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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome Paola Stillo  

E-mail paola.stillo@meyer.it 

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 30 agosto 1964 

 

Attività lavorativa settore pubblico 

 

• dal 17 febbraio 2014 ad oggi A.O.U. Meyer 

Viale Pieraccini 24 

50139 Firenze 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.U. Meyer 

Viale Pieraccini 24 

50139 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Emergenza Accettazione – Pronto 

Soccorso 

• Tipo di impiego Responsabile delle funzioni di Coordinamento di 

Unità Assistenziale 

 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività di reparto  

mailto:paola.stillo@meyer.it
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• dal 1 gennaio 2013 al 16 febbraio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.U. Meyer 

Viale Pieraccini 24 

50139 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Chirurgia Pediatrica 

• Tipo di impiego Responsabile delle funzioni di Coordinamento di 

Unità Assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività di reparto  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.U. Meyer 

Viale Pieraccini 24 

50139 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Terapia Intensiva Neonatale (dal 1/2/2011) 

DEA (1/10/2011-31/1/2011)  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario - Infermiera 

Pediatrica, cat D. di ruolo, a tempo pieno 

dal 16.7 2012 Collaboratore professionale sanitario - 

Infermiera, cat D. di ruolo, a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta 

• da aprile  2010 a settembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.U. Meyer 

Viale Pieraccini 24 

50139 Firenze 

• Tipo di azienda o settore DEA 

• Tipo di impiego Collaboratore professionale sanitario - Infermiera 

Pediatrica, cat D. incaricata a tempo pieno  

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta 

• dal 13 giugno 2009 al 9 dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS “Burlo Garofolo” 

Via dell'Istria 65/1 

34127 Trieste 

• Tipo di azienda o settore Terapia Intensiva Neonatale 
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• Tipo di impiego Collaboratore professionale sanitario - Infermiera 

Pediatrica, cat D., incaricata, a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta 

• dal 17 marzo 2008 al 16 settembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS “Burlo Garofolo” 

Via dell'Istria 65/1 

34127 Trieste 

• Tipo di azienda o settore Terapia Intensiva Neonatale 

• Tipo di impiego Collaboratore professionale sanitario - Infermiera 

Pediatrica, cat D., incaricata, a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta 

• dal 11 novembre 2006 al 12 maggio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero degli Affari Esteri (MAE) 

Piazzale della Farnesina 1 

00194 ROMA 

• Tipo di azienda o settore Direzione Generale Cooperazione alla Sviluppo – 

DGCS 

• Tipo di impiego Capo progetto 

“Progetto Nazionale Sviluppo Infermieri in Libano” 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinare le attività e le metodologie d’intervento, 

gestire i finanziamenti attraverso budget 

ministeriale, mantenere rapporti con la controparte 

locale Ministero della Sanità e Università Libanese e 

con l’Ambasciata d’Italia a Beirut 

• dal 3 maggio 2006 al 16 luglio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Affari degli Esteri (MAE) 

Piazzale della Farnesina 1 

00194 ROMA 

• Tipo di azienda o settore Direzione Generale Cooperazione alla Sviluppo – 

DGCS 
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• Tipo di impiego Capo progetto 

“Progetto Nazionale Sviluppo Infermieri in Libano” 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinare le attività e le metodologie d’intervento, 

gestire i finanziamenti attraverso budget 

ministeriale, mantenere rapporti con la controparte 

locale Ministero della Sanità e Università Libanese e 

con l’Ambasciata d'Italia a Beirut 

• da luglio 2003 a settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S.Anna 

Via Napoleona 60 

22100 Como 

 

• Tipo di azienda o settore 

Università dell'Insubria (VA) 

Corso di laurea per infermieri 

• Tipo di impiego Infermiere Coordinatore  cat. Ds delle attività 

teorico-cliniche in area materno infantile  

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e valutazione delle attività didattiche 

nell' area materno-infantile. 

Docenza infermieristica clinica pediatrica. 

• da gennaio 2002 a febbraio 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S.Anna 

Via Napoleona 60 

22100 Como 

• Tipo di azienda o settore Università dell'Insubria (VA) 

Corso di laurea per infermieri 

• Tipo di impiego Infermiere Coordinatore cat. Ds con Posizione 

Organizzativa- delle attività teorico-cliniche in area 

materno infantile 

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e valutazione delle attività didattiche 

nell' area materno-infantile. 

Docenza infermieristica clinica pediatrica. 

• dal aprile 2000 a gennaio 2002  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S.Anna 

Via Napoleona 60 

22100 Como 

• Tipo di azienda o settore Terapia Intensiva Neonatale 

• Tipo di impiego Infermiere Coordinatore con Posizione 

Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità Funzione di coordinamento dei reparti di Terapia 

Intensiva neonatale, nido fisiologico e DH neonatale 

• da ottobre 1989 a marzo 2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS “Burlo Garofolo” 

Via dell'Istria 65/1 

34127 Trieste 

• Tipo di azienda o settore Terapia Intensiva Neonatale 

• Tipo di impiego Infermiera Pediatrica 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta 

• da febbraio 1985 a ottobre 1989  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS “Burlo Garofolo” 

Via dell'Istria 65/1 

34127 Trieste 

• Tipo di azienda o settore Rianimazione pediatrica 

• Tipo di impiego Infermiera Pediatrica 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta 

 

Attività lavorativa settore  privato 

 

• da novembre 2008 a marzo 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Emergency Via Vida  

20127 Milano 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa 

• Tipo di impiego Infermiere di sanità pubblica.  

Clinica pediatrica e Clinica cardiologica. 

Bangui, Repubblica Centroafricana (RCA). 
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• Principali mansioni e responsabilità Avvio delle attività della clinica, selezione e 

formazione dello staff, organizzazione delle attività, 

acquisizione farmaci e presidi. Coordinamento delle 

attività cardiologiche con il centro di cardiochirurgia 

di Khartoum. Mantere rapporti con il Ministero della 

Sanità della RCA , stabilire contatti con le agenzie 

internazionali e organizzazioni presenti.  

• da maggio 2007 a dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Aga Khan (AKU) 

Stadium Road 

Karachi, Pakistan 

• Tipo di azienda o settore School of nursing (SON) 

• Tipo di impiego Capoprogetto AKU-SON 

Institute Health Science 

Kabul, Afghanistan 

• Principali mansioni e responsabilità Rappresentare l'Università dell'Aga Khan, stabilire 

relazioni e contatti con le agenzie internazionali e 

organizzazioni presenti nell'ambito della formazione  

infermieristica e ostetrica, coordinare le attività con 

le istituzioni del governo afghano nel promuovere 

politiche sanitarie e di sviluppo delle risorse umane 

nell'ambito sanitario.        

• da ottobre 2005 a maggio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Emergency Via Vida  

20127 Milano 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa   

• Tipo di impiego Infermiere coordinatore responsabile della 

formazione infermieristica e di sanità pubblica      

Provincial Hospital Panjshir Province , Afghanistan 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione del personale sanitario ospedaliero e del 

territorio implementando l’applicazione delle linee 

guida e dei protocolli sanitari emanati dal Ministero 

della Sanità Afghano . Gestione farmacia ospedaliera 



CV Paola Stillo 2014 7 

• da gennaio 2005 a luglio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Médecins du Monde – France 

62, Rue Marcadet  

75018 Parigi 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa   

• Tipo di impiego Coordinatore Medico nell’ambito di un progetto di 

tutela materno-infantile 

Kabul-Herat, Afghanistan 

• Principali mansioni e responsabilità Rapporti con i donors del progetto e con il Ministero 

della Sanità Afghano durante il processo di 

handover al Ministero di 5 cliniche materno-infantili 

nell’ambito dell’ implementazione del Basic Package 

Health Sistem in Afghanistan 

• da ottobre 2003 a luglio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Emergency Via Vida  

20127 Milano 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa   

• Tipo di impiego Infermiere coordinatore responsabile della 

formazione infermieristica in ambito materno 

infantile. 

Maternity Hospital Panjshir, Afghanistan 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione di base del personale sanitario ospedaliero in 

ambito ostetrico neonatale nella politica nazionale  di 

implementazione del Integrated Managment of Pregnancy 

and Childbirth (IMPAC-WHO) 

 

Docenza formazione di base 

 

• A.A. 2014-2015 Nursing in neonatologia tot ore 20 

Master Infermieristica Pediatrica  

Università degli studi di Firenze 
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• A.A. 2013-2014 Nursing in neonatologia tot ore 6 

CdL in Infermieristica  

Università degli studi di Firenze 

 

Nursing e cooperazione sanitaria tot ore 2 

XIV Corso di perfezionamento in medicina tropicale 

e cooperazione sanitaria 

Università degli studi di Firenze 

• A.A. 2011-2012 

 

Nursing in neonatologia tot ore 8 

Master Infermieristica Pediatrica  

Università degli studi di Firenze 

 

Nursing in neonatologia tot ore 2 

CdL in Infermieristica  

Università degli studi di Firenze  

 

Nursing e cooperazione sanitaria tot ore 2 

XIII Corso di perfezionamento in medicina tropicale 

e cooperazione sanitaria 

Università degli studi di Firenze 

• A.A. 2002-2003 Titolare dell’insegnamento di 

Infermieristica clinica pediatrica (S.S.D. MED/45)    

tot ore 28 

Corso di laurea per infermieri  

Università degli studi dell'Insubria-Varese 

• A.A. 2001-2002 

 

Infermieristica clinica pediatrica tot ore 6 

Corso di laurea per infermieri  

Università degli studi dell'Insubria-Varese 

• A.A. 2000-2001 

 

Infermieristica clinica pediatrica tot ore 4 

DUI infermiere 

Università degli studi dell'Insubria-Varese 

• A.A. 1998-1999 

 

Infermieristica clinica pediatrica tot ore 6,30 

DUI infermiere-Università degli studi-Trieste 
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• A.A. 1997-1998 

 

Infermieristica clinica pediatrica tot ore 9 

DUI infermiere-Università degli studi-Trieste 

• a.s. 1992-1993 Elementi di nursing III anno tot ore 15 

Scuola per Vigiltrici d'infanzia “Burlo Garofolo”-

Trieste 

• a.s. 1991-1992 Elementi di nursing II anno tot ore 8 

Scuola per Vigiltrici d'infanzia “Burlo Garofolo”-

Trieste 

• a.s. 1990-1991 Elementi di nursing III anno tot ore 15 

Scuola per Vigiltrici d'infanzia “Burlo Garofolo”-

Trieste 

• a.s. 1989-1990 Elementi di nursing II anno tot ore 8 

Scuola per Vigiltrici d'infanzia “Burlo Garofolo”-Trieste 

• a.s. 1988-1989 Elementi di nursing I anno tot ore 7 

Scuola per Vigiltrici d'infanzia “Burlo Garofolo”-

Trieste 

 

Docenza formazione continua 

 

• 2012 Corso aziendale accreditato  

Codice evento 904201203199 – Nr 4 CF 

A.O.U. Meyer 

Viale Pieraccini 24 

50139 Firenze 

Tot ore docenza 17 

• 2002 Corso di aggiornamento obbligatorio per 

tutor/assistenti di tirocinio di unità operativa 

Azienda Ospedaliera S.Anna 

Via Napoleona 60 

22100 Como 

Tot ore docenza 7,30 

• 2001 Corso di aggiornamento obbligatorio per 

tutor/assistenti di tirocinio di unità operativa 

Azienda Ospedaliera S.Anna 
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Via Napoleona 60 

22100 Como 

Tot ore docenza 7,30 

 

Tutorato 

 

• dal 1998 al 1999 Terapia intensiva neonatale 

DUI infermiere-Università degli studi-Trieste 

Tutor II livello ai sensi dell’ art. 11 del Protocollo 

d’Intesa (DGR n.3241 dd 31.10.1997) 

Tot ore 91,30 

• dal 1997 al 1998 Terapia intensiva neonatale 

DUI infermiere-Università degli studi-Trieste 

Tutor II livello ai sensi dell’ art. 11 del Protocollo 

d’Intesa (DGR n.3241 dd 31.10.1997) 

Tot ore 172,30 

• dal 1994 al 1997 Terapia intensiva neonatale 

Scuola per Vigiltrici d'infanzia “Burlo Garofolo”-

Trieste 

Totale ore complessive 130 

• dal 1986 al 1989 Rianimazione pediatrica e Servizio Anestesia 

Scuola per Vigiltrici d'infanzia “Burlo Garofolo”-

Trieste 

 

Relatore a Convegni/Congressi 

 

Titolo 

 1° Convegno Nazionale Congiunto GdS sulla Care 

– GdS Qualità delle cure. 

Torino, 28/29/30 settembre 2009 

La care nei PVS: l’esperienza di Emergency 

 2nd International Congress on Nursing Childcare. 

Tenerife, Spagna 14/15/16 maggio 1998 

Neonatal intensive care: not just technology 

2nd International Congress on Nursing Childcare. 

Tenerife, Spagna 14/15/16 maggio 1998 

Learning contracts. An active experience in the 

training of nurses 

 1st International Congress on Nursing Childcare. 

Toledo, Spagna 24/25/26 aprile 1996 

Continuous gastric infision of glucose in the 

prevention of hypoglycaemia in low birth weight 
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 1st International Congress on Nursing Childcare. 

Toledo, Spagna 24/25/26 aprile 1996 

Stress and selfregulation in the newborn in relation 

to routine nursing procedures in intensive care 

 Convegno Regionale Friuli Venezia Giulia 

Conoscere per fare….conoscere per divenire 

I.R.C.C.S. Burlo , Trieste 26 novembre 1994 

Sistema informativo e strumenti di integrazione 

utilizzati dai professionisti infermieri 

 USL n.1 Triestina – Corso di aggiornamento 

L’infermiere e l’emergenza 

Trieste, 6 marzo 1990 

L’età pediatrica:la specificità nell’emergenza 

Pubblicazioni  

ALBERTA BACCI, GENEVIEVE BECKER, MARINA DANIELE, GIANFRANCO GORI, MARZIA LAZZERINI, MONICA PICCOLI, 

PAOLA STILLO, GIORGIO TAMBURLINI, LAURA TRAVAN, FABIO UXA.  Hospital care for mothers and newborn 

babies: quality assessment and improvement tool. A systematic standard based partecipatory approach.     

World Health Organization regional office for Europe. Second Edition (2014)  

STILLO P., AIELLO K.H.  La neonatal developmental care nei paesi in via di sviluppo. “Agorà “, 48, 

(2011) p.20-22 

DAVANZO R., STILLO P., PETRINA D., FERTZ C., de VONDERWEID U. Kangaroo Mother Care 

Department: the experience of health professionals. “Developmental Physiopathology and Clinics”,          

1 ,(1999)vol. 9 p 253-254 

PETRINA D., SCHREIBER S., STILLO P., de VONDERWEID U., DAVANZO R. Kangaroo Mother Care: 

attitudine del personale della patologia neonatale e T.I.N. “Neo.Inf”, 2, (1999) vol 11, p. 73-77 

 

DAVI F., STILLO P. I piani di apprendimento:l’esperienza di un approccio innovativo nella formazione 

infermieristica. “ Riv. Inf”, 2, (1998) vol 17, p.76-84 

PETRINA D., FORLEO V., STILLO P.La “care del neonato patologico in Italia: sta cambiando veramente 

qualcosa? “Neo.Inf”, 3, (1997) vol 9, p. 33-36 

STILLO P. Il bambino e la malattia. “Scenario”, 2 (1992), p. 34-35 

BELTAME G., BIGARAN A.M., STILLO P. (et all) La professione dell’infermiere nel Friuli-Venezia Giulia. 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Regionale Sanità e Collegi provinciali IPASVI di 

Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste. 1991 
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DELISE. M., STILLO P. La ricostruzione esofagea nel bambino: assistenza ai pazienti portatori della 

sonda di Salem. “Scenario”, 1, (1989), p.15-18 

ANSELMI .B., L. STILLO P. (el all,) Peculirità nel trattamento del malato critico in età pediatrica. In: La 

gestione intra ed extra ospedaliera del malato critico: quale ruolo per l' infermiere? Congresso 

regionale ANIARTI. Grado, 6 giugno 1987. Grado: 1987, p.73-78 

Abstract 

STILLO P., AIELLO K.H. Costruire la care nei PVS: L’esperienza di Emergency In: Con ragione e sentimento. I 

convegno nazionale congiunto GdS sulla Care e GdS QCN della SIN. Torino 28-30 settembre 2009.  

DAVI F., STILLO P. Learning contracts: an active didactic experience in the training of nurses. In: II Congreso 

International de Enfermeria infantil . Tenerife (Spagna) 14—16 maggio 1998. Tenerife 1998 : p 235. 

 SCHREIBER S., STILLO P., KRANJEC R. Neonatal Intensive Care: not just technology! . In: II Congreso 

International de Enfermeria infantil . Tenerife (Spagna) 14—16 maggio 1998. Tenerife 1998 : p 394. 

Poster  

1st International Congress of Kangaroo Care  KMC attitude of the staff 

Baltimore, USA 23/24/25 ottobre 1998 

 

Formazione permanente Vedi elenco allegato 

Istruzione e formazione  

• A.A. 2009-2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Padova 

Corso di laurea in infermieristica 

• Principali materie/abilità professionali oggetto 

dello studio 

Filosofia e teoria del nursing, metodologia 

infermieristica, fisiopatologia dell’adulto, assistenza 

infermieristica. 

• Qualifica conseguita Laurea in infermieristica  106/110 

Tesi di laurea “ Raccontare storie per costruire la 

formazione- dalla narrazione dell’esperienza alla 

costruzione di un curriculum per infermieri pediatrici 

nei paesi in via di sviluppo.” 
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• da settembre 1993 a giugno 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola professionale per Vigilatrici d'Infanzia 

IRCCS “Burlo Garofolo”- Trieste 

• Principali materie/abilità professionali oggetto 

dello studio 

Diritto, legislazione e organizzazione sanitaria. 

Pedagogia e didattica. Deontologia e bioetica 

Statistica e ricerca. 

• Qualifica conseguita Abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza 

all'infanzia (AFD) 

• da settembre 1986 a luglio 1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto professionale di stato di Gorizia 

• Principali materie/abilità professionali oggetto 

dello studio 

Diritto e legislazione. 

Pedagogia, psicologia e didattica. 

• Qualifica conseguita Maturità professionale per Assistente per comunità 

infantili 

• da settembre 1981 a luglio 1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola professionale per Vigilatrici d'Infanzia 

IRCCS “Burlo Garofolo”- Trieste 

• Principali materie/abilità professionali oggetto 

dello studio 

Fisiopatologia in ambito pediatrico-neonatale. 

Assistenza infermieristica pediatrica-neonatale. 

• Qualifica conseguita Diploma di Vigilatrice d'infanzia 

• da settembre 1978  a luglio 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola magistrale statale  

• Principali materie/abilità professionali oggetto 

dello studio 

Pedagogia.  

Psicologia infantile. 

Attività ludiche e creative per bambini. 

• Qualifica conseguita Abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado  

preparatorio 
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• Capacità e competenze personali Assistenza infermieristica EVLBW 

Breast feeding counselling 

Kangaroo Mother Care 

Rianimazione Neonatale 

Neonatal Individualised Developmental Assessment 

Program (N.I.D.C.A.P.) 

Assistenza infermieristica pediatrica 

Formazione di base e continua 

Metodologie didattiche 

Obiettivi educativi 

Valutazione 

Elaborazione curriculum formativi 

Epidemiologia 

Medicina Tropicale 

Salute pubblica nei paesi in via di sviluppo 

Educazione sanitaria 

Formazione operatori sanitari nei paesi in via di 

sviluppo 

Assistenza infermieristica chirurgia di guerra 

• Lingue straniere Inglese 

• capacità di lettura eccellente 

• capacità di scrittura eccellente 

• capacità di espressione orale eccellente 

 Spagnolo 

• capacità di lettura buona 

• capacità di scrittura sufficiente 

• capacità di espressione orale buona 

 Francese 

• capacità di lettura buona 

• capacità di scrittura buona 

• capacità di espressione orale buona 

 Farsi 
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• capacità di lettura base 

• capacità di scrittura base 

• capacità di espressione orale buona 

• Capacità e competenze relazionali Counselling 

Strategie, modalità di comunicazione e relazione 

nella  Cultura islamica  

• Capacità e competenze organizzative Management/Gestione risorse umane 

Budgeting 

Gestione acquisti/gare 

Progettazione/pianificazione/valutazione risultati 

Accreditamento 

Gestione maxi emergenze 

• Capacità e competenze tecniche OFFICE(Microsoft®) MAC (Apple®) 

Ricerca internet 

Sistemi radio (Codan®) 

Altre attività Componente gruppo di lavoro sulla responsabilità 

professionale - Federazione IPASVI 2015 

Componente gruppo di lavoro sull’Infermieristica 

Pediatrica – Federazione IPASVI 2014 

Consulente per WHO mother and child health 

Collaborazione con CUAMM Medici per l’Africa 

come valutatore/formatore della qualità degli 

ospedali materno infantili in Etiopia e Tanzania 

secondo le indicazioni WHO  Making Pregnancy 

Safer e Effective Perinatal Care 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 
30.06.03, n. 196 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. Dichiaro inoltre che tutte le 
fotocopie allegate sono conformi agli originali in mio possesso e che quanto dichiarato nella domanda e 
nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 
 
Data, 10 settembre 2015 
 
                                                                                                                            Paola Stillo  

 

 

 


