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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  ZENELI Anita  

E-mail  anita.zeneli@irst.emr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21.10.1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

                              • Tipo di impiego 

                      • Principali mansioni           
e responsabilità 

    
 Da Febbraio 2018 ad oggi, membro esterno del Comitato Etico di Bologna Centro AVEC in 

qualità di Rappresentante delle Professioni Sanitarie. 

 Da settembre  2013 ad oggi, membro del Comitato Etico di Area Vasta della Romagna 

come Rappresentante delle Professioni Sanitarie.   

 Da settembre 2013 ad oggi, membro del Groupware dei Risk Managers della Regione di 

Emilia-Romagna   

  Da dicembre 2012 ad oggi, membro del Comitato Regionale sul Rischio Infettivo di Emilia-

Romagna  

 Da ottobre 2011 ad oggi, Responsabile Funzione Ricerca Infermieristica e Governo 

Assistenziale presso IRCCS IRST, Meldola Italia (Contratto a tempo indeterminato Cat D2 

infermiere  con posizione organizzativa). 

 Da ottobre 2014 a Maggio 2015 Direttore del Servizio Infermieristico e Tecnico FF  presso 

IRCCS IRST, Meldola Italia (FF).  

 Da dicembre 2007 a ottobre 2011, Infermiere di onco-ematologia presso Oncologia Medica 

Degenza, IRCCS IRST, Meldola Italia (Contratto a tempo indeterminato Cat D infermiere).  

 Dal 2012 ad oggi: Attività di collaborazione nella ricerca con il  Centro Studi EBN, Bologna. 

 Anno accademico 2011-2012, affidamento didattico della Metodologia della Ricerca 

Infermieristica al Master dell’Infermiere di Oncologia Università di Bologna.  

 Da gennaio a luglio  2006: Attività di collaborazione nel progetto di ricerca universitaria 

“Triage SAT – Strumenti di supporto decisionale per i medici e gli infermieri, da utilizzare 

nella gestione delle maxi-emergenze extraospedaliere (Borsista di merito, Università di 

Bologna, Facoltà di medicina e Chirurgia) 

 Da marzo a novembre 1996: Attività di ricerca Veterinaria  presso Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, Padova Italia: Studio in vitro dell’attività del Fluorofenicolo sui 

batteri isolati dalle vie respiratorie dei bovini, con particolare attenzione l’Hemophilus 

Somnus  (Borsista: Regione Veneto e Schering Plough Italia).  
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 Da maggio 1993 a marzo 1996: Medico Veterinario Dirigente presso Laboratorio 

Diagnostico di Batteriologia, Vlore, Albania (contratto pubblico a tempo indeterminato).  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   Febbraio 2018 International Zebrafish and Medaca Cuourse FELASA Certificate presso 

Karlsruhe Institute ogf Technology (KIT). 

 26 settembre 2017, “Gli studi di Fase 1 in Oncologia: tra Requisiti ed Opportunità, corso di 

aggiornamento Organizzato dall’IRST. 

 ”Da gennaio ad aprile 2017, “La formazione dei formatori” . Corso Organizzato dall’Agenzia 

Sanitaria dell’Emilia Romagna dedicata ai risk managers delle aziende sanitarie. 

 Settembre 2016 Frequenza sul campo con progetto formativo presso  Addenbrooke’s 

Hospitals CCC Cambridge UK (con affiancamento  dall’infermiere specialista della 

mammella, infermiere specialista dell’ematologia e l’infermiere di ricerca degli studi clinici di 

fase 1).  

 21 Aprile 2016 Ottenimento del certificate per il training sulle GCP.  

 Da settembre 2014 a febbraio 2016, corso G.I.A.N.O. Organizzato dall’Agenzia Sanitaria 

dell’Emilia-Romagna , dedicato agli operatori impiegati nella gestione del rischio infettivo 

nelle aziende sanitarie (120 ECM).  

 Aprile 2012, conseguito titolo di Master in EBM per le professioni sanitarie come 

implementare le evidenze nella pratica clinica , Università di Modena, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia (60 CFU) con voto 110/110 e Lode.  

 Aprile 2010, conseguito titolo di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

presso  Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia (120 CFU). Voto 110/110 e 

Lode.  

 Novembre 2007, conseguito titolo di Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche Università 

di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, polo di Ravenna (180 CFU) con voto 110/110 e 

Lode.  

 Da marzo a novembre 1996: Frequenza formativa in qualità di borsista dei laboratori di 

Diagnostica Veterinaria dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Padova.  

 Da agosto a settembre 1994: Corso di Specializzazione in Farmacologia  Veterinaria  

organizzato da  SINNEA INTERNATIONAL, Formazione e Servizi, Bologna.  

 Da settembre 1993 ad agosto 1994: Corso di Specializzazione in Batteriologia Veterinaria e 

Sicurezza Alimenti di Origine Animale presso Istituto di Ricerca Veterinaria  (ISUV), Tirana, 

Albania.  

 Febbraio 1993, conseguito il titolo di Laurea 5-ennale  in Medicina Veterinaria  Università  di 

Tirana, Facoltà di Medicina Veterinaria (300 CFU) (Voto 9/10).  
 

 

MADRELINGUA  ALBANESE  

 

ALTRE LINGUA 
  ITALIANO:  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  
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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. 

 COMPETENZE  RELAZIONALI  DI  LIVELLO  AVANZATO  

 

Capacità di lavorare in team e nei gruppi interdisciplinari, contribuendo nell’instaurarsi un clima 
di collaborazione. Capace di ascoltare l’altro e di comunicare efficacemente. Capacità di gestire i 
conflitti basandosi sulle proprie esperienze pregresse e riconoscendo i propri limiti. Competenze 
di leadership infermieristico per implementare le evidenze nella pratica clinica.  

   

 

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. 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE DI  LIVELLO  AVANZATO 

 

Capacità di coordinare e gestire gruppi di professionisti e di risorse,   maturati durante 
l’esperienza di lavoro sia in ambito organizzativo (esperienza di direttore infermieristico) sia 
tramite esperienze di conduzione di progetti di ricerca.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  AVANZATE 
 
Informatiche: conoscenza ed utilizzo di Microsoft Office: Word, Power Point, Excel, Access 
(programmazione e gestione dati).  
 
 Competenze cliniche in ambito oncologico acquisite tramite l’esperienza lavorativa e il 

percorso accademico. Ho lavorato con i pazienti affetti di tumore di varie sedi e stadio di 
malattia (melanoma, uro-ginecologico, mammella, polmone, ematologico e gastro-
enterico), in diversi setting di trattamento (immunoterapie, chemioterapie ad alte dosi, 
chemioterapie standard, trapianto autologo, cure palliative in fine vite ect). Capacità di 
valutare situazioni di criticità e di programmare gli interventi prioritari per garantire i migliori 
outcome di cura per il pazienti.  

 
 Competenze in ambito formativo: Disegno, programmazione e conduzione dei progetti 

formativi mirati per le professioni sanitarie in particolare per lo sviluppo professionale 
dell’infermiere. Esperienze di insegnamento della Metodologia della Ricerca Infermieristica 
sia in un contesto accademico sia in un contesto organizzativo.  

 
 Competenze in ambito organizzativo: Capacità di coordinare I gruppi e di condurre 

progetti di cambiamento organizzativo. Esperienza di un progetto innovativo che prevede la 
riorganizzazione delle attività ambulatoriali presso l’IRST con l’introduzione di un ruolo 
infermieristico avanzato (l’infermiere specialista).    

 
 Competenze in ambito di ricerca: Ricerca delle evidenze in letteratura, valutazione 

critica, formulazione dei quesiti di ricerca, disegno, iter approvativo, conduzione e 
disseminazione della ricerca in ambito clinico ed organizzativo tramite scrittura e 
pubblicazione di articoli scientifici e relazione negli eventi infermieristici nazionali ed 
internazionali. Esperienze di reviewer per diverse riviste scientifiche. Esperienza di relatore 
nelle sedute del comitato etico di AVR 

 
 Competenze di Governo Clinico e di Risk management: Gestione del rischio infettivo e 

di caduta accidentale con implementazione delle evidenze nella pratica clinica. 
Monitoraggio, report e feed-back degli indicatori di sicurezza delle cure.  

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  

INGLESE: 

ECCELLENTE 

BUONO 

ECCELLENTE 

 

RUSSO: 

ECCELLENTE 

BUONA 

ELEMENTARE 
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 Parlare in pubblico: Numerose esperienze di relatore ai congressi infermieristici nazionali 

ed internazionali (Congresso dell’European Oncology Nursing Society EONS, Congresso 
dell’associazione Italiana di Oncologia Medica  AIOM, Congresso dell’Intergruppo 
Melanoma Italiano IMI, Convegno Nazionale della Ricerca delle Professioni Sanitarie, 
IPASVI Modena, Tanzania ect).  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Altro 
 
 Aprile 2015 ed attualmente membro dell’ European Oncology Nursing Society  

 Marzo 2008 Premio “In memoria di Giulio Bonatti” per la migliore tesi di laurea in 
infermieristica dal titolo:” Il triage dei pazienti pediatrici con emergenze respiratorie, 

sviluppando uno strumento informatizzato a supporto degli infermieri del pronto soccorso”. 

 Patente B 

 Pubblicazioni 
 

 Zeneli A, Altini M, Nanni O. 2017 Studying a Computerized Integrated Infusion Safety 
System (CIISS) for Preventing Drug Administration Errors: A Cost Effectiveness Evaluation 
Study Protocol. Annals of Pharmacology and Pharmaceutics :2 ; 17 ; 1088. 
 

 Zeneli A et al (2017) A surveillance system model for central line-associated bloodstream 
infections (CLABSI) coordinated at the regional level: a pilot feasibility study Infez Med 
1;25(2):108-115. 
 

 Zeneli A et al Oral presentation at EONS 10 Dublin 17th October 2016 “Developing the 
role of clinical nurse specialists (CNS) for an ambulatory setting in an Italian Cancer 
Center”.  
 

 Chiari P, Forni C, Zeneli A, Gianesini G, Zanin R, Guberti M (2016). Evaluation of the 
impact of support for nursing research on scientific productivity in seven Italian hospitals: A 
multiple interrupted time series study. Nurse Education Today: 40; 1–6.  
 

 Chattat R, Ottoboni G, Zeneli A, Berardi MA, Cossu V, Maltoni M (2016). The Italian 
version of the FAMCARE scale: a validation study. Supportive Care in Cancer. 24(9):3821-
30. 

 
 Zeneli A, Serra P et al (2015). Nurses and Clinical Research Coordinators (CRCs) 

collaboration to improve quality in clinical trials. ANNALS OF ONCOLOGY; 26: 108; suppl 
6, Meeting Abstract: M09.  
 

 Zeneli A, Fabbri E, Donati E, Tierney G, Pasa S, Berardi MA, Maltoni M (2015). 
Translation of Supportive Care Needs Survey Short Form 34 (SCNS-SF34) into Italian and 
cultural validation study. Support Care Cancer;24(2):843-8. 

 
 Altini M, Prati E, Zeneli A (2014). Impatto delle strategie di approccio sistemico evidence-

based sulla prevenzione delle infezioni in IRCCS IRST. Poster al 9° Forum Risk 
Management in Sanità. 
  

 Zeneli A, Nanni O, Carretta E, Cecconetto L, Tedaldi R, Maltoni S, Barlati I and Amadori D 
(2013)  Observational prospective cohort study on fluid infusion rate and cisplatin-
associated complications Cancer Nursing Practice Journal RCNP. 12; 10: 39.  
 

 Per ulteriori informazioni consultare anche  Research Gate e Slideshare 
 
Meldola, 2 maggio 2018  
 
Autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei miei dati nei limiti consentiti dal Dgls 196/03 
 

                                                                                             In fede                                         
                                                                                                                   Anita Zeneli 

 


