa per la qualità delle relazioni – 3° WORKSHOP Il team di lavoro – 6 ore CRO Aviano
 5 e 13 maggio 2014 IRCCRO_00700 e 00701 Pratica riflessiva e apprendimento significativo: le fiabe della tradizione
per la valorizzazione delle qualità umane - 4° e 5° WORKSHOP- 2 ore CRO Aviano
 18 giugno 2014 IRCCRO_00724 LINGUAGGI DELLA CURA E STRUMENTI DI MEDICINA NARRATIVA: 6° WORKSHOP – 3 ore CRO Aviano
 25 giugno 2014 IRCCRO_00725 Narrare la sicurezza: dalla pratica riflessiva al benessere degli operatori - 7° WORKSHOP – 3 ore CRO Aviano
 2 aprile 2014 “Narrare la sicurezza: dalla pratica riflessiva al benessere degli operatori” relazione al convegno “Giornata
della sicurezza” CRO Aviano
 Oristano Ospedale S. martino, Pratica Narrativa e relazioni di cura Progetto formativo realizzato con il prof. Giarelli Guido
Univ. Magna Grecia di Catanzaro per la formazione di 3 gruppi multidisciplinari; docente a 3 moduli sulle abilità della
comunicazione a sostegno della narrazione 1^ edizione 21 al 22 marzo 2014; 2^ edizione 9 al 10 maggio 2014; 3^ edizione 27 al 28 giugno 2014, per un totale di 36 ore di formazione in aula; supervisore della formazione sul campo (20
ore); co – conduzione di due moduli 24-25 ottobre e 27 – 28 ottobre 2015 sui metodi di analisi narrativa.
 4 settembre 2014 e 28 gennaio 2015 “Narrazioni e coping nelle crisi di cambiamento” CRO Aviano
 9 ottobre 2014 e 12 marzo 2015 “CREATIVITA' E TEAM COACHING PER RIUNIONI EFFICACI” CRO Aviano
 17 Ottobre 2014 “Narrazione e percorsi di cura: come costruire decisioni cliniche nell’incontro fra culture” Bologna relazione al convegno “Prendersi cura degli sconfinamenti: i limiti dei saperi specialistici e la cura delle persone”
 19 e 20 novembre 2014 n. 4 edizioni “CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE – D.LGS. 81/2008” Udine e Palmanova,
 30 ottobre 2014 “DALL’ANALISI DEI FABBISOGNI ALLA PROGETTAZIONE: IL CICLO DELLA FORMAZIONE PER I
FORMATORI PER LA SICUREZZA” ASS 6 Pordenone
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31 ottobre 16 dicembre 2014 – “Nursing narrativo e presa in carico: uno strumento centrato sulla persona” Trieste formazione agli infermieri del servizio domiciliare totale 21 ore di formazione
13 novembre 2014 “La narrazione cura?” relazione alla IV edizione del convegno “Leggiamoci con cura Scrittura e Narrazione di sé in Medicina” Aviano
4 febbraio 2015 “Progettare la formazione residenziale e la formazione sul campo: i cambiamenti introdotti dalla Riforma
Regionale alla Formazione Continua in Medicina” Aviano
19 marzo 2015 “L’esperienza di un centro oncologico di eccellenza” relazione al 1° Congresso Nazionale Medicina Narrativa “La Narrazione anima della Medicina” Ragusa
28 e 29 marzo 2015 “Crisi, Trauma e Coping” Scuola di Counselling 3° anno 12 ore
8 aprile 2015 “Tessere la cura. Storie ed evidenze sono anche un made in Italy” relazione al convegno “Immaginarsi con
cura” ASL n. 5 Oristano
15 aprile 2015 “Introduzione alla medicina narrativa e presentazione di pratiche utilizzate in altre strutture” Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo 3 ore
15 aprile 2015 “Raccontami ti ascolto” formazione ai volontari Associazione Con Giulia Bergamo 2 ore
4 maggio (1° ed.) e 22 maggio 2015 (2° ed.) “Parole che raccontano relazioni che curano. Trame di vita e narrazioni in
medicina. Laboratorio esperienziale” Aviano 8 ore
6 maggio 2015 “Medicina narrativa in oncologia pediatrica” relazione al convegno “Medicina Narrativa” Foligno, per Comitato per la vita Daniele Chianelli e Azienda Ospedaliera Foligno
11 e 14 maggio 2015 n. 3 edizioni “CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA
DELLA SALUTE – D.LGS. 81/2008” Udine e Palmanova, 12 ore
20 maggio 2015 “L’organizzazione delle cure infermieristiche” intervento formativo al corso “Strumenti a supporto del case manager” Dipartimento Salute Mentale AAS5 PN 3 ore
27 maggio – 11 giugno 2015 – “Nursing narrativo e presa in carico: uno strumento centrato sulla persona” Trieste formazione agli infermieri del servizio domiciliare totale 21 ore di formazione
29 e 30 maggio 2015 “Medicina narrativa” relazione al corso “Nuove frontiere in educazione terapeutica nella cura del
Diabete Mellito. La complessità dell’individuo nella complessità della cura”; conduzione di 2 atelier formativi esperenziali
di 2 ore ciascuno
4 giugno 2015 per IPASVI Pordenone “NURSING E NARRAZIONE: Significato, potenzialità e strumenti per la professione infermieristica” 6 ore
5 giugno (1° ed.) e 18 giugno 2015 (2° ed.) “Immagini che raccontano la cura. Trame di vita e narrazioni in medicina. Laboratorio esperienziale” 8 ore
4 settembre 2015 “Narrazioni e coping nelle crisi di cambiamento” Aviano 7 ore
17 settembre 1 ottobre 2015 “Nursing narrativo e presa in carico: uno strumento centrato sulla persona” Trieste, AAS1
21 ore di formazione
21 settembre – 25 ottobre 2015 “Corso formatori” Unindustria PN 10 ore
25 settembre 2015 AAs5 PN , 13 ottobre CRO, 18 Novembre BURLO Garofalo Trieste, “Creatività e team coaching per
riunioni efficaci” 21 ore
26 settembre – 31 ottobre 2015 “Il linfedema: una malattia, tante storie“ Udine Ass. Lotta Linfedema 12 ore
15-16 ottobre 2015 “Significare con la narrazione: io-tu, noi e l’organizzazione” AUSL Oristano 14 ore
21 ottobre 2015 – 16 maggio 2016 “Corso formazione Dirigenti in materia di sicurezza e tutela della salute – DLGS
81/2008” 8 ore Udine
22 ottobre 20915 “Prendersi cura tra scienza e narrazione” AVO PN
23 ottobre 2015, 26 gennaio 2016, 16 marzo 2016 “Gestire apprendimenti in aula: nuove sfide per i formatori in sanità”
Aviano 21 ore
11 Novembre 2015 ”Nursing e narrazione: significato, potenzialità e strumenti per la professione infermieristica” IPASVI
PN 6 ore
17 novembre 2015 “Narrazioni e approccio autobiografico: riflettere sull’esperienza formativa” Aviano 3 ore
20 novembre 2015 “Medicina narrativa e patient education: quale rapporto?” relazione al convegno Patient Education and
Empowerment CRO Aviano
9 – 20 febbraio 2016 “Le teorie del Nursing” presso CRI – PN 8 ore
26 febbraio 2016 “La scrittura riflessiva e autobiografica: strumenti per il benessere degli operatori” conduzione di 2 laboratori esperienziali all’interno del convegno “Espressioni di cura” CRO Aviano 4 ore
2 marzo 2016 “Prendersi cura tra scienza e narrazioni” AVO PN
10 marzo 2016 “Prendersi cura tra scienza e narrazioni” Associazione CONGIULIA Bergamo
1 aprile 2016 Discussant convegno “I disturbi alimentari 2.0. 20 anni dopo” Tavola rotonda Raccontare i disturbi alimentari - S. Vito al T. (PN)
4 e 7 aprile 2016 “Prendersi cura tra scienza e narrazioni” Casa di Cura S. Giorgio PN, 7 ore
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Aprile – Maggio 2016 “Il linfedema: una malattia, tante storie“ Udine Ass. Lotta Linfedema 12 or16 maggio 2016 Azienda
Osp. – Uni di udine Corso per Dirigenti sulla sicurezza, 4 ore
8 – 24 giugno 2016 AAS5 PN “Il corpo narra: cura di sé e cura dell’altro” FSC 15 ore
29 giugno, 5 e 12 luglio 2016 “Migliorare la cura attraverso la pratica narrativa, riflessiva e di scrittura” 10 ore e 30’
31 Agosto 2016 AMEE Barcellona “Narrative methods and Medical Education: a systematic approach in oncology”
26 settembre 2016 Bergamo Azienda Osp. Papa Giovanni XXIII “PRENDERSI CURA TRA SCIENZA E NARRAZIONI” 7
ore di formazione
3 ottobre - 24 ottobre 2016 “Corso formatori” Unindustria PN 8 ore
5 ottobre – 16 novembre 2016 AAS5 PN “Il corpo narra: cura di sé e cura dell’altro” 2° livello FSC 15 ore
10, 17, 25 ottobre 2016 CRO Aviano, “Migliorare la cura attraverso la pratica narrativa, riflessiva e di scrittura” 10 ore e
30’
17 ottobre 2016 Udine 2 relazioni dal titolo (1) La comunicazione: aspetti teorici e tecniche di comunicazione (2) Il ruolo
del formatore – tutor come facilitatore dell’apprendimento all’interno del corso di formazione “IL TRIAGE PEDIATRICO
REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 2016
20-21 ottobre 2016 Senigallia Convegno nazionale SIPEM “Servire il futuro: valori e ambienti di formazione per le competenze dei professionisti della cura” con una relazione dal titolo “La formazione narrativa, autobiografica e riflessiva: un
progetto di ricerca in un IRCCS oncologico”
28-29 ottobre 2016, Palmanova AAS2 “Io parlo, tu parli, nessuno ascolta: strategie e competenze relazionali per fronteggiare la crisi della comunicazione interpersonale nei luoghi della cura”, evento formativo ECM per tutte le professioni, 14
ore di formazione
19 novembre Seminario “La pratica di scrittura costruisce ponti?” presso la manifestazione Milano BOOK CITY
25 novembre e 2 dicembre 2016 PN Casa di Cura S. Giorgio “PRENDERSI CURA TRA SCIENZA E NARRAZIONI” 7 ore
di formazione
5 dicembre 2016 Udine, Direzione Centrale Salute Convegno “Etica della cura e human caring nella professione infermieristica. Restituzione di un progetto di formazione e ricerca in Friuli Venezia Giulia”, con una relazione dal titolo “Esperienze di cura, formazione e ricerca per l’umanizzazione del caring.”
19 dicembre 2016 Udine, Direzione Centrale Salute “Percorso per la costruzione dei profili di competenza al CRO di
Aviano” relazione all’interno del convegno “LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. ANALSI DI ALCUNE SIGNIFICATIVE
ESPERIENZE REALIZZATE NEGLI ENTI SANITARI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Tutor FSC progetto AAS1_16012 “Strategie e strumenti per lo sviluppo di pratiche narrative nel nursing domiciliare: progetto di miglioramento” espletato presso il CRO di Aviano da 2 dipendenti AAS1 TS
30 gennaio 2017, CRO Aviano evento “Tesi in rete. I bisogni informativi ed educativi dei pazienti portatori di enterostomia
definitiva. Risultati di una ricerca”, con una relazione “Ricerca, educazione e human caring”
15 marzo 2017 IPASVI Udine “Progettare e gestire riunioni efficaci. Il team coaching per produrre valore” 7 ore di formazione
20 e 27 marzo 2017 CRO Aviano “La speranza nella cura: dialoghi e narrazioni” 7 ore di formazione
13 marzo 2017 Camera di Commercio Pordenone “Ti racconto una storia. L’impresa al femminile” 2 ore
23 Marzo 2017 Bergamo Ass. Con Giulia “Identità e narrazioni, cura e scrittura” 3 ore di formazione ai volontari
26 aprile e 3 maggio “Prendersi cura tra scienza e narrazione”, Policlinico S. Giorgio Pordenone, 7 ore
13 maggio 2017 Procida Convegno SIPEM “La speranza nella cura, la speranza della cura”, partecipazione come esperto
alla tavola rotonda (2 ore) dibattito e riflessioni sl film “Io prima di te”
12 aprile – 25 maggio 2017 Camera di Commercio Pordenone “Ti racconto una storia. L’impresa al femminile” 10 ore
19 maggio 2017 Relazione “Formazione in FVG: riforma del sistema, cultura della formazione, sviluppo delle competenze
degli operatori del SSR” al corso per Direttori Generali del FVG, CRO Aviano 2 ore
30 maggio 2017 CRO Aviano, partecipazione al Convegno Espressioni di cura con una relazione “Analizzare i testi per
imparare. Il progetto del CRO”
31 maggio 2017 partecipazione al Convegno Espressioni di cura – Pragmatica della Medicina Narrativa - conduzione di
2 laboratori narrativo esperenziali (4 ore totali) dal titolo “Le parole del corpo. Linguaggi e narrazioni della cura”
1 giugno 2017 partecipazione alla manifestazione teatrale “Visitatemi”, Biblioteca PN, con una relazione sulla Medicina
Narrativa
7 giugno 2017 IPASVI Udine “Progettare e gestire riunioni efficaci. Il team coaching per produrre valore” 7 ore di formazione (2° ed)
9 giugno 2017 partecipazione al convegno “Umanesimo cura e nursing” AAS5 PN con una relazione “Prendersi cura tra
scienza e narrazioni”
12 e 19 giugno 2017 CRO Aviano “La speranza nella cura: dialoghi e narrazioni” 7 ore di formazione (2° ed)
Maggio – settembre 2017 AAS5 Pordenone “La narrazione nei luoghi di cura” 16 ore di formazione
20 settembre 2017 AAS5 Pordenone “Restituzione di una ricerca: il corpo narra, cura di sé e cura dell'altro”
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25 settembre 2017 Bergamo Azienda Papa Giovanni XXIII “Parole che raccontano, relazioni che curano. Trame di vita e
narrazioni nel dipartimento materno infantile pediatrico” seminario 7 ore di formazione
9 ottobre 2017 Università di Torino – Laurea Magistrale Infermieristica “Narrazioni e coping nelle crisi di cambiamento” 7
ore
25 ottobre 2017 Comune di Spilimbergo (PN) “Umanizzazione delle cure. Il ruolo della narrazione nella relazione medico
paziente” serata con popolazione e operatori
26 ottobre 2017 CRO Aviano “Dignità nella cura e cura della dignità: operatori, pazienti e caregivers costruiscono un progetto condiviso” Progetto della regione FVG, 7 ore
13 Ottobre – 17 novembre 2017 AAS3 Alto Friuli “Le relazioni professionali e di cura, la cura di sé” 10 ore
7, 14, 21 novembre 2017 “Approcci narrativi e pratica riflessiva per la qualità del caring e delle relazioni” IPASVI PN 10
ore
4 e 11 dicembre 17 “Prendersi cura tra scienza e narrazione”, Policlinico S. Giorgio Pordenone, 7 ore
9 dicembre 17 “La medicina narrativa nella relazione di aiuto” IST. Gestalt PN
12 dicembre 2017 “Progettare e gestire riunioni efficaci: il team coaching per facilitare processi di lavoro e comunicazione interpersonale” Gemona – AAS3 7 ore
13 dicembre 2017 “Formazione per RLS. Aggiornamento annuale” EGAS Udine 6 ore
Corso Formatori alla sicurezza, Gennaio – Marzo 2018 CRO Aviano 1°, 4°, 6° Modulo, 12 ore di formazione
26 gennaio 2018 “Progettare e gestire riunioni efficaci: il team coaching per facilitare processi di lavoro e comunicazione
interpersonale” Gemona – AAS3 7 ore
23 febbraio 2018 “Progettare e gestire riunioni efficaci: il team coaching per facilitare processi di lavoro e comunicazione
interpersonale” Gemona – AAS3 7 ore
2 febbraio 2018 Udine, convegno “Parole e gesti di cura” partecipazione con una relazione dal titolo “Speranza e dignità
umana: approcci narrativi nella cura”
13 febbraio 2018 Udine ASUIUD “Corso alla sicurezza per Dirigenti” relatore al “Modulo informazione, comunicazione,
formazione”, 4 ore
16 febbraio 2018, Avezzano convegno “L’apporto delle medical humanities all’arte della cura” partecipazione come relatore con una relazione dal titolo “Progetti e buone prassi per la dignità della cura. Formazione narrativa e umanistica per i
professionisti della cura”
28 febbraio e 14 marzo 2018, AUSSL2 Veneto, Corso “La parola nella relazione di aiuto” 8 ore di formazione
7 marzo 2018, Giornata Mondiale del Linfedema Convegno “Fai emergere la consapevolezza” partecipazione come relatore con una relazione dal titolo “La medicina narrativa. Una risorsa per l’assistito e per gli operatori sanitari”
17 e 18 marzo 2018 Scuola di Counselling di Pordenone – Istituto Gestalt, Modulo “Gestione della crisi e dei traumi”, 12
ore di formazione
11 aprile 2018 Udine, SIMG “Introduzione alla Medicina Narrativa nel contesto della Medicina Generale” 3 ore di formazione ai medici di medicina generale
18 aprile 2018 Associazione Congiulia, Bergamo “Giusta distanza o giusta vicinanza? Ripensare la relazione”, 4 ore di
formazione agli insegnanti volontari della scuola in ospedale
23 aprile – 4 giugno 2018 Casa di Cura S. Giorgio di PN “Il corpo narra: cura di sé e cura dell’altro” corso di formazione di
base 16 ore di formazione
27 aprile 2018 Corso OSS Pordenone “Giusta distanza o giusta vicinanza? Ripensare la relazione”, 3 ore di formazione
11 maggio 2018 Convegno nazionale SIMEN “La complicità nella cura” partecipazione come formatore al seminario “La
formazione”, 7 ore di formazione
15 e 29 maggio 2018 DSM AOPN , Corso “Pratiche narrative in Salute Mentale: “Storie e parole nella relazione di cura: il
professionista si narra nel vissuto della pratica clinica”, conduzione di 2 seminari, 8 ore di formazione
26 maggio 2018 Associazione ICTUS PN Convegno “Dalla lettura scenica alla con-vers-azione: medicina e letteratura a
confronto”, partecipazione con una relazione dal titolo “Con-vers-azioni con cura: il ruolo della narrazione”
1 giugno 2018 – 28 settembre 2018 Trieste ASUITS “Corso alla sicurezza per Dirigenti” relatore al “Modulo informazione, comunicazione, formazione”, 8 ore
9 e 10 giugno 2018 Istituto Gestalt di Pordenone corso “Medicina narrativa e relazione di aiuto. Approcci narrativi e pratiche di scrittura per la qualità della relazione di cura” 12 ore di formazione
5 e 12 luglio, 12 settembre 2018, Introduzione alla Medicina Narrativa nel contesto della Medicina Generale, 12 ore formazione per CEFORMED
1 settembre 2018 – Udine – IMR Counselling La patologia oncologica e il coinvolgimento attivo del paziente e della famiglia, relazione al convegno “La relazione una tecnologia avanzata”
15 maggio – 2 ottobre 2018 AAS5 DSM Pordenone “Pratiche narrative in Salute Mentale: "Storie e parole nella relazione
di cura: il professionista si narra nel vissuto della pratica clinica" 16 ore formazione
Corso Formatori alla sicurezza, Settembre - Novembre 2018 CRO Aviano 1°, 4°, 6° Modulo, 12 ore di formazione
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15 ottobre 2018 Bergamo, Parole che raccontano, relazioni che curano, giornata di formazione per operatori sanitari, 7
ore
17 ottobre 2018 Pordenone, Il professionista si narra: cura di sé e pratiche narrative, relazione al convegno “Narrare e
narrarsi nel percorso di cura”
18 ottobre 2018, c/o CRO Aviano, Formazione e conduzione di gruppi, giornata di formazione Corso Regionale per Direttori di Struttura, 8 ore
24 ottobre 2018, Cervignano - Udine, Bioetica e narrazioni
fra individualità del paziente, vissuti professionali e organizzazione, relazione al convegno “SFIDE E DILEMMI NEL FINE
VITA: LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA FRA BIOETICA E DEONTOLOGIA”
7 novembre 2018 Udine, Regione FVG, Medicina del dolore: comunicazione e narrazione per la rete in FVG, relazione al
convegno Corso di Medicina del Dolore per Medici di Medicina Generale (MMG) - Regione FVG
17 novembre 2018 CRO Aviano, convegno “Tumore della tiroide: pazienti e medici si parlano”, conduttrice del focus
group “L’intervento e il percorso di cura: qualcuno mi ascolta?”
19 – 20 novembre 2018 ASL Teramo MEDICINA NARRATIVA: UN NUOVO PARADIGMA PER GENERARE SALUTE
NARRARE LA MALATTIA ONCOLOGICA, corso di formazione per operatori sanitari 7 ore
22 novembre 14 dicembre 2018 Casa di Cura S. Giorgio di PN “Il corpo narra: cura di sé e cura dell’altro” corso di formazione di base 16 ore di formazione
23 novembre – 3 dicembre 2018 AAS 3 FVG “La comunicazione in terapia intensiva nell’ambito del progetto “terapia intensiva aperta” 14 ore di formazione
10 dicembre 2018, CRO Aviano, giornata di formazione per medici di Direzione Sanitaria FSC BUONE PRASSI E
STRUTTURE DI ECCELLENZA COMPETENZE DELLA DIREZIONE OSPEDALIERA. 4 ore di formazione
13 dicembre 2018 Udine regione FVG Giornata regionale della qualità e sicurezza delle cure, con una relazione “Narrare
e narrarsi per la qualità delle cure”
21 e 22 febbraio 2019 Seminario SIPEM – CRO, Porcia (PN) “Pedagogia narrativa e corporeità: significati e vissuti per le
professioni di cura”, con una relazione “Il corpo ferito si racconta: spunti dalla letteratura”
28 marzo 2019 Ospedale Treviso, Convegno Tutte le storie: spunti per un approccio narrativo alla cura delle persone,
con una relazione “LA MEDICINA NARRATIVA: UNA RISORSA PER ASSISTITI, FAMILIARI E OPERATORI DELLA SALUTE”
20 marzo-2 maggio 2019 “Il corpo paziente: narrazioni e competenze di cura” Policlinico San Giorgio Pordenone 16 ore
10 aprile 2019 “Prendersi cura della narrazione del corpo” OPI Udine 4 ore
11 gennaio, 15 marzo, 12 aprile 2019 Corso Direttori SOC – Monfalcone e Udine, 16 ore “La formazione e la gestione dei
gruppi”
27 giugno – 4 luglio 2019 “Speranza e relazione di cura: valori, competenze, strategie” CRO Aviano, 7 ore
9-10 settembre 2019 “La speranza nella cura: dialoghi e narrazioni” AUSL Teramo, 8 ore di formazione
13 settembre 2019, Roma, “QUENCH THE FLAMES? ADRESSING THE CONCERNS OF BURNOUT IN MEDICINE”,
conduttrice workshop, 2 ore
30 settembre 2019 “La gestione dell’ictus: aspetti clinici e relazionali”, Pordenone, conduzione tavola rotonda
7 ottobre 2019 “Proteggere la dignità nel percorso di cura”, CRO Aviano, 2 ore formazione componenti NEPC aziendale
21 maggio, 3 ottobre, 7 novembre 2019 “Medicina narrativa: ti racconto una storia. Pratiche narrative nei luoghi di cura”,
ASUITS, Trieste 12 ore di formazione
13 novembre e 21 novembre 2019 “La medicina narrativa nei luoghi di cura” Pordenone, - CRO formazione volontari 3
ore
25 novembre 2019 “Parole che raccontano, relazioni che curano. Trame di vita e narrazioni nel dip. materno infantile”
Bergamo 8 ore di formazione
27 novembre – 9 dicembre 2019 “La medicina narrativa e le medical humanities nella didattica tutoriale dell’infermiere:
educarsi per educare”, Corso di laurea infermieristica Treviso, 8 ore di formazione
4 e 18 dicembre 2019 “Conoscere o sentire il corpo? Significati e vissuti per le professioni di cura” CRO Aviano 8 ore di
formazione
5 dicembre 2019 Udine, Direzione Centrale Salute, “La formazione sul campo: metodi e strumenti”, conduzione di due focus group
6 dicembre 2019 “Strategie narrative e medical humanities nell’educazione degli adulti (EDA): facilitare apprendimenti
nei luoghi di cura”, CRO Aviano formazione formatori progetto regionale 7 ore
11 dicembre 2019 “Il ruolo della medicina narrativa nell’umanizzazione delle cure” formazione per Coop Itaca Pordenone,
1 ora
12 dicembre 2019 “Nei nostri luoghi” intervento ad evento presentazione libro CRO per pazienti oncologici, Pordenone 16
dicembre 2019 “Caro corpo ti scrivo: la medicina narrativa in azione”, Casa di Cura San Giorgio, Pordenone 4 ore
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21 maggio e 29 maggio 2020 (2 edizioni) “la scrittura nelle professioni di cura” relazione all’evento online “Le parole che
costruiscono la vita. Linguaggio e professioni di cura”, CRO Aviano
16 giugno e 24 giugno 2020 (2 edizioni) Co-stretti o troppo divisi: il valore dei legami in tempo di crisi relazione all’evento
online “Risignificare il linguaggio in tempo di crisi”, CRO Aviano
18 giugno e 9 luglio “La formazione online in medicina narrativa” relazione all’evento online “Telemedicina e medicina
narrativa”, Puntoformazione s.r.l.
Anno 2020 Tutor progetto di formazione sul campo “Educarsi alla narrazione con le health humanities: strategie e strumenti per prendersi cura dell’altro e di sé” 10 ore per partecipante (in corso)
22/09, 20/10, 24/11/2020, relazione dal titolo “Strumenti narrativi” e “Laboratorio di scrittura” all’evento online “Il rapporto
pediatra-genitore nell’era post-COVID: come la MN può favorire dialogo e comprensione”, SIMEN-FIMP
28 settembre 2020 “Gestire il team di lavoro nella complessità del cambiamento”, 4 ore di formazione al CORSO
DI PERFEZIONAMENTO PER INFERMIERI CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO NEI VARI LIVELLI PRESSO ENTI
PUBBLICI E PRIVATI, Monfalcone Gorizia
8 e 22 ottobre 2020 “Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori” (4 ore per due edizioni) al
corso La formazione dei dirigenti per la sicurezza. Consapevolezza del ruolo” ASFO – PN
9 ottobre 2020 “Medicina narrativa: c’era una volta. Pratiche narrative nei luoghi di cura”, ASUGI, Trieste
14 e 28 ottobre 2020 (2 edizioni) “Prendersi cura di chi cura. Workshop narrativo esperenziale”, CRO Aviano
Novebre-dicembre 2020 “Close reading e scrittura . Il metodo della medicina narrativa” 12 ore di lezione al Master di
Comunicazione, Etica e Medicina Narrativa, Università delle Marche – Ancona
28 novembre 2020 “Formare alla Medicina Narrativa”, evento online SIMEN-AUSL Biella
Anno 2020 - 21 Tutor di FSC AULSS2 Treviso “La Medicina Narrativa e le Medical Humanities nella didattica tutoriale
dell’infermiere: educarsi per educare”
9 dicembre 2020, relazione all’evento online “La formazione continua in tempi di COVID – 19. Nuove prospettive” Società
italiana pedagogia medica
10 dicembre 2020 “Narrazione e formazione” in “Prendersi cura per aver cura. Oltre il COVID-19” Convegno ASUGI Trieste
11 dicembre 2020 Moderatrice evento “Riflessioni e pratiche di cura durante la pandemia. Dalla paura alla speranza”
ASUFC Udine
15 e 17 dicembre 2020 “La comunicazione efficace nel lavoro multidisciplinare socio-sanitario e l'umanizzazione dei servizi” 2 ore per due edizioni corso ''La comunicazione efficace nel lavoro multidisciplinare socio-sanitario e l'umanizzazione
dei servizi territoriali'' ASFO Pordenone
18 settembre – 12 dicembre 2020 Corso per facilitatori di laboratori di medicina narrativa, 1° edizione, formatrice e tutor –
Società Italiana di Medicina Narrativa
25 novembre – 2 dicembre 2020 co-conduzione seminario “Resistere si può? Laboratorio narrativo esperienziale
per operatori della salute in scenari di COVID-19” CRO Aviano
29 gennaio – 10 aprile 2021 Corso per facilitatori di laboratori di medicina narrativa, 2° edizione, formatrice e tutor – Società Italiana di Medicina Narrativa
20 e 27 febbraio 2021 12 ore formazione sulla Medicina Narrativa, Master infermieristica di comunità, Università di Trieste
6 marzo 2021 “Storie di malattia, narratori feriti, pratiche di cura: come costruire relazioni di prossimità” relazione al convegno online “ Farsi prossimi in un rapporto di fiducia: la riabilitazione olistica della persona malata e la cura delle relazioni ferite” – Ufficio Pastorale della Salute Fabriano e Iesi
24 marzo 2021” “Esperienze di Medicina Narrativa” intervento online per Prendersi Cura – Associazione volontari e Amici
di Pordenone
16 aprile – 17 maggio 2021 16 ore di formazione all’evento per formatori alla sicurezza “ Facilitare l’apprendimento per la
sicurezza nei luoghi di lavoro: la competenza del formatore” ASFO Pordenone
21 aprile – 16 giugno 2021 12 ore di formazione all’evento online “Spazio parola: dare voce ai curanti. Laboratorio
narrativo esperenziale 1° ciclo” ASFO Pordenone
23 aprile – 11 giugno 2021 Formatrice e tutor “Corso avanzato per facilitatori di laboratorio di medicina narrativa” Società
Italiana Medicina Narrativa – 1° edizione
3 maggio 2021 “La cura dello sguardo” relazione al corso HEALTH HUMANITIES: filosofie, narrazioni, pratiche della cura”
Università di Trieste
4 maggio 2021 “Formazione Continua e Medicina Narrativa: nuove sfide nella cura sanitaria ed educativa” relazione per
ciclo di incontri per Educatori, Università Modena e Reggio Emilia
Maggio – novembre 2021, tutor di FSC “Comunicazione efficace e benessere organizzativo nel team di lavoro: un
progetto per il team coaching” ASFO Pordenone
3 luglio 2021 “La medicina narrativa nella formazione degli operatori in tempo di COVID” relazione online al convegno
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GISED
16 luglio 2021, 4 ore di formazione “Medicina narrativa e biblioterapia” Corso di perfezionamento in Biblioterapia
Università di Verona
29 settembre 2021 “LA VIOLENZA DI GENERE: STORIE DA ASCOLTARE, STORIE PER CURARE” relazione al
convegno “La violenza di genere: prevenzione e contrasto” ASFO di Pordenone
1 e 8 ottobre 2021, 2 workshop dal titolo “Insegnare ad apprendere la fatica della relazione educativa” al seminario
“Formarsi per formare ai tempi della pandemia: medical humanities e medicina narrativa nella formazione continua in
medicina. Corso per formatori” ASFO Pordenone
6 ottobre 2021 “Il corpo in formazione nei luoghi di cura” relazione all’evento SIPEM online “Utilità della Formazione
Continua in sanità: sperimentare, innovare, valutare”
14 ottobre 2021 “Creatività e team coaching: progettare e gestire riunioni efficaci”, 7 ore di formazione, ASFO Pordenone
15 ottobre 2021 “NURSING NARRATIVO NUTRIRE LE STORIE NEI NEI LUOGHI DI CURA” OPI Vicenza
22 ottobre 2021 “Il cambiamento nella formazione continua” relazione al convegno OPI di Pordenone “La digitalizzazione
in sanità. Le risposte dell’organizzazione”
3 novembre 2021 3 ore di formazione “La narrazione quale risorsa della comunicazione efficace” al corso “LA
COMUNICAZIONE STRATEGICA NEL GRUPPO DI LAVORO”, ASFO Pordenone










ALLEGATO 2
Articoli su riviste INDICIZZATE
1. Cadorin L, Saiani L, Suter N, Palese A. Definizioni concettuali, strumenti di valutazione e linee di ricerca nell'
autoapprendimento auto-diretto: revisione narrativa della letteratura. Tutor. 2009;(9) 1: 18-26
2. L. Cadorin, N. Suter, L. Saiani, S. N. Williamson, A. Palese “Self -Rating Scale of Self- Directed Learning (SRSSDL):
preliminary results from the Italian validation process” in Journal of Research in Nursing, 16(4)363-373 2010
3. Cadorin L, Bressan V, Truccolo I, Suter N. Priorities for Cancer Research From the Viewpoints of Cancer Nurses and
Cancer Patients: A Mixed-Method Systematic Review. Cancer Nurs. 2020;43(3):238–256.
doi:10.1097/NCC.0000000000000776
4. Carly Slater and Natalia Romano Spica with Guenda Bernegger, Christian Delorenzo, Joseph Eveld, CindySmalletz
and Nicoletta Suter “Even From Afar, To You So Close”: Meditationson Narrative Medicine Virtual Group Sessions in
Italian during the COVID-19 Pandemic, Intima,A Journal of Narrative Medicine, Academic, Fall 2020 pp1-11
5. Suter N., Ardizzone*, Giarelli G., Cadorin L., Gruarin N., Cipolat Mis C., Michilin N., Merighi A., Truccolo I. “The power
of informal cancer caregivers’ writings: Results from a thematic and narrative analysis”, Supportive Care in Cancer, pub.
Online 9 January 2020, https://doi.org/10.1007/s00520-020-05901-3
Articoli su riviste NON INDICIZZATE
Culaon, ML Bulfon, N. Suter “Terapia intensiva, cure sproporzionate per eccesso e strategie di aiuto al team”, Scenario;
25 (1); 9-15, 2008
Suter N. e al.“Il processo della programmazione curriculare: un’esperienza formativa al corso di specializzazione in area
critica” ”Scenario” 4/96 - 5-20
Enrici Maurizi C., Zanella C., Suter N. “Filosofia e ricerca di senso nell’agire professionale in ambito oncologico”
Phronesis, anno XII, n. 21-22, Aprile 2014
Giacomini M., Saba, Basaglia G, Collazzo R., Masutti M., Suter N., Furlan T., Cadorin L., Biancat R., Carlucci M. “La sicurezza del paziente nelle tue mani (utilizzo delle mappe concettuali nella formazione all’igiene delle mani” Gimpios, vol.
5, n. 1 gennaio – marzo 2015
Del Ben M., Suter N. “Il corpo narra: cura di sé e cura dell’altro” PNEI NEWS, n.3 anno XI – maggio giugno 2017 pagg1719
Pubblicazioni in libri / atti di convegni:
-

“La professione di infermiere in Friuli – Venezia Giulia” Rapporto di ricerca dei 4 Collegi IPASVI FVG, a cui ho partecipato in qualità di componente del Comitato Scientifico di ricerca, patrocinata dalla regione FVG – Direzione Centrale
Salute“ - Grafiche Missio Udine 1991
Stereotipi nella rappresentazione culturale della professione infermieristica” pag 369-378 in “Gesti di cura” di D.Cozzi,
D.Nigris, ed Colibrì
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-

“Leadership e visione d’insieme della struttura sanitaria” in Atti Convegno IPASVI PN. Pordenone 30 nov- 1 dicembre.
2000 “Counselling socio – sanitario” pag 125 - 147
“Aiutare a vivere aiutare a morire” ” in Atti Convegno IPASVI PN 16 marzo 2001, Pordenone “La morte e il Morire” pag
101- 115
“Il cambiamento organizzativo: strategie d’intervento” in Atti XXXIX congresso nazionale SIT “Approccio multidisciplinare nella prevenzione, diagnosi e cura in oncologia” Castelfranco Veneto 9-11 ottobre 2003 pag 129 – 131
“Il paradigma della cronicità : significato per l’assistenza infermieristica” in Atti convegno IPASVI PN “Cronicità e disabilità: quale relazione di aiuto?” Sacile 12 e 13 novembre 2004 pag 26 – 38
“La formazione in un Istituto Oncologico” , a cura di R. Cannizzaro, G. Toffoli, N. Suter in “Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, la sua storia dal 1984 al 2009”, pagg 84-87 Grafiche Risma 12/2011

-

“Il valore delle narrazioni e l’ascolto come terapia. Il progetto del CRO” in “Atti del convegno Leggiamoci con cura.
Scrittura e narrazione di sé in medicina. 16 settembre 2011 CRO Aviano, pagg 48 – 57, Collana CRO Informa

-

“Formazione e competenza narrativa per gli operatori della salute” in “Atti del convegno Leggiamoci con cura. Scrittura
e narrazione di sé in medicina. 12 ottobre 2012 CRO Aviano, pagg. 46-65 Collana CRO Informa

-

“Medicina narrativa in pillole” in “Atti del convegno Leggiamoci con cura. Scrittura e narrazione di sé in medicina. 24
ottobre 2013 CRO Aviano, pagg. 62-71 Collana CRO Informa

-

“La narrazione cura?” in “Atti del convegno Leggiamoci con cura. Scrittura e narrazione di sé in medicina. 13 ottobre
2014 pagg 25-34 Collana CRO Informa
“A Trilateral Approach for Integrating Narrative Methods into Health Education” in Proceedings of Ireland International
Conference on Education (IICE 2014) April 28-30, 2014 Dublin, Ireland

-

Narrative methods and Medical Education: a systematic approach in oncology” In AMEE Abstract Book Barcellona 2731 agosto 2016 – pag. 754

-

“La formazione alle competenze narrative – relazionali per e con gli operatori sanitari” pagg 131- 136 in “Insieme ai
Pazienti. Costruire la Patient Education nelle strutture sanitarie” a cura di Truccolo, Cipolat Mis, De Paoli et al. Il pensiero Scientifico ed. Roma 2016

-

“Laboratori di Medicina Narrativa. Introduzione ai laboratori del convegno” in Atti del convegno Espressioni di cura.
Medicina Narrativa in Oncologia. 26 febbraio 2016 pagg 39-47 Collana CRO Informa

-

“Strumenti per il benessere degli operatori: laboratorio di scrittura autobiografica e riflessiva” in Atti del convegno
Espressioni di cura. Medicina Narrativa in Oncologia. 26 febbraio 2016 pagg 134-152 Collana CRO Informa

-

“Benefici e rischi della Medicina Narrativa: il punto di vista dei partecipanti al convegno” co – autore, in Atti del convegno Espressioni di cura. Medicina Narrativa in Oncologia. 26 febbraio 2016 pagg 153-159 Collana CRO Informa

-

“La formazione narrativa, autobiografica e riflessiva dei professionisti sanitari. Un progetto di ricerca al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano”, Suter N., Furlan T., Cadorin L., Bidoli E., Galmo B. - Atti del XVIII Convegno SIPEM 1921 ottobre 2016, Senigallia, pubblicato in TUTOR vol. 17, n. 1, aprile 2017, pag. 80

-

“Il corpo narra: cura di sé e cura dell’altro. Progetto di formazione e ricerca” Del Ben M., Suter N. - - Atti del XVIII Convegno SIPEM 19-21 ottobre 2016, Senigallia, pubblicato in TUTOR vol. 17, n. 1, aprile 2017, pag. 51

-

“Il corpo narra: cura di sé e cura dell’altro” Del Ben M.- Suter N. in PNEINEWS n.3, 2017 pp 17-19

-

“Al limite del corpo” Del Ben M. Suter N. in “Rivista per le Medical Humanities” n. 37, anno 11, maggio – agosto 2017
pp 17-22

-

“Valutazione delle conoscenze per l’isolamento del paziente oncologico”, Giacomini M., Fagotto D., Barranca M.,
Zammattio Polentin V., Pitton M., Barchanowska J., Tramontina L., Suter N., Cadorin L., Santini M., Solfrini V., Collazzo R.. in Gimpios, volume 8, numero 1, gennaio-marzo 2018, pp 17-18

-

“Le parole del corpo. Linguaggi e narrazioni nella cura” per atti Convegno Espressioni di cura. La pragmatica della medicina narrativa, co-autore con Marisa Del Ben, 31 maggio 2017 pagg. 164-191 Collana CRO Informa

-

“Formazione” di L. Garrino, N. Suter, P. Trenta in Atti convegno “La complicità nella cura. Il racconto dei racconti”,
pagg. 52-52

-

“Apprendere da un concorso letterario in oncologia: ricerca, cura, formazione”; “La formazione narrativa, autobiografica
e riflessiva dei professionisti sanitari: un progetto educativo e di ricerca al CRO di Aviano”; “Educare alla narrazione in
un IRCCS oncologico: principi, percorsi, metodi di formazione”, abstract in in Atti convegno “La complicità nella cura. Il
racconto dei racconti”, pagg. 91-95
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-

“Speranza e dignità umana: approcci narrativi nella cura” in Atti convegno “Parole e gesti di cura” 31 gennaio, 1 e 2
febbraio 2018 Udine, a cura di Berton M.A., Duesberg K., Galmo B., Simonitti C., pagg. 239-256

-

“La svolta narrativa: un nuovo approccio per la formazione degli operatori sanitari” in “narrare la malattia per costruire
la salute” a cura di Biancheri R. Taddei S., Pisa University press 2019 , pp 171-199

ALLEGATO 3
Attività in qualità di relatore/correlatore di tesi
Laurea Spec. Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università di TS – UD:
2008 “Self-Rating Scale of Self-Directed learning: Results from the Italian Validation Process” studente Cadorin Lucia; correlatrice
2009 “Metodi e strumenti ci consenso informato nella valutazione di eleggibilità degli anziani negli RTC” Studente Tramontina Lara
correlatrice
2011 “Formazione sul campo: efficacia percepita dai professionisti sanitari” Studente Cassin Catia correlatrice
Master in Management Università di Trieste:
2009 “Ruolo del coordinatore nell’inserimento del neoassunto. Indagine esplorativa per la creazione dei profili di competenza
specifici in ambito oncologico” Studente Da Ros Elisa, relatrice
“La valutazione del personale infermieristico. Risultati di un’indagine esplorativa” Studente Tararan Sara, relatrice
CDL per infermiere Università di Udine
2009 “Il malato oncologico terminale e le problematiche fondamentali di fine vita: revisione della letteratura e progetto di presa in
carico assistenziale”, Studente Magro Paola, relatrice
2011 “INDAGINE CONOSCITIVA SUL VISSUTO DEGLI INFERMIERI DURANTE LA PRESA IN CARICO DI PAZIENTI IN FASE
TERMINALE SOTTOPOSTI A SEDAZIONE PALLIATIVA: CONFRONTO TRA SETTING CLINICI DIVERSI” Studente Elisabetta
Gasparotto, relatrice
2011 “Studio trasversale sulla prevalenza del distress emozionale nelle pazienti affette da cancro al seno in trattamento chemioterapico: riflessione sulle tecniche di relazione di aiuto” Studente Sabrina Tagliapietra, correlatrice
2011 INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLA STIGAMATIZZAZIONE VERSO I PAZIENTI HIV POSITIVI, DA PARTE
DEGI INFERMIERI DI UN IRCCS ONCOLOGICO. IMPLICAZIONI NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA” Studente Alice Gori, relatrice
2012 “ Prendersi cura dei care-givers nel fine vita dei pazienti oncologici: il ruolo degli infermieri e del team” Studente Maria Bortolussi , relatrice
2012 IL CORPO MALATO E LA RELAZIONE DI CURA: COMUNICARE ATTRAVERSO IL CON-TATTO, Studente Alice De Luca ,
relatrice
2012 NARRATIVE MEDICINE E RESILIENZA DEL PAZIENTE: STRUMENTI DI LAVORO NELL’INFERMIERISTICA DI COMUNITA’, Studente Virna Filotto , relatrice
2012 Il bambino-adolescente affetto da atrofia muscolare spinale (S.M.A.) in fase avanzata di malattia: dilemmi etici. Revisione
della letteratura, studente Roberto Mancin, relatrice
2013 EMPOWERMENT E QUALITA’ DI VITA NEL GIOVANE PAZIENTE CON PARAPLEGIA POST TRAUMATICA: LA FUNZIONE EDUCATIVA DELL’INFERMIERE, revisione della letteratura, studente Denis Garlant, relatrice
2013 “La dimensione spirituale del paziente oncologico cronico. Revisione della letteratura” studente Micaela Soare, relatrice
2013 “La narrazione come strategia per sostenere la speranza nei pazienti oncologici:studio osservazionale” studente Esma
Terzic, correlatrice
2014 “GLI INFERMIERI RACCONTANO: IL CONCETTO DI SPERANZA E I SUOI EFFETTI IN AMBITO ONCOLOGICO. STUDIO
OSSERVAZIONALE TRASVERSALE.” Studente Milena Pessina, correlatrice
2014 “L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE NEOASSUNTO: INDAGINE DI QUALITÀ
PERCEPITA” studente Chiara Manfè, correlatrice
Laurea Spec. Tecnici Prevenzione interateneo TS – UD
2014 “VACCINAZIONI ED OPERATORI SANITARI: ALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA STRATEGIA FORMATIVA
PER LA MODIFICA DI ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI” STUDENTE Luisa De Carlo, relatrice
2014 ““Screening colon retto in Provincia di Pordenone: Indagine sulla mancata compliance della popolazione target, nel
biennio 2012-2013”.studente Fiorenzo Gaiatto, relatrice
2015 “Medicina narrativa in pediatria: proposta di un progetto applicativo” Studente Maria laura Bortolin, correlatrice
2015 “La medicina narrativa: una risorsa per migliorare la qualità di vita del paziente terminale” Studente Feregotto Sara,
correlatrice
Anno acc. 2015-2016 “I bisogni informativi ed educativi dei pazienti oncologici portatori di enterostomia definitiva: studio
descrittivo pilota” studente Federico Neri, relatrice
Anno Acc. 2015-2016 “I BISOGNI INFORMATIVI ED EDUCATIVI DELLE DONNE SOTTOPOSTE AD INTERVENTO
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CHIRURGICO AL SENO CON SVUOTAMENTO DEL CAVO ASCELLARE: STUDIO DESCRITTIVO” studente Sara
Ceschiat, correlatrice
Anno acc. 2018-2019 “La relazione infermiere-paziente, il punto di vista della persona assistita: studio descrittivo pilota”
studente Silvia Tantin, correlatrice
Anno acc. 2018-2019 “I vissuti e le strategie di coping degli infermieri che accompagnano i bambini nella fase avanzata di
malattia e nel fine vita: studio descrittivo” studente Harpreet Kaur, correlatrice
Anno acc. 2019-2020 “Gli strumenti della medicina narrativa ed il self-care del professionista infermiere. Revisione di letteratura”
sudente Sartor Giada, correlatrice
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